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l’anniversario. L’imprenditore venne eliminato da Cosa nostra perché rifiutò di pagare il pizzo. In programma anche una veleggiata

Libero Grassi ucciso ventisei anni fa
Dibattiti e iniziative per ricordarlo

Silvia Buffa
OOO «Cari mafiosi non mi telefonate,
non vi pagherò». Titolava così il
Giornale di Sicilia il 10 gennaio di 26
anni fa, quando venne pubblicata la
lettera di un imprenditore origina-
rio di Catania che, dopo aver de-
nunciato alle forze dell’ordine le ri-
chieste estorsive della mafia, aveva
deciso di renderle pubbliche, attra-
verso la stampa. Quell’imprendito -
re era Libero Grassi e solo sette mesi
dopo, il 29 agosto del 1991, venne
freddato con quattro colpi di pistola
in via Alfieri. Ed è proprio nella stra-
da in cui fu ucciso che martedì pros-
simo, giorno dell’anniversario, il
suo sacrificio sarà ricordato. Alle
7.45 si terrà infatti la tradizionali ce-
rimonia con il minuto di silenzio.

Il programma delle manifesta-
zioni, stilato da Addiopizzo e dai fa-
miliari dell’imprenditore, prevede
poi alle 8.30 una colazione di consu-
mo critico all’Aurora bar di via Buo-
nriposo, in segno di solidarietà per il
titolare che, come Libero Grassi, ha
denunciato i suoi estorsori. Alle
13.30 seguirà al porto della Cala, do-
ve si terrà una veleggiata alla quale
parteciperanno i ragazzi di piazza

Magione, insieme alla Lega navale e
in collaborazione con il Comune.
Alla veleggiata parteciperanno i soci
del club canottieri Roggero di Lau-
ria, quelli del Circolo della vela,
dell’Albaria windsurfing.

L’appuntamento conclusivo è
quello delle 17.30, nel piazzale della
Capitaneria di porto in via Crispi, da
dove partirà una passegiata in bic-

cletta fino al parco di Acqua dei Cor-
sari (ribattezzato anche parco del
Sole per il suo anfiteatro che guarda
al mare), intitolato proprio a Libero
Grassi. L’aera verde è rimasata di
fatto chiusa e abbandonata per set-
te anni: soltanto martedì, in occa-
sione dell’anniversario, sarà aperto
ai cittadini. Nel parco è previsto poi
un confronto fra cittadini, associa-

zioni e amministrazione. Alle mani-
festazioni parteciperà anche il
Commissario antiracket, che nella
tarda mattinata di martedì convo-
cherà in prefettura il Comitato di so-
lidarietà.

Il 29 agosto di 26 anni fa, i killer si
alzarono di buon’ora, esattamente
come Libero Grassi. Appostati vici-
no alla casa dell’imprenditore, in via

Alfieri, aspettarono che scendesse
per andare al lavoro. Lui cammina a
piedi perché ha rifiutato la scorta.
Come è emerso dai processi, a spa-
rare è stato Salvino Madonia, boss
di Resuttana, arrestato due anni do-
po per il delitto. Alla guida dell’auto
utilizzata dal commando c’era inve-
ce Marco Favaloro, che poi si penti-
rà e contribuirà così a ricostruire
l’esatta dinamica dell’omicidio.

Dopo la coraggiosa denuncia
pubblicata su queste pagine, esatta-
mente tre mesi dopo, Grassi era in-
tervenuto anche nella trasmissione
televisiva di Michele Santoro, «Sa-
marcanda». Il suo racconto, quello
di un imprenditore che si ribella al
pizzo e che viene lasciato solo dai
suoi stessi colleghi, schierato in pri-
ma linea contro Cosa nostra, colpi-
sce molto il pubblico e fa rimbalzare
a livello nazionale la sua vicenda. E
forse anche questo clamore distur-
bò non poco i boss.

