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3.4.: L’omelia in difesa delle vittime di mafia 
 

                                 
                                                        don Tonino Bello e Giovanni Carnicella 

 

“Un delitto atroce. Assurdo. Sproporzionato (se mai ci può essere proporzione 

quando uno dei due termini del rapporto è la vita umana) nel movente e 

nell’esecuzione. E la città che rimane sgomenta mentre si ripercorre all’indietro 

la sua storia, e vede per la prima volta le pagine della sua civilissima vicenda 

millenaria macchiate da un così funesto sfregio di sangue”136. Così parlò don 

Tonino Bello il 9 luglio 1992, durante i funerali del Sindaco di Molfetta Giovanni 

Carnicella. Il Vescovo non rimase dunque indifferente all’omicidio del suo primo 

cittadino. A distanza di dieci anni dall’omelia del Cardinale Pappalardo, durante 

i funerali del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, in cui per la prima volta la 

Chiesa Cattolica assunse una posizione netta di contrasto alla mafia, 

Monsignore Bello fece altrettanto, facendo intendere che si era di fronte a un 

problema da affrontare, che riguardava tutta la cittadinanza. “Ma chi ha sparato 

non è un mostro, e neppure un pazzo, e forse neppure un criminale nel senso 

classico del termine. Non è un mostro. È un nostro! (…) ecco perché quel fucile 

a canne mozze apre un discorso alla cui logica nessuno di noi può sottrarsi, 

dichiarando ipocritamente la sua estraneità”137, con queste parole il vescovo 

imputò a ognuno dei presenti la propria responsabilità. “Se essi sono morti è 
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perché noi tutti non siamo stati vivi, non abbiamo vigilato, non ci siamo 

scandalizzati dell’ingiustizia; non lo abbiamo fatto, non lo abbiamo fatto 

abbastanza, nella professione, nella vita civile, in quella politica, religiosa…”, 

così Gian Carlo Caselli ricordò le stragi di Capaci e via d’Amelio. Queste parole 

valgono in tutti i luoghi dominati dalla criminalità organizzata, e sembrano la 

descrizione giusta di Molfetta e dei molfettesi. La città, infatti, viveva un 

malessere aperto. Un malessere ricco di illegalità diffusa, grazie anche 

all’abbandono delle periferie. Dove la criminalità viveva all’ombra di un 

perbenismo di facciata, a causa anche del mondo della droga che ormai non 

risparmia più nessuno. Non solo. Molfetta, come tante altre città d’Italia, 

assisteva impassibile all’inquinamento della propria economia, rifugiandosi nel 

potere del profitto a discapito dei valori. L’affermazione della legalità, in una 

terra macchiata dal sangue criminale, era per don Tonino la priorità assoluta. 

Perché voleva proprio far notare a tutti i molfettesi che non serve a nulla gridare 

contro il ‘criminale’ quel singolo giorno, ma bisogna agire nel giusto con ogni 

singola azione quotidiana. La legalità si costruisce passo dopo passo, non con 

una semplice commemorazione. La legalità è nei piccoli gesti di ogni cittadino 

che vuole sentire, vedere e parlare. Il cono d’ombra che apre la strada al 

malaffare, e la conseguente omertà dei cittadini, rende il mafioso libero di agire, 

sparare e corrompere.  

“Ecco perché a Gianni voglio chiedere perdono anch’io, vescovo di questa città, 

responsabile di una Chiesa forse un po’ troppo attardata in una pastorale di 

contenimento e di conservazione, che stenta a uscire dai perimetri rassicuranti 

delle sagrestie per compromettersi con gli ultimi, ritrovando audaci cadenze 

missionarie, ed è ancora ben lontana dall’essere <<testimonianza viva di verità 

e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano alla speranza 

di un mondo nuovo>>”138. Queste parole confermano quanto detto in 

precedenza. La capacità di don Tonino è sempre stata quella di vedere lontano, 

di andare in profondità e di analizzare ogni contesto con occhi liberi da qualsiasi 

condizionamento. È per questo motivo che le sue analisi sono sempre 

sembrate autentiche nella sua veridicità, e straordinariamente attuali ancora 
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oggi. Il Vescovo aveva visto nelle azioni del Sindaco chiari segni di inversione 

di marcia verso un cambiamento, contro le arroganze ma a favore della legge. 

