
di Salvo Palazzolo

Tre quindicenni protagonisti dell'ennesimo blitz nel quartiere diventato 
ormai un supermercato a cielo aperto della droga. L'organizzazione 
smantellata era fondata su tre famiglie. Un ruolo fondamentale svolto dalle 
donne. Lo spaccio davanti la scuola
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Correvano Cristian e i suoi due compagni. Correvano a perdifiato fra i casermoni dello Sperone, la 

periferia ghetto di Palermo. Con la bicicletta imbottita di cocaina, hashish e crack. Correvano a 

consegnare l’ennesima dose. Davanti la scuola elementare, fra le bancarelle del mercato rionale, oppure

dentro l’asilo nido abbandonato che sorge accanto a un’altra scuola, quella intitolata a Piersanti 

Mattarella, il presidente della Regione ucciso dalla mafia perché sognava una Sicilia diversa. 

Correvano tre ragazzi di quindici anni nella periferia senza uscita di Palermo. Cristian, Salvatore e 

Giuseppe. E metro dopo metro scalavano già l’organizzazione dei trafficanti.

Stanotte, i carabinieri della Compagnia San Lorenzo hanno arrestato 57 persone allo Sperone. 

L’ennesimo blitz nel quartiere che è diventato orami un supermarket a cielo aperto della droga. 

Arrivano da tutta la città per rifornirsi, e anche da altre province.

L’ultima indagine della Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha svelato le mosse di 

un’organizzazione che si fondava sull’attività di tre famiglie: c’erano le donne in prima linea, per 

curare i contatti con i fornitori, per tenere la contabilità delle piazze di spaccio. Madri e moglie 

sistemavano le dosi anche nelle stanzette dei figli. Come fosse la più normale delle attività. Object 2



Trentasette sono finiti in carcere, 20 ai domiciliari, è scattato pure un obbligo di presentazione alla 

polizia giudiziaria. Per i tre ragazzi, oggi ormai maggiorenni, la procura per i minorenni ha disposto 

invece un avviso di garanzia, che contesta l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di 

stupefacenti.

Le tre piazze di spaccio gestite dall’organizzazione allo Sperone avevano un giro d’affari di un milione 

e mezzo di euro all’anno. Al vertice, tre pregiudicati gravitanti nell'orbita della criminalità organizzata. 

Nel corso delle indagini, che si sono sviluppate fra il febbraio e il luglio 2018, sono state già arrestate in

flagranza 37 persone e segnalati 56 acquirenti, sono stati sequestrati tre chili di sostanza stupefacente. 

Lo Sperone non ha mai smesso di essere la periferia ghetto di Palermo. Nonostante l'impegno di tanti 

residenti, delle associazioni, della scuola. Alcuni cittadini sono scesi anche in piazza per chiedere che 

venga restituito alla comunità l'asilo nido di via Padre Annibale di Francia, ormai diventato il simbolo 

del degrado. Ma è cambiato ben poco allo Sperone.


