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“E il carretto passava e quell'uomo gridava: gelati!”. 
 

*) Salvino Paternò 
Però il gelataio in questione, non è quello dell’indimenticabile canzone di Lucio 

Battisti, bensì un omino losco e ambiguo che, oltre a vendere gelati, è soprattutto 

un abilissimo venditore di fumo... Sicuramente avete capito a chi mi sto riferendo.  

Evito di pronunciarne il nome perché ritengo che di pubblicità ne abbia avuta fin 

troppa. La leggenda inizia circa tre mesi fa con la profezia che il Sibillo siculo-

piemontese proferisce ad un attonito Giletti al quale preannuncia l’arresto del 

latitante più ricercato d'Italia, a seguito, ovviamente, dell’ennesima sordida 

trattativa con lo Stato. Le manette non fanno in tempo a scattare sui polsi del 

mafioso (anzi…non scattano proprio) che il veggente viene portato in trionfo tra 

cori di giubilo e osanna.  “A che ce serve la DIA, la DDA, Il ROS, lo SCO e anche 

l’FBI ? Noi c’avemo er Gelataio!” …Che poi sarebbe bastato analizzare testualmente le sue parole per rendersi 

conto che su tre predizioni enunciate, solo una era giusta. Secondo la Cassandra barbuta, infatti, il latitante 

Messina Denaro, essendo molto malato, si sarebbe costituito in cambio di una abrogazione dell’ergastolo ostativo. 

In realtà il mafioso non si è costituito ma è stato catturato e l'ergastolo ostativo non solo non è stato abrogato, 

bensì riconfermato e consolidato per far fronte ad una decisione della Corte costituzionale che lo aveva ritenuto 

illegittimo. E basterebbe questo per spernacchiare, alla Tomas Milan, l’indovino con la coppola: “Ah cazzaro ! Se 

fai i gelati come fai le previsioni, a me damme na coppetta del nonno preconfezionata!” “Eh no!” insorgono i 

discepoli del guru, “E con il fatto che sapeva che fosse malato, come la mettiamo?” Eh già, come la mettiamo? 

Basterebbe ricordarsi che il gelataio è stato condannato per favoreggiamento di due noti latitanti mafiosi 

appartenenti allo stesso clan di Messina Denaro. Quindi è sempre stato vicino a quel tipo di ambiente e non gli 

mancano certo le fonti.  Ebbene, tre mesi fa, in quell’ambiente, lo sapevano anche le pietre che Messina Denaro 

fosse malato. La notizia circolava a tal punto che era stata captata anche dalle forze dell’ordine, permettendogli 

di avviare quelle indagini che poi hanno portato alla cattura.  Non mi pare quindi una gran rivelazione.  Più che 

chiedersi come abbia fatto a saperlo, ci si dovrebbe chiedere perché lo abbia detto pubblicamente.  Ma non è 

che, niente, niente, il messaggio fosse rivolto più che a noi, allo stesso latitante per indurlo a mantenere un 

atteggiamento più defilato?  Boh, non lo so, io rimango sempre un misero sbirro di campagna, mica un 

professionista dell’antimafia con doti di chiaroveggenza. Fatto sta, che questo Ciancimino di seconda mano, questo 

Buscetta in simil -pelle, versione economica e comprato su ebay, assurge agli onori della cronaca, impazza su tutte 

le televisioni e i suoi video diventano virali. E così, finiscono nell’oblio le condanne per falso e calunnia, le reticenze 

comprovate agli atti giudiziari e le assenze di riscontro alle dichiarazioni da lui rese agli inquirenti nel corso degli 

anni e, come d’incanto, ogni sua minchiata declamata davanti alle telecamere diviene verità assoluta. Ovviamente 

lui ha visto l’agenda di Borsellino, probabilmente avrà trascritto il papiello di Riina, saprà la verità sulle stragi di 

Stato, sulla scomparsa di Emanuela Orlandi… spero sappia anche dove cappero è finito lo zippo che ho perso 10 

anni fa e a cui ero tanto affezionato. Sì, direte voi, ma semmai fosse manovrato dalla mafia, a cosa gli servirebbe 

fare tutto questo show ? Vedete, creare confusione e far nascere dubbi ha una sua funzionalità, specie quando 

l’organizzazione mafiosa subisce una sconfitta che ne possa pregiudicare la capacità itimidatrice. E infatti, oggi 

circolano diverse opinioni sull’arresto del latitante.  “Eh, ma si è fatto arrestare perché stava male, così sarà 

curato a spese dello Stato” (come se non avesse i soldi per farsi curare, anche all’estero, e l'alternativa migliore 

fosse quella della degenza nelle patrie galere sotto il deprimente e duro regime del 41bis).  “Eh, ma è stata la 

mafia stessa a farlo arrestare, perché già era stato nominato il nuovo boss”… e così via… E alla fine, tali 

considerazioni portano ad un’unica triste conclusione: LA MAFIA VINCE SEMPRE, ANCHE QUANDO PERDE ! E 

questo è il subdolo messaggio del gelataio, questo è il messaggio della mafia ai cittadini, questo è il messaggio che 

ci si sta lentamente insinuando nel cervello. E sarebbe il vero capolavoro: trasformare la sconfitta in una vittoria! 

...e molti di noi glielo stanno permettendo 

 
*) Colonnello dei Carabinieri in congedo, docente di criminologia università La Sapienza e Tor Vergata di Roma 


