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Mafia, politica e magistratura si intrecciano in una Italia divisa tra Nord e Sud

Chi ha ucciso Emanuele Notarbartolo?
Enzo Ciconte ripercorre le indagini e i processi che seguirono a quel crimine

Chi ha ucciso Emanuele Notarbartolo?
E perché? Mafia, politica e magistra-
tura s’intrecciano in una Italia divisa

tra Nord e Sud. È il 1893, ma potrebbe essere
oggi.

Sicilia, 1° febbraio 1893, sera. Un uomo
rientra dal lavoro in treno. A casa lo aspetta-
no. Con la complicità del buio e del frastuo-
no di una galleria, qualcuno si avvicina e lo
ferisce a morte con dodici coltellate. La vitti-
ma del feroce omicidio viene ritrovata river-
sa ai margini delle rotaie, senza documenti.

Si scoprirà presto la sua identità: si tratta
di Emanuele Notarbartolo, ex direttore del
Banco di Sicilia ed ex sindaco di Palermo,
personalità incorruttibile in una Sicilia di
fine Ottocento dove politica e potere, nobil-
tà, borghesia e magistratura, non sempre
hanno comportamenti cristallini.

Chi ha ucciso Notarbartolo? Perchè fu uc-
ciso quando oramai non aveva più alcuna
carica, nè al comune nè al Banco di Sicilia?
Ma soprattutto, perché è stato ucciso? Enzo
Ciconte ripercorre le indagini e i processi
che seguirono a quel crimine, attraverso la
ricostruzione del clima e del contesto politi-

co di una Italia che, per
certi aspetti, non appa-
re cosí diversa da quel-
la di oggi.

Ricostruire il clima
ed i fatti, raccontare i
processi significa ten-
tare di parlare di una
società, quella siciliana
in primis, che a fine se-
colo era in difficoltà do-
po il declino di Crispi e
Rudinì, e significa de-
scrivere un universo

politico e giudiziario caratterizzato da in-
terventi pesanti di presidenti del Consiglio e
di ministri che hanno fatto ripartire indagi-
ni già chiuse, da magistrati che non voleva-
no vedere quello che stava accadendo sotto i
lori occhi, e dai altri uomini con la toga con-
dizionati da ministri, perchè all’epoca la
magistratura non era indipendente ma era
subordinata al ministro di Grazia e giusti-
zia, da poliziotti, carabinieri, questori e pre-
fetti che erano ostacolati oppure, al contra-
rio, inadeguati o complici, o preoccupati
delle loro carriere, da mafiosi d’altro bordo
che si sono mossi con spregiudicatezza in
ambienti che facevano finta di non conosce-
re la reale portata e pericolosità.

Seguendo l’appassionante trama di un
saggio storico scritto come un giallo giudi-
ziario, l’autore scopre, tramite la lettura di
documenti d’archivio inediti, risvolti poco
noti, misfatti, depistaggi e moventi del pri-
mo omicidio politico-mafioso della storia
italiana.

Enzo Ciconte insegna Storia della crimi-
nalità organizzata all’Università di Roma
Tre. E’ stato consulente presso la Commis-
sione Parlamentare Antimafia e il primo a
pubblicare un saggio storico sulla ’ndran -
gheta in Italia, ’Ndrangheta dall’Unità a og-
gi (Roma-Bari 1992).

Chi ha ucciso Emanuele Notarbartolo? -
di Enzo Ciconte - Edizioni: Salerno Editri-
ce srl - Pag. 232- euro 14.00

Quando riuscirai a liberarti
del passato? E se fosse già
troppo tardi?

Difficile pensare a che cosa sarebbe
stata la tua vita senza Sasha North, la
fascinosa, carismatica cattiva ragaz-
za che ha plasmato la tua adolescen-
za.

