
 

 

di Sergio Giuntini                              

     Lo Stadio delle Palme a Palermo è intitolato a Vito Schifani 

I fatti sono, purtroppo, tristemente noti. Con una violenza militare inaudita, di tipo 

terroristico, la mafia, il 23 maggio 1992, uccideva a Capaci - vicino a Palermo - il 

giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della sua scorta, 

e il successivo 19 luglio, nella Via d’Amelio del capoluogo regionale siciliano, l’altro 

magistrato suo collaboratore Paolo Borsellino e diversi uomini delle forze 

dell’ordine. Un’autentica dichiarazione di guerra da parte della “piovra”, che suscitò 

lutto e indignazione nell’intero Paese. La risposta venne dalle istituzioni, dai partiti, 

dai sindacati ma soprattutto dall’opinione pubblica. E in Sicilia si assistette a grandi 

mobilitazioni popolari, a una riscoperta diffusa di partecipazione e lotta. A questo 

movimento antimafia di massa, organizzando gare e peculiari forme di 

testimonianza, concorse anche il mondo dell’atletica leggera locale. Una disciplina 

che, più di altre, avvertì l’esigenza di una reazione forte e tangibile proveniente 

anche dallo sport. Tra le vittime innocenti di Capaci si contò infatti pure un suo 

giovane praticante tra gli amatori: Vito Schifani. Un atleta appassionato a cui 

Peppino Giunta, nel giugno 1992, sulle colonne del periodico palermitano 

CorriSicilia, dedicò queste dolenti note intitolate significativamente “Uno di noi”: 

<<Vito Schifani, oltre che uno scrupoloso e leale poliziotto era uno di noi, era uno 

sportivo, era un amatore, a cui piaceva correre e gareggiare. Vito Schifani aveva lo 

sport nel sangue. Fin da giovanissimo, addirittura dodicenne, è il professor Totò Liga 

a inserirlo nella corsa […] poi si tessera per il CUS Palermo come velocista e saltatore. 

Molla un po’ l’attività per dedicarsi al nuovo lavoro, per entrare nell’ambiente della 

polizia. Ma la voglia di fare è tanta e Vito torna all’atletica leggera, alla corsa. 

Questa volta come amatore nelle file delle “Fiamme Oro” Palermo partecipando ai 

vari campionati provinciali e regionali con ottimi tempi (11”6 sui 100; 23”9 sui 200; 

52”1 sui 400 e 2’40”9 sui 1000) […]. Negli anni ‘90 e ’91 vince il Trofeo “Boris 

Giuliano” organizzato dalla Polizia di Stato e dalle “Fiamme Oro” Palermo. Pochi 

giorni prima del mostruoso attentato, Vito Schifani, come ogni anno, si era iscritto al 



 

 

“Mercoledì dell’Amatore”. Gli era stato assegnato il numero 70. Nessuno mai 

avrebbe immaginato che quel pettorale Vito non l’avrebbe mai indossato>>. Un bel 

pezzo, semplice, commovente e nello stesso forte, di denuncia e riflessione 

accorata. Di quelli che riconciliano con lo sport, con l’atletica leggera, intesi anche e 

soprattutto come impegno civile e sociale.        
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