«Da quel 29 agosto del 1991 sono
cambiate tante cose - afferma Dario
Riccobono di Addiopizzo - pagare il
pizzo è oggi un disvalore e sempre
più commercianti trovano la forza e
il coraggio di denunciare. Adesso -
aggiunge - anche in contesti difficili
e in quartieri non semplicissimi ci
sono stati dei segnali forti. Il ricordo
non diventa retorica col lavoro quo-
tidiano - conclude Riccobono - ri-
cordare Libero Grassi va fatto com-
portandosi nel modo giusto ogni
giorno della propria vita». (*SIBU*)

Le manifestazioni organizzate da
Addiopizzo e dalla famiglia
dell’imprenditore. Il primo ap-
puntamento martedì alle 7.45 in
via Alfieri, dove avvenne l’omici -
dio.

Libero Grassi nella sua azienda, la Sigma. Scrisse pure una lettera ai suoi estorsori che fu pubblicata sul Giornale di Sicilia

il 9 ottobre. Al principe titolo honoris causa in Ecologia marina per il suo impegno nella tutela dell’ambiente. Tappa anche a Mazzarino

Alberto di Monaco visiterà la città
e gli sarà consegnata una laurea
OOO Una visita lampo nell’Isola per
legare il proprio casato alla Sicilia. Il
principe Alberto II di Monaco, infat-
ti, il 9 ottobre riceverà la laurea ho-
noris causa in Ecologia marina
dall’Università di Palermo. Questo
perché si è distinto per il suo impe-
gno nella salvaguardia e nella tutela
dell’ambiente marino grazie alle at-
tività di monitoraggio del mare pro-
mosse dalla fondazione che presie-

de, «Fondation Prince Albert II de
Monaco». La cerimonia di ottobre
sarà un modo anche per sancire un
rapporto di amicizia tra il Principato
e la città. Dopo la visita nel capoluo-
go, Alberto II fare tappa, prima a San-
ta Caterina Villarmosa, e poi a Maz-
zarino per ricevere la cittadinanza
onoraria dal sindaco Vincenzo Mari-
no. Tra i tanti titoli di cui il casato Gri-
maldi si fregia, infatti, c’è anche

quello di «duca di Mazzarino». La vi-
sita siciliana terminerà a Modica.

Ad avviare i contatti con le istitu-
zioni locali è stato nei mesi scorsi
l’ambasciatore in Italia del Principa-
to Robert Fillon, che un anno fa, du-
rante il pranzo istituzionale del «club
degli ambasciatori del Principato di
Monaco», svoltosi in città, aveva pa-
ventato l’ipotesi di una visita istitu-
zionale in autunno del principe mo-

negasco.
A giugno, invece, avevano fatto

tappa in città i reali d’Olanda, il re
Willem-Alexander e la regina Máxi-
ma. In quell’occasione i reali aveva-
no incontrato il sindaco Leoluca Or-
lando e avevano visitato anche i mer-
cati storici per conoscere da vicino il
territorio e le attività di integrazione
svolte con i migranti. Infine, la visita
alla cappella Palatina e all’Ars con il
presidente Giovanni Ardizzone. Pri-
ma di Ferragosto, a fare una fugace
visita di passaggio a Palermo, è stata
la famiglia reale di Giordania con il re
Abd Allah e la moglie Rania Al Yasin
che hanno trascorso le loro vacanze
al largo delle Eolie. (*RCH*)Il principe Alberto di Monaco

cinema

BAGHERIA
CINEMA CAPITOL MULTISALA
via Roma, 10
091931935
www.supercinemabagheria.it
Overdrive
18,00 - 20,15 - 22,30 €7,50 €5,50
Cattivissimo Me 3
18,00 - 20,15 - 22,30 €7,50 €5,50

CINEMA EXCELSIOR
via Ciro Scianna, 32-34
Tel. 091933319
www.supercinemabagheria.it
Il colore nascosto delle cose (dal 7 settembre)
18,00 - 20,15 - 22,30
Il lunedì tutti i film costano solo € 4,00
martedì, mercoledì e giovedì € 5,00
venerdì, sabato, domenica
e festivi € 7,00 - € 5,00

SUPERCINEMA MULTISALA
(3 sale) - via Carà, 123
0915641007
www.supercinemabagheria.it
Amityville: Il risveglio
18,00 - 20,15 - 22,30 € 7,00 - € 5,00
Atomica bionda 18,00 - 20,15 €7,00 €5,00
La torre nera 22,30 € 7,00 - € 5,00
Annabelle 2 - Creation
18,00 - 20,15 - 22,30 € 7,00 - € 5,00
Il martedì tutti i film costano solo € 4,00