Infatti, nel suo primo discorso da primo cittadino, Giovanni Carnicella pronunciò 

queste intense parole: “intendo difendere, ad oltranza, il prestigio sostanziale 

dell’Ente che ho l’onore di servire, insieme alla città. È il mio modo di onorare la 

funzione che mi è stata affidata e la fiducia che in me è stata riposta. Dell’idea 

di ‘governo’ ho un concetto preciso e si coniuga con l’efficienza ed il rigore non 

col clamore”139. Forse, e soprattutto, egli è morto per avere esercitato nei pochi 

mesi da Sindaco la propria funzione in modo onesto, competente, chiaro e al 

solo servizio della legge e dei suoi concittadini. Ucciso da un colpo di fucile 

sparato a due metri di distanza, per aver negato un permesso. Ucciso 

semplicemente per aver fatto il suo lavoro. A dimostrazione che moltissimi 

servitori dello stato sono morti per la sola motivazione di rispettare la legge, e di 

essersi frapposti tra il crimine e parte dello Stato che piega la testa dall’altra 

parte. Giovanni venne ammazzato perché non diede l’autorizzazione per 

l’utilizzo di un campo sportivo, durante l’organizzazione di un concerto del 

cantante napoletano Nino D’Angelo. Evento, quello del concerto, scaturito da 

una scommessa tra Cristoforo Brattoli ed alcuni esponenti di quel mondo 

variegato (e spesso ai margini della legalità) che a Molfetta andava 

comunemente sotto il nome di “Piazza Paradiso”. Non era una semplice 

scommessa, ma con quel concerto si doveva anche stringere il sodalizio 

criminale con la Camorra campana, in particolare legato al business del 

narcotraffico. Ma chi era esattamente il signore a cui fu negata questa 

autorizzazione? Cristoforo Brattoli, personaggio turbolento con numerosi 

precedenti penali, era titolare di un’avviata azienda denominata “Trasporti e 

Servizi Palcoscenici Centro Sud”, attrezzata per l’allestimento di palcoscenici 

per pubblici spettacoli, e poteva vantare numerosi contatti e amicizie con 

esponenti politici locali. “L’idea del concerto nacque in una festa privata di tale 

Fiore Alfredo (esponente di spicco della criminalità locale colpito da 

provvedimento antimafia di cui alla comunicazione della prefettura di bari n. 
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1100/12b1 del 14/6/95) ed altri convenuti che nell’occasione avevano posto in 

dubbio le capacità organizzative del Brattoli, sfidandolo a portare a Molfetta, il 

cantante Nino D’Angelo”140. Il concerto doveva tenersi nel campo sportivo del 

Seminario Regionale locale in data 18 Luglio 1992. La Curia Vescovile si 

oppose, ma si appellò al Sindaco per comunicare il rifiuto a Brattoli. Nello 

stesso momento anche il comandante della stazione locale dei carabinieri, il 

Marasciallo Vito Lovino, scrisse una nota alla Questura e al Sindaco, 

esprimendo parere contrario per motivi di inidoneità del luogo e per motivi di 

ordine pubblico. Brattoli non demorse: chiese l’autorizzazione per altri due 

stabili non ancora agibili, e ricevette un ‘deciso no’ sia dal Sindaco che dal 

Prefetto. Cosi quel sette Luglio, Carnicella pagò con la morte la sua 

opposizione al ‘criminale’ per far rispettare la legge.  

