
2 aprile 1985, ore 8.35. Un'autobomba
esplode a Pizzolungo, vicino Trapani. Il
bersaglio dell'attentato, il giudice Carlo
Palermo, è vivo per miracolo. A fargli da
scudo è l'automobile di Barbara Asta che sta
accompagnando a scuola i due figli di 6 anni,
Giuseppe e Salvatore. Dei loro corpi non
resta quasi niente. Su quella macchina
avrebbe dovuto esserci anche l'altra figlia,
Margherita, che quel giorno ha 10 anni. Ma i
suoi fratellini non volevano saperne di
vestirsi, per non fare tardi ha chiesto un
passaggio a un'amica. Anche lei da quel
momento è una sopravvissuta. Quando ha
saputo il nome di quel giudice, Margherita ha
pensato che fosse colpa sua se la sua famiglia
era stata disintegrata. Ma crescendo ha
voluto capire, ha iniziato a seguire il processo
sui mandanti della strage. Il suo strazio non
poteva rimanere un fatto privato. Oggi è
un'attivista di Libera, combatte la mafia
raccontando la storia di quelle vittime
innocenti. Il giudice Palermo, invece, per le
conseguenze di quell'attentato e le continue
minacce ha lasciato la magistratura. Sono
riusciti a incontrarsi solo molti anni dopo,
ricomponendo in un abbraccio i frammenti
del loro destino.
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MARGHERITA ASTA
Margherita Asta è nata a Trapani e
vive a Parma dal 2010, è
funzionario giudiziario presso il
Tribunale di Parma. La mafia le ha
disintegrato la famiglia quando
aveva solo 10 anni nella strage di
Pizzolungo.  Il tempo ha insegnato
a Margherita che: il dolore
è un fatto personale, la mafia no.
Ecco che allora la sua tragedia si è
trasformata in un momento di
riscatto. Ha fatto della sua storia
testimonianza. Da anni fa parte
dell’associazione Libera,
Associazioni, Nomi e Numeri
contro le mafie. Oggi è referente
regionale del settore Libera
Memoria Emilia Romagna.
Racconta la sua vita di bambina a
cui è stata rubata la famiglia
perché anche la sua sofferenza
divenga un contributo a costruire
un mondo migliore e la mafia un
nemico da combattere da un
esercito sempre più numeroso.
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LA STRAGE DI PIZZOLUNGO

La mattina del 2 aprile 1985 il magistrato Carlo Palermo
si stava recando dalla sua casa di Bonagia al Palazzo di
Giustizia di Trapani, a bordo di una Fiat 132 blindata,
seguito da una Fiat Ritmo di scorta, anch'essa blindata.
Lungo la strada provinciale che attraversava Pizzolungo
era stata posizionata un'autobomba, pronta ad
esplodere al passaggio dell'auto del giudice. Poco dopo
le 8:35 la Fiat 132 sorpassò una Volkswagen Scirocco
guidata da Barbara Rizzo, 30 anni, la quale stava
accompagnando i suoi due figli di 6 anni Giuseppe e
Salvatore Asta, gemelli; benché l'auto guidata dalla
donna si trovasse quindi tra la macchina del giudice e
l'autobomba, quest'ultima venne fatta esplodere
ugualmente, nella convinzione che avrebbe ucciso il
giudice. La Volkswagen Scirocco invece fece da scudo
all'auto di Palermo, che rimase solo ferito. Il corpo di
Barbara Rizzo venne squarciato dall'esplosione e
catapultato fuori dall'abitacolo, mentre i brandelli dei
due bambini vennero recuperati a centinaia di metri di
distanza. In particolare, uno dei corpi dei due gemelli fu
ritrovato nei pressi di una palazzina a duecento metri di
distanza dall'esplosione, dove sul muro rimase una
grossa macchia di sangue.
Accorsi sul luogo dell'esplosione, il marito della donna,
Nunzio Asta, con il cognato, non pensarono inizialmente
che nell'esplosione fossero coinvolti i propri parenti,
dato che sul luogo dell'attentato erano stati ritrovati
solo la Fiat 132 e la Ritmo del giudice e della sua scorta.
Solo una volta giunto al lavoro nella sua officina
ricevette una telefonata della polizia che chiedeva il
numero di targa della sua auto, senza aggiungere
nient'altro, mentre un'impiegata gli riferì la notizia che i
suoi figli non erano mai giunti a scuola.

https://www.wikimafia.it/w/index.php?title=2_aprile&action=edit&redlink=1
https://www.wikimafia.it/w/index.php?title=1985&action=edit&redlink=1
https://www.wikimafia.it/wiki/Barbara_Rizzo
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L'ATTENTATO

LA STRAGE DI PIZZOLUNGO

La strage di Pizzoluno

Caro Marziano
La strage di Pizzoluno

La macchina rallenta improvvisamente, c’è una buca
enorme sull’asfalto, sembra sia esploso un vulcano. Sul
muro bianco della villa davanti a noi c’è una macchia
rossa. Non faccio neanche in tempo a vederla bene.
“Papà, è sangue nostro questo?”