Un'amicizia pericolosa, certo. Oggi
forse puoi chiamarla così. Eppure ti
sei sempre sentita così bene a essere
sua amica, a essere illuminata da lei e
dalla sua luce speciale. Eccome se ha
cambiato la tua vita, Sasha North. Ma
adesso lei è scomparsa. All'improvvi-
so, senza lasciare tracce. Ti sei sve-

gliata nell'apparta-
mento di Londra che
condividete e non
l'hai trovata. Sembra
svanita nel nulla. Gli
altri, quelli che la co-
noscono meno bene
di te, diranno che è
scappata volontaria-
mente, che non vuole
farsi più trovare. Ma
tu la sai più lunga. In
fondo vi conoscete da
quando eravate ra-

gazzine, quando Sasha e la sua fami-
glia portarono vitalità e colore nella
vita tua e dei tuoi amici. Finché quel-
la notte maledetta tutto cambiò. E tu
sai esattamente cosa successe quella
notte. Sai quali sono i tre piccoli
grandi segreti, le tre piccole grandi
bugie che sconvolsero per sempre la
vostra innocenza. E sai anche che c'è
qualcuno che, dopo tutti questi anni,
sta ancora cercando vendetta.

Ma allora, se Sasha è scomparsa ...
vuol dire che la prossima sarai tu?

Un thriller compulsivo, che vi farà
rizzare i peli sulle braccia e che legge-
rete d'un fiato, perché nulla è più po-
tente di una bugia. Anzi, tre.

Laura Marshall con il suo primo ro-
manzo, Friend Request, che Piemme
ha pubblicato nel 2018, è diventata in
breve tempo una delle più affermate
autrici di thriller inglesi.

Oltre al grande successo in UK, il
romanzo è in corso di pubblicazione
in altri diciotto Paesi, ed è stato fina-
lista al Bath Novel Award e al Lucy
Cavandish Fiction Prize, prestigiosi
premi riservati agli esordienti. Tre
piccole busie è il suo secondo, attesis-
simo thriller.

Tre piccole bugie - di Laura Mar-
shall - Edizioni: PIEMME - Pag. 340
- Euro 18.90

Benito Mussolini camminava a
lunghi passi su e giù per l'ufficio
di direttore del «Popolo d'Italia» e,

nei momenti di più acuta depressione,
confidava alla sua musa Margherita Sar-
fatti di voler piantare baracca e burattini:
«Faccio il giornalista da troppo tempo.
Ho tanti altri mestieri. Posso fare il mura-
tore: sono bravissimo. Sto imparando a
fare il pilota aviatore. Oppure posso gira-
re il mondo con il mio violino: magnifico
mestiere, il rapsodo errante!». Era la fine
del novembre 1919 e aveva fondato da po-
co i Fasci di combattimento, ma aveva
perso in modo disastroso le prime elezio-
ni politiche. Pochissimi voti e nessun seg-

gio. Appena tre anni do-
po, il Duce del fascismo
era a capo del governo,
acclamato dalla folla e
incoraggiato da inso-
spettabili antifascisti
che gli chiedevano di ri-
mettere in sesto un paese
distrutto, demotivato,
indebitato e diviso. Gio-
litti gli riconosceva il me-
rito di aver «tratto il pae-
se dal fosso in cui finiva
per imputridire». Amen-

dola suggeriva di «secondare le mosse
dell'onorevole Mussolini perché questo è
il solo mezzo per ripristinare la forma del-
la legalità». Nitti scriveva ad Amendola:
«Bisogna che l'esperimento fascista si
compia indisturbato». E Anna Kuliscioff
a Turati: «Nessuno potrebbe raggiunge-
re la pacificazione se non Mussolini». Sal-
vemini, l'antifascista più irriducibile,
giungeva a dire: «Bisogna augurarsi che
Mussolini goda di una salute di ferro, fi-
no a quando non muoiano tutti i Tura-
ti…».

In questo libro appassionante come
un romanzo, Bruno Vespa racconta co-
me e perché tre anni di guerra civile
(1919-1922) consegnarono il potere al-
l'uomo che l'avrebbe tenuto per un ven-
tennio e perché la «democrazia autori-
taria» del primo biennio (1923-1924) si
trasformò in dittatura dopo il delitto
Matteotti. Gli slogan e gli errori di un
secolo fa sono stati spesso richiamati
nell'attuale polemica politica, italiana e
internazionale. Vespa ne disegna il pa-
norama completo, mettendo al centro
della scena Matteo Salvini che, con la
clamorosa vittoria della Lega alle ele-
zioni europee del 2019, ha ribaltato gli
equilibri politici.