CAMPOFELICE DI ROCCELLA
ARENA RE
viale della Provincia 38/A Tel. 3284829917
Annabelle 2 - Creation
21,30 € 6,00 - € 4,00

CEFALÙ
ASTRO 2000
Martoglio ang. via Roma - www.trovacinema.it
Tel. 3284829917-33843291320
Riposo

DI FRANCESCA
Tel. 0921923330
Cattivissimo me 3 16,30 - 18,00 - 20,00

CINISI

ALBA
www.cinealba.it Tel. 0918699226-3397673710
La torre nera
18,30 - 20,30 - 22,30

CORLEONE

MARTORANA
Tel. 360532555
Sing 17,00 - 19,00 - 21,00

GANGI

ASTORIA
Tel. 0921644021
Riposo

MISILMERI

KING
www.cineking-misilmeri.it - via Chioggia 2
Tel. 3391305069 - 3484553032 - 0918733511
Pelè biogr. 18,00 - 20,30 - 22,30 € 7,50 € 5,50

PARTINICO

EMPIRE CINEMAS
www.empirecinemas.it
Partinico Viale Reg. Siciliana/SP1
Tel. 091/8902843
cell. 3930635502 - 388345851
Annabelle 2: Creations 21,15
Atomica bionda 16,45 - 20,20 - 22,40
Cattivissimo me 3 2D 17,15 - 19,00 - 20,30
Cattivissimo me 3 3D 16,45 - 18,30 - 22,40
Amityville: il risveglio 18,40 - 20,45 - 22,40
Overdrive 18,00 - 20,00 - 23,15

PETRALIA SOTTANA
CINE TEATRO GRIFEO
C.so P. Agliata - Tel. 349-4543601
La ragazza del treno
21,30

PORTICELLO
ARENA PARADISO
www.arenaparadiso.com
via V. E. Orlando 32 - Porticello - Santa Flavia
Tel. 3453521327
Quello che so di lei 21,30

SAN GIUSEPPE JATO
CINEMA SIVIGLIA
Piazza del Popolo, 1 - Tel. 3921619921
Digital 2K - Dolby Stereo Digital
Chiusura estiva

TERMINI IMERESE
EDEN MULTISALA
Tel. 0918141243
Sala A - Cattivissimo me 3 20,30 - 22,30
Sala B - Chiusura estiva

SUPERCINEMA MULTISALA
piazza Crispi, 9 tel/fax 0918113030-3288281216
Sala verde - Riposo
Sala blu - Riposo

VILLABATE
AMBASSADOR
Corso Vittorio Emanuele, 442
Tel. 091492761 -
Annabelle 2
18,00 - 20,00 - 22,00

palermo
AL POLITEAMA MULTISALA
via E. Amari, 160
Tel. 0912747799 - 3898703670
Atomica bionda azione 17,30 - 20,15 -
22,30 € 7,50 € 5,50
Cattivissimo me 3 16,30 - 18,30 - 20,30
- 22,30 € 7,50 € 5,50

ARISTON
via Pirandello 5 - Tel. 0916258547
www.arlecchinoariston.it
Chiusura estiva

ARLECCHINO MULTISALA
via I. Federico 12 - Tel. 091362660
www.arlecchinoariston.it
Sala 1 - Chiusura stagionale
Sala 2 - Chiusura stagionale

AURORA MULTISALA
via T. Natale 177
Tel. 091533192 - 3357579199
Cattivissimo me 3 comm.
16,30 - 18,30 - 20,40 - 22,45 € 7,50
Taranta on the road comm.
16,30 - 18,30 - 20,40 - 22,45 € 7,50

ARENA AURORA
via T. Natale 177
Tel. 091533192 - 3357579199
Taranta on the road comm.
21,30 € 7,50

CINEMA-TEATRO GOLDEN
via Terrasanta 60 - Tel. 0916264702
Riservato

COLOSSEUM
via Guido Rossa 5/7 - Tel. 0914422656
Riposo

GAUDIUM
via Damiani Almeyda, 34 - Tel.
091341535
www.cinemagaudium.it
Chiusura estiva

