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Le celebrazioni a 29 anni dall’uccisione dell’imprenditore che si era ribellato al racket, un manifesto e la vernice rossa nel luogo dell’omicidio

Libero Grassi, in strada contro il silenzio
I figli Davide e Alice e l’impegno per il centro multifunzionale nel parco di Acqua dei Corsari
«È un sogno che speriamo di realizzare». Tano Grasso: «C’è il rischio dell’indifferenz a»

L’iniziativa di sostegno ai titolari del Café Verdone con i ragazzi di Addiopizzo, il sindaco Tripoli: «Meritano la nostra ammirazione»

Forlani a Bagheria: «Lo Stato è con chi sceglie la legalità»

Per Libero Grassi
Sopra da sinistra: il
manifesto affisso ieri
mattina in via Vittorio
Alfieri; il parco Libero
ad Acqua dei Corsari; il
sindaco Leoluca
Orlando con Alice
G ra s s i
Accanto, la figlia di
Libero Grassi segna
con la vernice rossa il
luogo dell’omicidio
Sotto, Angelo Giuga e
Gaetano Alioto
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Giusi Parisi

La celebrazione del ricordo non è un
processo individuale. Perché anche la
comunità ha bisogno di una memoria
collettiva e di tutti i riti che mantengo-
no vivo ciò che altrimenti cadrebbe
nell’oblio. Vietato dimenticare per-
ché se la mafia uccide, il silenzio pure.
Così, ogni 29 agosto alle 7 e 43, la do-
lente consuetudine di Alice Grassi di
spargere con fresca vernice rossa il
punto esatto del marciapiede di via
Vittorio Alfieri in cui suo padre Libero
venne ucciso ventinove anni fa, ha il
sapore amaro di un impegno tenace
seppur silenzioso. Lì, sempre in pros-
simità del civico 28, sul luogo del delit-
to dell’imprenditore tessile che si ri-
bellò alla mafia che impone il pizzo,
oltre alla pozza di sangue «rinnova-
to», lei e il fratello Davide, prima tol-
gono dal muro il piccolo manifesto
sbiadito dell’anno precedente quindi
affiggono quello nuovo su cui, rigoro-
samente scritte con un pennarello ne-
ro, si leggono, anno dopo anno, le stes-
se lapidarie parole: «Qui è stato assas-
sinato Libero Grassi, imprenditore,
uomo coraggioso, ucciso dalla mafia,
dall’omertà dell’associazione degli
industriali, dall’indifferenza dei par-
titi, dall’assenza dello Stato». Alle 6 e
45, via Alfieri è silenziosa e si può an-
cora transitare. Al terzo piano d’una
palazzina, un tricolore è orgogliosa-
mente steso sul balcone mentre su e
giù per la via, il labrador Artù dell’uni -
tà cinofila della Polizia fiuta eventuali
pericoli in tutti i cestini dei rifiuti e da-
vanti ai singoli portoni. Appoggiata al
muro c’è già la corona di margherito-
ne gialle e rosse del presidente della
Regione e della Giunta. Alle 7 e 25, ar-
riva il gonfalone della città di Palermo
con fiori identici ma composti in ma-
niera diversa. Ma da qui a poco la via
sarà un tappeto di vinche, il fiore pre-
ferito di Libero Grassi (sua moglie Pi-
na Maisano, invece, amava gli ibi-
scus).

Davide e la sorella Alice, accompa-
gnata dal figlio Alfredo Chiodi, de-
pongono le vinche sul luogo dell’omi -
cidio mentre la strada, in pochi minu-
ti, si anima di cittadini che portano
«un fiore (di vinca) per Libero Grassi».
Presenti alla commemorazione, tra
gli altri, il prefetto Giuseppe Forlani, il

questore Renato Cortese, il sindaco
Leoluca Orlando, i vertici di carabi-
nieri e guardia di finanza, Alessandro
Albanese (vicepresidente vicario di
Sicindustria), Patrizia Di Dio, presi-
dente Confcommercio, Daniele Ma-
rannano con gli attivisti di Addiopiz-
zo e Tano Grasso, presidente onorario
del Fai per il quale «essere qui e ricor-
dare Libero è tutt’altro che un rito»:
lui, dal giorno dei funerali, non manca
mai alla commemorazione del 29
agosto perché, per Grasso, essere in
via Alfieri è come rinnovare un giura-
mento di fedeltà ai valori dell’impren -
ditore. «Ci sono stati anni - ricorda - in

Martino Grasso
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I ragazzi di Addiopizzo ancora una
volta si sono schierati al fianco dei ti-
tolari del Café Verdone, che lo scorso
anno denunciarono casi di estorsioni
con metodi mafiosi. Lo hanno fatto in
occasione dell’anniversario della
morte di Libero Grassi, con un incon-
tro pubblico, durante il quale è stata
inaugurata una nuova sala. Presenti
oltre agli organizzatori e alla figlia di
Libero Grassi, Alice, il prefetto Giu-

seppe Forlani, il commissario dello
Stato Giovanna Cagliostro, il commis-
sario nazionale antiracket e antiusura
Anna Paola Porzio, rappresentanze di
tutte le forze dell'Ordine e il sindaco di
Bagheria Filippo Maria Tripoli, l’as -
sessore alla Legalità Daniele Vella. A
settembre comincerà il processo con-
tro gli estorsori. Il prefetto Forlani ha
ricordato che lo Stato è al fianco di chi
dice no al racket e sostenuto che «oc-
corre stare vicino a chi denuncia. Cia-
scuno con le proprie funzioni. La ma-
fia è diventata fornitrice di servizi. Noi
dobbiamo fare in modo che si pratichi
la legalità. Penso per esempio al setto-
re dei rifiuti. Spesso la mafia fa passare
dei diritti come un piacere. Ma non ci
sono scorciatoie». «Non faremo man-

care il nostro supporto ai giovani im-
prenditori, concittadini che meritano
la nostra ammirazione- ha dettoTri-
poli -, sono un esempio di imprendi-
toria giovane e di legalità». «Hanno
voglia di fare imprenditoria - dice l'as-
sessore Vella -, investire e creare lavo-
ro a Bagheria, avranno tutto il nostro
sostegno e solidarietà».

