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IL PESCATORE CHE NEL 2001 DENUNCIÒ UN 
TRAGICO NAUFRAGIO DI MIGRANTI TENUTO SEGRETO

 di Luca Mattei

voluto riportare a galla. Fu il primo grande nau-
fragio nel Mediterraneo e le istituzioni non sep-
pero gestirlo. Lo si poteva evitare.

 In che senso?
Se lo Stato si fosse dimostrato più attento non 
staremmo qui a parlarne. Come scritto chiara-
mente nel libro, l'Italia in quel periodo sarebbe 
dovuta entrare nel trattato di Schengen, ma con 
quella tragedia sfuggitale di mano non avrebbe 
IDWWR�EHOOD�ʐJXUD��SHU�FXL�DQGDYD�LQVDEELDWD�

 Che reazione si aspetta dal pubblico?
Spero apprezzi di più la Sicilia. La mia terra ha 
eroi che la vogliono migliore, proiettata verso il 
futuro. Salvo Lupo lo dimostra. 
www.rai.it
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Giuseppe Fiorello. Il 20 e 21 febbraio l'attore 
catanese è protagonista di I fantasmi di Portopalo, 
serie tratta dall'omonimo libro di Giovanni Maria 
Bellu (Mondadori Strade Blu, pp. 240 € 17,50, 
ed. 2017) e ripresa da una storia realmente acca-
duta. Nel 1996 la comunità di Portopalo, a sud 
della Sicilia, è alle prese con la morte di circa 
300 immigrati a causa del naufragio di un barcone.
Abbandonati dalle istituzioni, gli abitanti del 
posto decidono di tacere sull'accaduto. Il timore
è che le indagini possano bloccare la pesca, 
loro unica fonte di sostentamento. Trascorrono 
gli anni e dagli abissi continuano a emergere 
resti umani. Morso dal dolore, nel 2001 il pesca-
tore Salvo Lupo (Saro Ferro in tv) si fa coraggio 
e denuncia l'accaduto a un giornalista romano, 
gettando nuova luce sul caso.

 Il libro del 2004 arriva solo oggi sugli schermi. 
Come mai?
Ho tentato per anni di mettere in piedi questo 
SURJHWWR��PD�ª�VWDWR�GLʒFLOH�SHU�PRWLYL�QDUUDWLYL��
Non si tratta di un salvataggio, per cui non è facile 
parlarne in televisione. Così ci siamo concessi 
un'unica invenzione: il personaggio di Fortunato, 
il solo naufrago che resta in vita.

 Perché proprio questa vicenda?
È una storia rimasta in fondo al mare che ho 
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Bagya Lankapura interpreta Fortunato 
QHOOD�ʐFWLRQ�I fantasmi di Portopalo