https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AM&opac=w2001&lang=ita
https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AX&opac=w2001&lang=ita


il riscatto della memoria in terra di mafia / Antonina Azoti. - Milano : Terre
di mezzo, 2016. - 138 p. : ill. ; 21 cm
La Biblioteca di Scandicci

AD ALTA VOCE 

due donne sole contro la mafia / Pif, Marco Lillo. - Milano : Feltrinelli, 2021.
- 151 p. ; 22 cm. - (Serie bianca) 
La Biblioteca di Scandicci

IO POSSO

il LIBRO DELLA vita   

un giullare contro la mafia / Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso. - [Padova] :
Becco Giallo, 2011. - 123 p. : ill. ; 21 cm. - (Biografie ; 5) 
La Biblioteca di Scandicci

PEPPINO IMPASTATO

VITTIME: UN DOLORE PERSONALE,
UNA LOTTA COMUNE

a cura di Valeria Scafetta e Avviso Pubblico ; con la collaborazione di Giulia
Migneco ; illustrazioni di Dorilys Giacchetto ; fumetti di Elleni. - Treviso :
BeccoGiallo ; 2021. - 191 p. : ill. color. ; 22 cm. 
BiblioteCaNova Isolotto 

STORIE DI VITTIME INNOCENTI DI MAFIA

storie di vittime innocenti della criminalità / Raffaele Sardo. - Casalnuovo di
Napoli : IOD, 2018. - 251 p. ; 21 cm. - (Fyo : dalla parte delle vittine innocenti
della criminalità ; 1) 
La Biblioteca di Scandicci

LA SEDIA VUOTA

storie di bambini vittime di mafia / Bruno Palermo ; prefazione: Luigi Ciotti ;
postfazione: Francesca Chiavacci. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2016. -
191 p. ; 20 cm. - (Zonafranca ; 22)
BIblioteca Comunale Civica Biblioteca di Calenzano

AL POSTO SBAGLIATO

https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AM&opac=w2001&lang=ita
https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AX&opac=w2001&lang=ita
https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10BA&opac=w2001&lang=ita
https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AX&opac=w2001&lang=ita
https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10BA&opac=w2001&lang=ita
https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10BA&opac=w2001&lang=ita
https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AX&opac=w2001&lang=ita
https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10BA&opac=w2001&lang=ita
https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AX&opac=w2001&lang=ita
https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10BA&opac=w2001&lang=ita
https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AX&opac=w2001&lang=ita


un film di Pif (Pierfrancesco Diliberto) ; musiche Santi Pulvirenti ;
sceneggiatura Michele Astori, Marco Martani ; fotografia Roberto Forza. -
[Roma] : Rai Cinema : 01 Distribution, 2014. - 1 DVD-Video (ca. 85 min.) :
color., sonoro ; in contenitore, 19 cm 
La Biblioteca di Scandicci

LA MAFIA UCCIDE SOLO D'ESTATE

 un film di Roberto Faenza ; [con] Luca Zingaretti, Alessia Goria, Corrado
fortuna. - [S.l.] : San Paolo, 2011. - 1 DVD (90 min.) : son., col 
La Biblioteca di Scandicci

ALLA LUCE DEL SOLE

il LIBRO DELLA vita   

 un film di Pasquale Scimeca ; [con] Marcello Mazzarella, Vincenzo
Albanese, Carmelo Di Mazzarelli. - : Istituto Luce, [2001]. - 1 DVD (110 min.)
: son., col. - (Luci del cinema italiano [L'Unità]) 
La Biblioteca di Scandicci

PLACIDO RIZZOTTO

MAFIA: 6 FILM ITALIANI

regia di Maurizio Zaccaro ; sceneggiatura Salvatore Basile ; liberamente
tratto dal il sindaco pescatore di Dario Vassallo ; fotografia Fabio Olmi ;
musiche composte e orchestrate da Andrea Ridolfi, Vito Abbonato, Raiz. -
[Roma] : Rai Radiotelevisione italiana : Rai Cinema : 01 Distribution, 2016. -
1 DVD-Video (105 min.) ; in contenitore, 19 cm 
La Biblioteca di Scandicci

IL SINDACO PESCATORE

un film di Roberta Torre ; canzoni e musiche originali di Nino D'Angelo ; con
Ciccio Guarino, Enzo Paglino, Mimma De Rosalia. - Milano : Master, 2009. - 1
DVD (80 min.ca) : son., col ; 19 cm + 1 fasc 
La Biblioteca di Scandicci

TANO DA MORIRE

 un film di Damiano Damiani. - Milano : Medusa video, 2006. - 1 DVD (104
min.) : col., son. ; 12 cm. - (I classici del cinema italiano) 
La Biblioteca di Scandicci

IL GIORNO DELLA CIVETTA

https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AM&opac=w2001&lang=ita
https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AX&opac=w2001&lang=ita
https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10BA&opac=w2001&lang=ita
https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AX&opac=w2001&lang=ita
https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10BA&opac=w2001&lang=ita
https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AX&opac=w2001&lang=ita
https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10BA&opac=w2001&lang=ita
https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AX&opac=w2001&lang=ita
https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10BA&opac=w2001&lang=ita
https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&biblio=RT10AX&opac=w2001&lang=ita