«Tempo fa entrammo in contatto
con i titolari del pub di Bagheria -han-
no raccontato i ragazzi di Addiopizzo
-. Erano esausti e preoccupati. Ci rac-
contarono le angherie, le vessazioni e
le aggressioni che erano costretti a su-
bire all’interno del loro locale. Risse
scatenate senza ragioni mentre cre-
sceva e si materializzava la preoccu-
pazione di perdere clienti e vanificareLegalità a Bagheria. L’intervento del prefetto Giuseppe Forlani (*FOTO MAG*)

così tutti i sacrifici fatti sino a quel mo-
mento. Iniziò così il percorso di de-
nuncia che portò i ragazzi del Café
Verdone, con l’ausilio del nostro mo-
vimento, a raccontare la loro vicenda
a forze dell’ordine e autorità giudizia-
ria. Non faremo mancare il nostro
supporto e sostegno ai giovani im-
prenditori di Bagheria, per la voglia di
investire e creare lavoro e ricchezza
nella loro città e soprattutto per il co-
raggio e la determinazione mostrata».
Con l‘operazione Octopus del 17 di-
cembre 2019 venne fuori che veniva-
no organizzate volontariamente risse
nel pub e venivano imposti al locale la
somministrazione di alimenti e be-
vande a titolo gratuito. ( * M AG* )
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La strada da seguire
Marannano: «Ogni anno
rinnoviamo il ricordo
con chi ha il coraggio
e la forza di denunciare»

Inaugurata una nuova sala
nel locale, parte il
processo per estorsione

cui c’erano più persone del resto d’It a-
lia che palermitani. Poi, dopo la nasci-
ta di Addiopizzo, la città s’è risvegliata
così come le coscienze: l’associazioni -
smo antiracket si è rivelato risposta ef-
ficace. La misura di quanto ha inciso
l’esempio di Libero Grassi dev’e s s e re
unicamente quella del numero delle
denunce degli imprenditori: c’è il ri-
schio che, nell’indifferenza generale,
le attività commerciali conservino lo
stesso nome anche se, ai titolari origi-
nari, subentrino capitali riconducibili
all’organizzazione mafiosa».

In rappresentanza del governatore
Nello Musumeci, c’è l’assessore Toto
Cordaro: «In verità, partecipo ogni an-
no al ricordo di Libero Grassi con la
sua morte, in questa città, e non solo
qui, abbiamo assistito ad una svolta
emozionale, sociale e culturale. Il sen-
timento di ribellione che si oppone al
disvalore mafioso è un fenomeno or-
mai sempre più radicato che lascia
ben sperare che, progressivamente,
Palermo potrà liberarsi dal giogo ma-
fioso». Daniele Marannano di Addio-
pizzo sottolinea: «Ogni anno rinno-
viamo il ricordo di Libero presentan-
do ad Alice, Davide e la famiglia Grassi
nuovi commercianti e imprenditori
che hanno trovato la forza e il corag-
gio di denunciare. Quest’anno è stata
la volta dei ragazzi del Café Verdone di

Bagheria che, senza ricercare ribalte
mediatiche a cui, invece, fu costretto
suo malgrado Libero Grassi, si sono
opposti alle estorsioni e oggi conti-
nuano a lavorare laddove hanno sem-
pre vissuto e operato. La loro è una
storia che nasce in provincia, lì dove
tutti si conoscono».

I ragazzi del Café Verdone hanno
gli occhi puliti dei giovani imprendi-
tori Gaetano Alioto e Angelo Giuga,
cinquantotto anni in due. «No al piz-
zo è quello che dovrebbero dire tutti
quelli che hanno un’attività - afferma-
no all’unisono -, con quel senso di sot-
tomissione è impossibile lavorare.
L’importante è non perdersi mai
d’animo, trovare l’aiuto delle organiz-
zazioni come Addiopizzo e anche
quello dei familiari e degli amici». Ma
ieri, in via Alfieri c’è stata anche la fir-
ma del protocollo d’intesa tra Comu-
ne e l’associazione Parco Libero che
intende realizzare un centro multi-
funzionale nella borgata di Acqua dei
Corsari intitolata già dal 2013 all’im -
prenditore che non si piegò al racket
delle estorsioni. «È un sogno per mio
padre e mia madre, un sogno che spe-
ro finalmente di poter realizzare - ha
detto Alice Grassi - speriamo di riu-
scirci ma abbiamo bisogno dell’a i ut o
di tutti». Il parco Libero «una volta bo-
nificato e sottratto definitivamente al
degrado e all’abbandono - ha detto Di
Dio - rivestirà un ruolo di grande im-
portanza, non soltanto simbolica, per
la crescita culturale e civica del nostro
territorio. Grassi non solo si oppose al
pagamento del pizzo ma condusse
una vera campagna contro chi, tra i
suoi stessi colleghi, si piegava alla ma-
fia». Confcommercio nazionale so-
sterrà anche il workshop internazio-
nale di progettazione del parco. Dopo
la firma del protocollo Orlando ha
sottolineato «il cambiamento della
città che oggi appare lontana da quel
1991, impegnata in un cammino di ri-
generazione umana, ambientale e so-
ciale». (*GIUP *) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA


