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È uscita ieri, per
le Edizioni Paoline,
una nuova biografia
sul giudice beato
Rosario Livatino
scritta da Roberto
Mistretta.
Contiene aspetti
assolutamente
inediti e mai
pubblicati prima

“Livatino: l’uomo, il giudice, il credente”
DARIO BROCCIO

A vrebbe compiuto settan-
t’anni il prossimo 3 ottobre
Rosario Livatino se il 21 set-

tembre di 32 anni fa la sua vita non
fosse stata spezzata sulla strada
statale 640.

In tale prospettiva lo scorso set-
tembre la direttrice editoriale del-
le Paoline, suor Mariangela Tas-
sielli, chiese al giornalista e scrit-
tore Roberto Mistretta, già autore
di una precedente biografia sul
giudice ragazzino pubblicata in oc-
casione del 25° anniversario del-
l’assassinio e andata esaurita, la di-
sponibilità a rimettersi all’opera
per raccontare gli altri aspetti ine-
diti emersi in questi anni e la con-
clusione del processo di beatifica-
zione che ha portato di Rosario Li-
vatino agli onori degli altari il 9
maggio del 2021.

«Accettai con entusiasmo – ri-
corda Roberto Mistretta - e per
mesi mi rituffai nel mondo di Ro-
sario e lessi di tutto in maniera più
ampia, comprese le sentenze pro-
cessuali e gli atti scritti di suo pu-
gno; ascoltai testimonianze regi-
strate in aula, ore e ore di registra-
zione. Rilessi le sue agende. E par-
tendo da un appunto riguardante
un momento di sconforto scritto il
29 maggio 1988: “Sono nei guai per
via di un ordine di cattura emesso
nei confronti di tale Bernardi Ste-
fania per una mappa militare”,
scoprii dopo estenuanti e non cer-
to facili ricerche, il putiferio che
tale atto aveva scatenato in Parla-
mento a seguito dell'arresto della
professionista romana, accusata di
avere rivelato notizie coperte dal
segreto militare. Accusa rivelatasi
poi infondata. Ne parlo ampia-
mente a pagina 94 nel capitolo de-
dicato a tale vicenda: Il caso della
psicologa arrestata.

Alcune novità riguardano i vari e
diversi percorsi di studio di Liva-
tino...
«Partendo da un’altra labilissima
traccia fornita dal padre Vincenzo
in un’intervista a Giuseppe D’A-
vanzo, in cui asseriva che Rosario
avesse conseguito tre lauree, fa-
cemmo meticolose ricerche anche
all’Università di Palermo, appro-
fondendo un altro aspetto della
personalità di Rosario. All’inizio
sommammo delusioni a delusioni
e sembrava una falsa pista, ma poi

tanta fatica è stata premiata grazie
alla disponibilità del prof. Mario
Varvaro, ordinario di Diritto ro-
mano e diritti dell’antichità presso
il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Pa-
lermo, delegato del rettore all’Ar-
chivio storico dell’Ateneo di Paler-
mo e ai suoi collaboratori, a co-
minciare dalla dottoressa Marta
Rubino, funzionaria archivista.
Scoprimmo notizie interessantis-
sime e assolutamente inedite, co-
me la sua immatricolazione alla fa-
coltà di Medicina e Chirurgia e gli
esami sostenuti. Infine mettemmo
le mani anche sulla sua seconda te-
si di laurea in Scienze politiche,
“Le attribuzioni costituzionali del
presidente della Repubblica”, con-
seguita il 20 marzo 1986. E sul fino-
ra sconosciuto libretto di esami so-
stenuti col consueto profitto».

Poco prima di essere assassinato,
Livatino fece da testimone di noz-
ze ad un professionista...
«E ancora, tramite il collega scrit-
tore di Naro, Salvo Di Caro, rin-
tracciai il professionista a cui Ro-
sario aveva fatto da testimone di

nozze un mese e mezzo prima di
essere assassinato, il dott. Gianni
Augello, suo vecchio compagno di
scuola che vive nel trapanese e che
mi ha regalato un ritratto di Rosa-
rio così intenso da meritare un ca-
pitolo a sé.

E riguardo il suo lavoro in Procu-
ra?
«Uno degli aspetti meno conosciu-
ti attiene l’intensa e proficua colla-
borazione di Livatino con Falcone
e Borsellino, che non a caso si pre-
cipitarono quel 21 settembre del
1990 sul luogo dell’agguato. Ne
troviamo conferma nelle agende e
negli atti che attengono la cosid-
detta inchiesta dei quindici, di cui
Rosario era inizialmente l’unico ti-
tolare, ma che poi divenne una va-
langa e sfociò nel processo Ferro +
44. Fu nell’ambito di tale inchiesta
che Livatino fece avere a Falcone
un rapporto dei Servizi canadesi
che anticipava ben prima delle di-
chiarazioni di Buscetta, l’organi-
gramma di Cosa e la sua organizza-
zione interna nella provincia agri-
gentina. Si trattava di un vecchio
rapporto dimenticato, del 1974, a
cui era allegata un’intercettazione
che le Giubbe Rosse canadesi ave-

vano messo a segno nel “Reggio
Bar” di Paul Violi, da cui emerge-
vano i summit tra le famiglie ma-
fiose italo-americane, nel corso
dei quali si facevano anche i nomi
dei capifamiglia della provincia di
Agrigento».

