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Palermo. Quartiere Brancaccio. 15 settembre 1993. Il parroco siciliano don Giuseppe 
Puglisi viene ucciso in pieno giorno, alla luce del sole, da sicari della mafia. La sua 
colpa: aver tolto dalla strada e sottratto al padronato criminale decine di bambini e 
ragazzi, creando per loro un Centro di accoglienza. Offrendo loro un’altra vita. Don 
Giuseppe era un uomo di fede. Coraggioso. Forte, come la luce del sole. Per questo 
dava fastidio. Roberto Faenza racconta la storia di questo prete. La fa con uno stile 
asciutto e intenso, dando forza a un messaggio: tutto può ricominciare soltanto dai 
bambini. Dalle nuove generazioni, ancora intatte o quasi; e per loro l'unica salvezza 
sta nell'offerta di una autentica alternativa. I discorsi declamatori servono a niente, la 
compassione oziosa è inutile. Il film dedicato «ai bambini di Palermo» ha in Luca 
Zingaretti, laconico, paziente, combattente, un interprete perfetto. 
Brancaccio, all'inizio degli anni '90, è un quartiere franco, dove indisturbati operano 
criminalmente i boss Giuseppe e Filippo Graviano, dove impunemente si muove il 
mafioso latitante Aglieri, dove tanti altri mafiosi e killer vivono e operano. Dopo le 
stragi di Capaci e di via D'Amelio, tra la primavera e l'estate del 1993, la mafia mette 
in atto gli attentati di Roma, di Firenze, di Milano. 
Nel maggio del '93, nella Valle dei Templi di Agrigento, il Papa grida ai mafiosi: 
«Convertitevi! Un giorno verrà il giudizio di Dio». Ma i mafiosi non ascoltano il 
Papa, loro credono d'essere religiosi, devoti perché conservano nel portafoglio 
l'immaginetta della Madonna o di Santa Rosalia. «Era ora!» esclama don Puglisi 
dopo il discorso del Papa ad Agrigento. E voleva dire dell'assenza, oltre che dello 
Stato, anche della Chiesa per i preti come lui che in solitudine operavano nella 
terribilità di Palermo. Ucciso perché solo dunque, don Puglisi. Solo come Falcone, 
come Borsellino. Ma quello suo, più di quello dei due magistrati, è stato un delitto 
prevedibile, annunciato. Un delitto compiuto sotto gli occhi delle autorità, per volontà 
e nel compiacimento dei mafiosi e dei politici legati alla mafia. «Signor giudice, quel 
prete prendeva i ragazzi dalla strada, ci martellava con la sua parola, ci rompeva le 
scatole» dichiara al processo l'assassino di don Puglisi, Salvatore Grigoli. Nel 
settembre del 2004, undicesimo anniversario di quel prete martire, la Procura della 
Direzione distrettuale antimafia, presieduta da Piero Grasso, deposita la richiesta di 
rinvio a giudizio del presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro per 
«rivelazione di notizie riservate e favoreggiamento». Recita essa al punto terzo: 
«Cuffaro ha rivelato - ancora in concorso con ignoti e con Borzacchelli - notizie 
riservate a Mimmo Miceli, Salvatore Aragona e Giuseppe Guttadauro». Quest'ultimo 
mafioso, Guttadauro, era, dopo l'arresto dei fratelli Graviano, il boss incontrastato di 
Brancaccio. 


