
Daria Bignardi e Pif a “Le invasioni barbariche” (2014) 
——- 

• Ma è davvero autobiografico come dico io “La mafia uccide solo 
d’estate” si? 

• Ma in realtà è… è auto… no, non è no, io ero molto meno sveglio e 
soprattutto non amavo Andreotti. Anzi io al liceo scrivevo temi contro 
Andreotti. 

• Per quei quattro che non lo hanno visto… 

• Quei pochissimi 

• … è la storia di un bambino che ha come … di un bambino di Palermo 
che crede di avere capito che Andreotti è bravissimo per cui vuole essere 
come lui. 

• E… e… Andreotti riporta, e… e… Arturo riporta…, si veste a carnevale 
da Andreotti -Tra l’altro ho ricevuto da due persone che mi hanno 
mandato la foto di loro vestito da Andreotti da piccoli-. 

• No, non è possibile… 

• Si, è vero, è vero due persone, due bambini vestiti da Andreotti e, e lui 
riporta tutte le frasi di Andreotti quindi… ecc… eccolo -un sacco di foto 
accanto a me e non me ne sono accorto-. Dalla Chiesa viene trasferito a 
Palermo e… e Andreotti scrive su “L’Europeo” “perché mandare Dalla 
Chiesa a Palermo se la… l’emergenza criminalità è in Calabria e in 
Campania?”. Poi muore ucciso Dalla Chiesa e …, Panza credo chiede ad 
Andreotti “Perché non è andato al funerale del Generale?” e lui dice … 
e “io preferisco andare ai battesimi”. Allora la frase che ormai io riporto 
sempre… sono due le cose: o Andreotti non aveva capito una minchia o 
aveva capito tutto. E la storia ci dice e gli atti giudiziari ci dicono che lui 
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aveva capito … cioè lui, lui non voleva sconfiggere la mafia. Fino al 
1980 lui incontrava bos mafiosi come Stefano Bontade per parlare 
dell’omicidio di Mattarella. Questo è un fatto. Io perché me la prendo 
con Andreotti? Perché Andreotti rappresenta … è un simbolo che ha 
delle … delle colpe enormi perché se noi, la mia città è stata 
abbandonata alla mafia è colpa di Andreotti e di … di … di … gente 
come lui. Cioè il mio incubo è di … di … di fare un figlio  - e già questo 
è un incubo - secondo figlio e portarlo alla scuola intitolata “Giulio 
Andreotti”. Questa cosa mi fa incazzare tantissimo perché io voglio 
portare mio figlio alla scuola “Calogero Zucchetto” che dici “chi è?”. 
Allora ti dici “sarà ingenuo” ma a me mi fa incazzare che dobbiamo 
elogiare Giulio Andreotti che fino all’ ’80 era colluso con la mafia e non 
sappiamo chi è Calogero Zucchetto che era un poliziotto di 27 anni - io a 
27 anni facevo il coglione a Londra - che prendeva il suo motorino, 
perché la polizia non gli dava niente, andava all’ottico sotto casa sua, 
prendeva un binocolo e andava in giro per Palermo a cercare i latitanti. 
Siccome la mafia è molto brava a scoprire i talenti, più di “X Factor”, 
perché scopre quando c’è un poliziotto bravo lo uccide, mentre lo stato 
no. Ecco, questa cosa, lo ripeto, sarà ingenuo però a me fa veramente 
incazzare questo fatto che … che la gente sappia chi è Giulio Andreotti., 
uno colluso con la mafia, che ha fatto … che ci ha fatto vivere quello che 
che ci ha fatto vivere e nessuno se chi è Calogero Zucchetto- Ecco, io 
voglio nei momenti seri della mia vita, voglio passare la mia vita a dire 
questo e … e … e userò tutti i mezzi, ora … e … sono testimonial della 
Telecom? Ho costretto la Telecom, e lo dico perché ormai hanno 
accettato, di fare un museo antimafia. Perché non è … non è possibile 
che, che, che, che non si sappia chi è Calogero Zucchetto. Allora… 
perché il problema è che noi sapevamo tutto, noi sapevamo tutto, 
sapevamo tutto. Noi sapevamo che Salvo Lima era colluso con la mafia, 
noi sapevamo che Vito Ciancimi … Vito Cincimino era uno della DC, 
uno della DC. Perché quando … quando uccidono Mattarella, Presidente 
della Regione Sicilia, nessuno della Democrazia Cristiana ha detto “Vito 
Ciancimino vattene!”. Per questo io … cioè purtroppo con la mafia  
bisogna essere così. Io me la prendo, me la sono presa con Crisafulli del 
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PD che era uno che incontrava i mafiosi, si è incontrato con un mafioso a 
Palermo per gli appalti. A me non me ne frega niente se questo, se questo 
uomo è stato condannato in maniera definitiva. Cioè uno che è del 
Partito, che era … che se vai indietro in qualche modo torni a Pio La 
Torre che è un altro grande, … non può, cioè il PD deve dire “non me ne 
frega niente se sei stato condannato, noi non vogliamo gente che parla 
con i mafiosi”. Purtroppo se vogliamo sconfiggere la mafia dobbiamo 
essere così. Non deve essere una caccia alle streghe, però bisogna usare 
il buon senso. 

• É stato il presidente del Senato Pietro Grasso che ha detto “Il più bel film 
che ho visto sulla mafia è quello di PIF” 

• Neanche Scorseze, mi dispiace per Scorzese, per Coppola, però… 
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https://www.youtube.com/watch?v=nS2VSU98r_w