Perchè l’Italia diventò fascista? - di
Bruno Vespa - Edizioni: Mondadori -
Pag. 349 - euro 20.00 -

Berlino è famosa per essersi
ogni volta radicalmente
reinventata. È accaduto do-

po l’ascesa a residenza reale prus-
siana, dopo l’unificazione dell’Im -
pero, l’abdicazione del Kaiser, le
devastazioni della Seconda guerra
mondiale e la caduta del Muro.

Una forte tradizione ha tuttavia
orientato lo sviluppo architettonico
della città in ogni epoca: lo sguardo
rivolto all’arte dei Paesi mediterra-
nei.

Basta una passeggiata per scopri-
re i molti, sorprendenti paralleli-
smi: dal castello barocco di Schlüter

(Roma antica!) pas-
sando per il Forum
Fridericianum e il
teatro anatomico
della scuola veteri-
naria (Palladio!), fi-
no alla ricostruzione
della Kaiser-Wi-
lhelm-Gedächtni -
skirche dopo il 1945
e all’ala progettata
da Franco Stella per
il castello riedifica-
to.

Horst Bredekamp mette in luce
inedite analogie e scrive la storia di
una passione mediterranea capace
di plasmare uno scenario urbano in-
confondibile, legato a doppio filo
non solo con il potere e le sue rappre-
sentazioni, ma anche con il deside-
rio e recondite speranze.

Il titolo di questo libro esprime un
paradosso evidente e del tutto inten-
zionale.

E’ un geniale paradosso geografi-
co e politico. La metropoli capitale,
della massima potenza economica
europea, spesso ostile nei confronti
della politica del nostro Paese, p
realmente e simbolicamente più ita-
liana della Roma di oggi. Berlino cit-
tà mediterranea dice inoltre di una
vocazione antica, presente da molti
secoli nella storia tedesca, che è in-
trisa di nostalgia.

Horst Bredekamp è professore di
Storia dell’arte presso la Humboldt-
Universität di Berlino dal 1993. Nel-
le nostre edizioni ha pubblicato Im-
magini che ci guardano. Teoria
dell’atto iconico (2015) e Berlino cit-
tà mediterranea (2019).

Berlino città mediterranea. Il ri-
chiamo del Sud - di Horst Brede-
kamp - Edizioni: Raffaello Cortina
Editore - Pag. 155 - Euro 18.00
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Ci sono realtà, scelte e sensazioni che
hanno il diritto di essere racconta-
te. La fiducia nel tempo è sinonimo

di coraggio, certe cose finiscono e altre
iniziano senza che nessuno ci chieda il
permesso.

Ci accorgiamo che un amore sta finendo
quando scompare la
magia e scopriamo che
un altro del tutto ina-
spettato ci stravolge i
pensieri.

Ma come si fa se la vi-
ta decide di far finire
anche ciò che non è ini-
ziato? E così dovrem-
mo imparare dalle far-
falle, dovremmo avere
il loro passo mentre vo-
lano.

Fidati del tempo è

una storia che merita di essere racconta-
ta.

E’ meraviglioso il modo in cui iniziano le
storie d’amore, certo quelle belle, quelle de-
gne di essere chiamate “storie”.

Una storia d’amore nasce grazie a quat-
tro occhi che, incontrandosi, guardano
dalla stessa prospettiva e a due cuori che
iniziano a batter all’unisono.

Di qualsiasi età si tratti, l’amore travolge
l’animo e lo ricopre di farfalle che svolazza-
no felici. Ma quanto ci si può amare? o me-
glio, a quale età si ama di più? A nessuna,
ovviamente, nessuna età è decisiva per mi-
surare l’amore.

L’amore non nasce solo dai colpi di ful-
mine, certo sono incantevoli e folgoranti,
di quell’adrenalina che ti riempie gli occhi
e anche il cuore. Ma l’amore nasce anche in
un’altra forma, forma che definisco “co -
raggiosa”.

Adriana Marzullo nasce nel settembre
del 1996 in provincia di Napoli.

Diplomata al liceo scientifico, è ora lau-
reanda alla facoltà di Ingegneria gestiona-
le. Adora la musica, soprattutto ascoltare
mentre rilegge ciò che scrive.

Fidati del tempo - di Adriana Marzullo -
Edizioni- Kimerik - Pag.53 - euro 14.00

Adraina Marzullo

Fidati del tempo
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