Cosa le ha lasciato scrivere questa
aggiornata biografia di Livatino?
«Rosario come si evince anche dai
suoi scritti, era un uomo profon-
damente buono, che amava la vita
e la natura, che amava le donne e il
suo lavoro, i suoi genitori e amava
anche chi era chiamato a giudica-
re. E poiché come diceva San Gio-
vanni Della Croce, al tramonto
della nostra vita saremo tutti giu-
dicati sull’amore, conoscere anco-
ra più a fondo Rosario Livatino, già
beatificato dalla Chiesa, che di a-
more ne aveva davvero tanto nel
suo cuore, mi ha ulteriormente ar-
ricchito. Grazie a questo lavoro ho
intervistato Elena Canale a cui il
giudice annunciò la guarigione in
sogno. E bisogna saperle cogliere
quelle emozioni che le incrinano la
voce, per capire quanto sconvolgi-
mento le provoca parlare di Rosa-
rio anche a distanza di tanti an-
ni».

Lei è l’esempio vivente di cosa si-
gnifica confrontarsi con realtà in-
tangibili...
«Per altro ho anche riscontrato
una singolarità che attiene la cre-
sima di Rosario, ovvero il sacra-
mento della confermazione. Il 27
settembre 1988, Rosario ha quasi
36 anni e partecipa ai funerali del
giudice Antonino Saetta assassina-
to dalla mafia. Pochi giorni chiede
di fare la Cresima, seguirà il corso
preparatori e sarà cresimato il 29
ottobre. Il suo modo di affidarsi to-
talmente alla volontà di Dio per
quello che sarà il proprio futuro
che già vede chiaro davanti a sé.
Come emerge dalla lettura delle a-
gende. Ma al di là di tutto, a colpir-
mi è stato l’amore profondo e la
devozione che ho riscontrato in
Rosario per i suoi genitori, gli ami-
ci e per tutto quello che faceva. Un
amore puro, autentico, così limpi-
do che quasi spaventa. Rosario era
un uomo impastato d’amore».

Perché dovremmo leggere questa
nuova biografia?
«Per conoscere in maniera com-
pleta un siciliano perbene». l

C A N I C AT T Ì
Al via la “Settimana della Legalità”

per ricordare Saetta e Livatino
CANICATTÌ. Ricorre oggi il trenta-
duesimo anniversario della barbara
uccisione del giudice Beato Rosario
Livatino avvenuta in un agguato il 21
settembre del 1990 in contrada Gase-
na alle porte di Agrigento. Stamatti-
na, in occasione dell’anniversario
con inizio alle 10,30 nella chiesa di
San Domenico si svolgerà la funzio-
ne eucaristica che sarà presieduta da
don Giuseppe Cumbo, vicario gene-
rale dell’Arcidiocesi di Agrigento. A
mezzogiorno sul luogo dell’agguato,
lungo il vecchio tracciato della stata-
le 640 alle porte di Agrigento, l’o-
maggio delle Associazioni e delle Au-
torità alla “Stele Livatino” fatta eri-
gere dagli anziani genitori in ricordo
del loro unico figlio. Nel pomeriggio
a Favara nella chiesa Santissimi Pie-
tro e Paolo messa in ricordo del Beato
Livatino. Completano il calendario
gli appuntamenti per fare Memoria

e rendere Testimonianza del Sacrifi-
cio del Giudice Antonino Saetta e del
figlio Stefano. Il 25 settembre in
coincidenza del 34° anniversario del
barbaro e vile duplice omicidio por-
tato a termine da un commando ma-
fioso alle 10 ci sarà l’omaggio floreale
alla tomba nel cimitero comunale di
Canicattì seguito alle 11 dalla cele-
brazione liturgica nella chiesa di San
Domenico in piazza Dante e quindi
subito dopo un corteo di Cittadini ed
autorità raggiungerà il viadotto
Giulfo luogo dell’assassinio sul vec-
chio tracciato della statale 640 in ter-
ritorio di Caltanissetta.

«Anche quest’anno l’associazione
Amici del Giudice Livatino ripete l’a-
pertura quotidiana della cappella
dove riposano le spoglie del magi-
strato beato», dichiara il presidente
Giuseppe Palilla.
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