GAUDIUM IULII
via Damiani Almeyda, 34 - Tel.
091341535
Chiusura estiva

IGIEA LIDO
via Amm. Rizzo, 13 - Tel.
091545551-3357579199
info: www.cinaurora.it
Riposo

KING
via Ausonia 111 - Tel. 091516121
www.cinemaking.it
Riposo

LUX
via F. Di Blasi 25 - Tel. 091348990
www.luxcineteatro.it
Cattivissimo me
16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30 € 7,50 -
5,50

MARCONI MULTISALA
via Cuba 12 www.cinemarconipalermo.it
Tel. 091421574
Cattivissimo me 3 2D 16,30 - 18,30 -
20,30 - 22,30 / 3D 17,00 - 19,00
parcheggio gratuito
in corso Calatafimi 417

METROPOLITAN
V.le Strasburgo 358 Tel. 0916887513
-Cattivissimo me 3 2D 16,30 - 18,30 -
20,30 - 22,30 € 8,00
-Amityville: Il risveglio 16,30 - 18,30 -
20,30 - 22,30 € 8,00
-Atomica bionda
18,00 - 20,20 - 22,40 €8,00
-Annabelle 2: Creation
18,30 - 22,40 € 8,00
-La torre nera
16,30- 22,40 € 8,00
Cattivissimo me 3
3D16,30-18,30-20,30-22,3o € 10,00

MULTIPLEX PLANET LA TORRE
c/o Centro Commerciale La Torre
via Assoro 25/bis Tel. 091223005 - 312618
www.multiplexplanetlatorre.it
info@multiplexplanetlatorre.it
Atomica bionda 17,00 - 20,15 - 22,45
La torre nera
17,30 - 19,45
Cattivissimo me 3 16,15 - 18,15 - 19,15 -
20,45 - 22,45
Cattivissimo me 3 Sala Atmos 2D 15,30
- 17,45 - 20,00 - 22,15
Annabelle 2: Creation
17,15 - 22,25
Amityville 17,00 - 22,35
Overdrive 19,30 - 22,00
Cinemini. Ogni domenica mattina ore
11 - Il cinema per i più piccoli

ORFEO
via Maqueda, 25 - Tel. 0916162090
L’ereditiera
(V.M. 18 anni)

ROUGE ET NOIR
p.zza Verdi, 8 - Tel. 091324651
Chiusura estiva

UCI CINEMAS MULTISALA
Brancaccio c/o Centro Commerciale
via Filippo Pecoraino - Tel. 091391953
Sala 1 - Cattivissimo me 3 2D 15,00 -
17,30 - 20,00 - 22,30
Sala 2 - Overdrive 15,00 - 17,30 - 20,00
- 22,30
Sala 3 - Cattivissimo me 3 2D 15,30
Sala 3 - Monolith 22,40
Sala 4 - Atomica bionda 17,00 - 19,40 -
22,25
Sala 5 - La torre nera 15,10 - 17,30 -
19,50 - 22,10
Sala 6 - Amityville - Il risveglio 14,50 -
17,25 - 19,40 - 22,00
Sala 7 - Annabelle 2 17,00 - 19,40 -
22,15

turno diurno

antica farmacia cavour

via Cavour, 96 0916119419

cottone cecilia

viale Campania, 29/F 091519263

farmacia alioto piero

via Montalbo, 124 0912747659

farmacia borsellino

piazza S. Alfonso Dé Liguori, 31

0916851809

farmacia triolo e c.

via D’Ossuna, 177 0916515956

farmacia vajana e russo

via Maqueda, 189 0916162769

giuffrè chiara

piazza Tommaso Natale,

195 091530111

listro orazio

via San Filippo, 8, 90125 091441141

lo nano luciana

via G. Pecori Giraldi, 42 091476958

pantò alfredo

via Pacinotti 0916812708

turno notturno

antica farmacia cavour

via Cavour, 96 0916119419

antica farmacia giusti

via G. D’Annunzio, 1/E 091309076

bonsignore

viale Regione Siciliana, 2322

091400219

farmacia della Statua

piazza V. Veneto, 11 alla Statua

091515209

farmacia della stazione centrale

via Roma, 1 0916162117

farmacia ponte oreto

via Oreto, 322/A 091444537

farmacie
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