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Cerimonia in forma ridota stamane a Palermo in viale Campania nel rispeto delle norme ant 
Covid

IL GRUPPO CRONISTI SICILIANI - UNCI SICILIA HA RICORDATO IL GIORNALISTA MARIO FRANCESE 
UCCISO DALLA MAFIA

Il giornalista Mario Francese è stato ricordato questa matna a Palermo con una cerimonia che si è
svolta sul luogo dell’agguato, in viale Campania. L’iniziatva, come accade dal 2006, è stata 
organizzata dal Gruppo cronist siciliani dell'Unci-Unione cronist italiani (Gruppo di 
specializzazione della Fnsi-Assostampa). Alla cerimonia erano present i fgli del cronista ucciso, 
Massimo e Giulio (presidente regionale dell’OdG), il sindaco Leoluca Orlando, il prefeto Giuseppe 
Forlani, il questore Leopoldo Laricchia, il segretario dell’Anm del distreto di Palermo, giudice 
Giuseppe De Gregorio, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, generale Antonio 
Quintavalle Cecere, il capocentro della Dia, Filippo Frutni, il comandante del Gruppo carabinieri di
Monreale, tenente colonnello Sebastano Arena il comandante della polizia municipale Vincenzo 
Messina, rappresentant dell’Esercito e della Croce rossa. Per il Gruppo cronist siciliani erano 
present il presidente Giuseppe Lo Bianco, e Leone Zingales, componente del Consiglio diretvo e 
organizzatore dell’evento. Present all’evento anche il consigliere nazionale dell’Inpgi, Franco 
Nuccio, il segretario regionale dell’Assostampa, Roberto Ginex, il vice-presidente dell’Ordine dei 
giornalist, Salvatore Li Castri, e il diretore del Giornale di Sicilia, Marco Romano. Tra i colleghi che 
non hanno voluto mancare all’appuntamento anche Felice Cavallaro, inviato del Corriere della 
Sera, e Salvatore Cusimano dirigente della Rai-Tv.
La cerimonia si è svolta in due moment per evitare assembrament. Tut i partecipant 
indossavano le mascherine protetve e hanno osservato le norme sul distanziamento sociale. Il 
sindaco Leoluca Orlando ha deposto un cuscino di fori sulla lapide che ricorda l'assassinio. Nella 
circostanza non sono stat efetuat discorsi ma due moment di rifessione nell’aiuola dedicata a 
Francese alla sola presenza dei familiari, del sindaco e del prefeto.
Mario Francese è stato ucciso la sera del 26 gennaio 1979 a colpi di pistola mentre rientrava nella 
sua abitazione. Per il presidente del Gruppo cronist siciliani dell’Unci, Giuseppe Lo Bianco, "lo 
straordinario esempio di Mario Francese, professionista avulso da compiacenze e compromessi, 
resta un limpidissimo simbolo per i cronist siciliani e per chiunque voglia fare il giornalista in 
Sicilia. A 42 anni dal delito lo ricordiamo non solo per la sua capacità di collegare nomi e fat, 
propria di un giornalismo investgatvo, coraggioso e solitario, e per la sua inesauribile passione 
civile per la verità, coltvata anche nei confront dell’omicidio di un altro collega, Cosimo Cristna, 
ma sopratuto per la sua inesauribile umanità, diventata parte integrante della sua cifra 
professionale".
"Per la prima volta dopo 42 anni - ha osservato Leone Zingales, che 15 anni fa propose al Comune 
la collocazione di un cippo per commemorare Francese sul luogo dell’omicidio - manca nel giorno 
dell’anniversario la moglie di Mario Francese, Maria Sagona, mamma di Giulio, Fabio, Massimo e 



Giuseppe, che ci ha lasciat poco tempo fa. Quasi tute le commemorazioni l'hanno vista 
presenziare il 26 gennaio in viale Campania. Ricorderemo sempre questa donna forte, composta, 
umile, mai sopra le righe, così come ricorderemo sempre Giuseppe Francese, il più piccolo dei fgli 
di Mario e Maria, che ha contribuito con le sue ricerche al lavoro degli inquirent per fare luce al 
caso".


