
Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur. È la frase tratta dalle "Storie" di Tito Livio, che il 

Cardinale Salvatore Pappalardo, arcivescovo di svolta e punto di riferimento imprescindibile di 

quella parte del clero di Sicilia autenticamente cristiano - sì, ho detto autenticamente, avendo 

amaramente constatato che non tutto lo è in tal maniera, anzi, a tratti non lo è per niente - pronunciò 

nella cattedrale di Palermo, durante l'omelia per i funerali del Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. 

Ebbene, a distanza di 31 anni tra qualche mese, quella frase non ha ancora perso la misura intera 

della sua attualità. Di quella stessa attualità in ragione della quale venne pronunciata. 

Stamane la mia mail ha raccolto il grido di dolore di G. C., testimone di giustizia (si badi bene: 

testimone, non collaboratore o, per meglio intenderci, "pentito"), il quale così si è espresso: 

"Buongiorno amico, io mi fermo, non proseguo più, ciò che ho scritto confermo, ma non andrò né 

alla DDA di Roma né ai ROS a Campobasso. Non ho più forze e mi fermo, cercando di continuare 

a vivere." 

"Cercare di continuare a vivere" ...... Ma lo capite??? 

G. C. è dal 2011 braccato dalla malavita organizzata. È costretto, lui, denunciante, a vivere da 

latitante, a cagione dell'inettitudine di una classe dirigente inquinata a livelli inimmaginabili, la 

quale rifugge, talvolta per dolo, talaltra per inerzia, da ogni responsabilità e da ogni conseguente 

diligenza. 

Non solo da latitante (la latitanza è dorata ed è dei mafiosi), ma da clochard non per sua scelta, 

avendo perso il lavoro, quindi ogni mezzo di sostentamento, e il focolare, proprio a causa delle sue 

denunce, che hanno consentito di stralciare la mefitica coltre che copriva e copre fatti gravissimi, 

perpetrati in gran parte del territorio nazionale, in danno dell'intera collettività e di fortissimo 

pregiudizio per la sicurezza dei cittadini. 

A tanto va aggiunto che G. C. non è il solo a versare in tali condizioni. 

È questo il modo con cui la Nazione ringrazia e protegge i suoi figli migliori per i preziosi servizi 

ad essa resi? 

Per quale motivo G. C., a distanza di ben due anni dalla prima testimonianza, non è ancora 

sottoposto al programma di protezione che la legge prevede? 

Cosa e stato fatto al riguardo dagli organi inquirenti incaricati delle indagini scaturite dalle denunce 

sporte e dalle testimonianze rese dal medesimo, ivi comprese le Procure della Repubblica di 

Firenze, di Roma e di Napoli? 

È da tempo ormai che quest'associazione ha rivolto e continua a rivolgere pubblicamente ai 

responsabili dei competenti ministeri tali domande, ma, a tutt'oggi, ancora non ha colto risposte 

definitive, se non qualche timido segnale che non va al di là della vaga promessa. 

Insomma, cotesti signori devono capirlo: G. C. sta scappando perché braccato dagli uomini del 

disonore, che di sicuro non impugnano mazzi di fiori se non crisantemi, ma pistole! 
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