Nel processo penale Cristoforo Brattoli venne condannato per omicidio, 

motivando il movente nella scommessa tra l’imputato e Fiore. In sostanza, 

secondo la giustizia italiana il sindaco di Molfetta Giovanni Carnicella venne 

ucciso con due colpi di fucile per una scommessa. Tuttavia, questa storia 

contiene alcuni lati oscuri: “Perché i giudici e gli inquirenti non hanno ritenuto di 

approfondire alcuni aspetti emersi nel dibattimento, come l’interessamento di 

alcuni politici alla richiesta del Brattoli? Perché non sono stati approfonditi i 

rapporti tra tutti i protagonisti della “scommessa”, che poi costituiscono una 

società per organizzare il concerto? Non è strano che un gruppo di persone 

lanci la sfida-scommessa al Brattoli per avere la presenza di Nino D’Angelo a 

Molfetta, mettendo sul tavolo il pagamento di una cena per quaranta persone, 

in caso di perdita del Brattoli, e poi s’impegna direttamente nell’organizzazione 

del concerto? Potrebbe essere più verosimile che quel concerto rappresentava 

il salto di qualità della criminalità locale che doveva investire e riciclare il denaro 

proveniente dalle attività illecite di alcuni personaggi coinvolti 

nell’organizzazione? (Alcuni esponenti della società costituita per 

l’organizzazione del concerto sono stati condannati sia per associazione a 
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delinquere di stampo mafioso sia per spaccio di droga)”141. A questi quesiti, i 

familiari, gli amici e i cittadini molfettesi grati all’esempio del Sindaco Carnicella, 

chiedono ancora oggi delle risposte. A dir la verità, qualcosa è cominciato a 

muoversi quando lo stesso Brattoli uscì dalla prigione, 18 anni dopo la 

condanna definitiva del novembre 1993: comparvero dei manifesti firmati 

‘Cristoforo Brattoli’ nel quale quest’ultimo chiedeva a degli interlocutori anonimi 

di farsi avanti e di raccontare tutta la verità. L’ipotesi, a cui dal 2012 indaga 

anche la magistratura, è che nell’omicidio siano coinvolti pezzi importanti della 

politica locale; altrimenti è difficile spiegarsi il costante rapporto tra l’assassino e 

la classe politica molfettese.  

Più di vent’anni fa, dunque, don Tonino si ritrovò ad essere, nel pieno del suo 

esercizio e delle sue funzioni, il portatore di alcuni fondamentali messaggi: 

innanzitutto il dolore per la scomparsa prematura di una persona per bene, 

capace nei pochi mesi avuti a disposizione come primo cittadino, di dare 

un’impronta chiara e visibile verso un cambiamento doveroso per la città di 

Molfetta. Non solo. Il Vescovo fece anche autocritica, mettendo tutta la sua 

comunità di fronte alle proprie responsabilità. Don Tonino tornava ancora una 

volta sul suo fondamento di vita: il servizio. La solidarietà. Fare parte di una 

comunità significa prendersi cura dell’altro, sia esso una persona per bene, sia 

esso uno sbandato; perché il calore umano ha la forza di riuscire sempre a 

rimettere sulla strada giusta le persone in difficoltà. Per questi motivi il 

rammarico di don Tonino è stato non solo quello di aver perso un uomo giusto 

come Giovanni Carnicella, ma anche quello di aver perso una persona che si è 

macchiata di un delitto atroce, quando forse, in fondo in fondo, assassino 

poteva non esserlo. Dolore, critica e speranza. Questi sono stati i messaggi 

espressi da don Tonino nell’omelia del 9 luglio 1992. Omelia che ha saputo 

rivolgere a tutti anche un sussulto di etica, moralità e senso civico, con la 

speranza che possa essere l’inizio di un cambiamento vero. Infatti, per il 
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Vescovo “resta la consolazione che a cadere sia stato un uomo onesto. Un 

amministratore coraggioso che stava dando chiari segni di inversione di marcia 

su certe arroganze consolidate. Un servo della città, alle cui leggi non ha voluto 

disobbedire. Noi non vogliamo fare del nostro Sindaco ne un eroe ne un 

martire. Sarebbe un distorcimento d’immagine per lui, e un sintomo pericoloso 

di fuga per noi. Ma vogliamo farne un segno. Questo, si. Il segno stradale di 

una conversione comunitaria che tutti insieme dobbiamo intraprendere con 

grande speranza”142. 

Questa conversione comunitaria, auspicata a chiare lettere da don Tonino, 

potrebbe essere attuata soltanto per mezzo della pace. Concetto e stile di vita 

tanto caro al Vescovo di Molfetta (e anche al Sindaco Giovanni Carnicella), che 

analizzeremo ampiamente nel capitolo successivo.
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