
JOE  PETROSINO

ANTEFATTO
Il poliziotto italo - americano Joe Petrosino fu una delle prime vittime illustri della Mafia, questo 
antico cancro che corrode la Sicilia, la rende invisa nell’immaginario nazionale e mondiale quale 
terra di prepotenti boss che ne influenzano vita sociale, sviluppo economico e sbocco politico. Le 
avventurose vicende del citato poliziotto hanno sempre destato l’interesse del pubblico statunitense 
ed italiano, tanto che l’attore Leonardo Di Caprio ha recentemente interpretato la figura di questo 
detective ormai diventato un mito anche dopo 108 anni dalla sua morte. 

CENNI BIOGRAFICI
Ma chi era Joe Petrosino? Egli era nato a Padula (Salerno) il 30 agosto 1860. Si disse erroneamente 
che la sua famiglia fosse povera, ma di fatto il padre sarto era riuscito a far studiare i suoi quattro 
figli maschi (aveva anche due femmine) e solo la speranza di un miglioramento del tenore di vita 
spinse il  padre ad emigrare a New York nel 1873. Joe (Giuseppe) a 13 anni  vendeva giornali, 
lucidava scarpe ma studiava la lingua inglese. Nel 1877 prese la cittadinanza americana e fu assunto 
come netturbino dall’Amm/ne di N.Y. In seguito si arruolò nella Polizia, ma ebbe difficoltà per via 
della  sua bassa statura  (m.1,60)  ;  ricordiamo che allora  il  nerbo della  Polizia  era  costituito  da 
giganteschi  omoni  irlandesi  dalle  spalle  poderose.  Era  però  tarchiato,  robusto,  agile  e  molto 
intelligente. Curioso per natura, Joe si era infiltrato nella medesima organizzazione anarchica di 
Bresci, l’assassino di re Umberto a Monza. Venne così a conoscenza di un complotto per uccidere il 
Presidente  USA  McKinley  che,  pur  essendo  stato  avvisato  dai  Servizi  Segreti,  ignorò 
l’avvertimento e fu poi ucciso il 6.9.1901. La storia ricorda che fu proprio Theodore Roosevelt, un 
tempo Capo della Polizia di New York, a succedergli nella presidenza. La carriera di Joe intanto 
proseguiva  e  nel  1895  era  già  sergente  e  conduceva  indagini  da  detective  nella  Little  Italy, 
conoscendone lingua,  usi e sistemi malavitosi.  Petrosino odiava i membri della locale mafia (la 
Mano Nera), in quanto responsabili di macchiare il buon nome dell’etnia italiana che era in realtà 
laboriosa e produttiva.  Nel 1905 era già  Tenente e  gli  venne affidata  una Squadra di poliziotti 
oriundi italiani proprio per contrastare la Mano Nera. La squadra era denominata  Italian Branch. 
Nel 1907 sposò la vedova Adelina Saulino (1869- 1957) e da essa ebbe una figlia, Adelina (1908- 
2004).  I  successi  e  le  capacità  di  Petrosino,  lo  fecero  scegliere  per  una  missione  in  Italia  che 
avrebbe dovuto infliggere un colpo decisivo alla Mano Nera. Era un top secret, ma accadde una 
fuga di notizie e sul New York Herald si parlò del viaggio del poliziotto a Palermo. Così l’arrivo di 
Joe in Sicilia allertò la locale mafia e alle 20.45 di venerdì 12.3.1909 Petrosino fu colpito da tre 
colpi di pistola e da un quarto colpo di grazia nella frequentata Piazza Marina a Palermo. La folla 
tutto intorno scappò e solo un marinaio della R.N. Calabria ancorata in porto (Alberto Cardella) 
ebbe il  coraggio  di  avvicinarsi  al  corpo del  caduto,  subito riconosciuto come il  noto poliziotto 
americano.  La  notizia  della  sua  morte  fu  telegrafata  in  giornata  dal  Console  USA al  Governo 
americano che mise a disposizione di chi avesse darto informazioni, la cospicua taglia di 10 mila 
dollari (oggi pari a 40.000 euro circa); ma i siciliani tennero la bocca chiusa. Il corpo di Petrosino, 
portato a New York ebbe funerali pubblici con la partecipazione di 250.000 cittadini; non si era mai 
vista tanta folla per un funerale. Egli fu sepolto al Cemetery Calvary di N.Y. Si ritiene tuttora che la 
sua fine sia stata ordinata dal boss Vito Cascio Ferro di Bisacquino che, vedi caso, era stato già 
indagato come capo locale malavitoso dallo stesso Petrosino. Si seppe pure che due membri della 
Mano Nera erano partiti da N.Y. per la Sicilia subito dopo la partenza del poliziotto, tali Emanuele 
Notarbartolo ed uno dei due fratelli Fontana. Però solo una recente indagine della DIA palermitana 
(2014) ha chiarito che l’assassino di Petrosino era stato Paolo Palazzotto per conto di Vito Cascio 
Ferro  (Vedasi  libro  di  Rame  in  Bibliografia).  L’informazione  fu  data  da  un  discendente 
dell’omicida  che  la  DIA  allora  stava  tenendo  sotto  controllo  telefonico  con  alcune  cimici. 
L’intercettato Domenico Palazzotto confermò che ad uccidere il poliziotto era stato lo zio di suo 
padre di nome Paolo. 
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A Palermo ancora oggi una targa lo ricorda nel centrale Giardino Garibaldi e nell’anno stesso della 
morte, Joe fu insignito della Medaglia d’oro al Merito civile. 
Ricordiamo a completamento del racconto che negli anni della stretta di vite eseguita in Sicilia dal 
Fascismo (col Prefetto di Ferro  Cesare Mori), Vito Cascio Ferro fu poi condannato all’ergastolo per 
altri delitti che aveva ordinato.

INFLUSSI LETTERARI E DI CINEMA
La figura di Joe Petrosino indubbiamente ha colpito sia allora che ai tempi d’oggi l’immaginario 
collettivo ; ne sono derivati libri, film e perfino fumetti. La stampa del primo libro (ve ne sono a 
centinata in varie lingue) addirittura avvenne dopo pochi giorni dalla morte (oggi lo chiameremmo 
un istant book), a cura della Casa editrice germanica Verlgshaus che poi continuò a stampare libri 
su Joe per gli anni successivi; nel 1912 attaccò l’editoria francese e quella italiana da parte della  
Soc. Editoriale Milanese col libro di Guglielmo Stocco: “ Giuseppe Petrosino, il terrore della Mano 
Nera”. In Italia addirittura nel 1972 Arrigo Petacco pubblicò il romanzo biografico “Joe Petrosino” 
che ottenne un immediato successo di vendite.
Anche il cinema si scatenò, iniziando dal documentario del suo funerale, per passare alle seguenti 
opere :

 1960 : film di Richard Wilson : “Pagare o morire” 
 1972 : uno sceneggiato TV basato sul libro di Petacco, in 5 puntate, diretto da D’Anza e con 

Adolfo Celi che impersonava il poliziotto 
 per la Rai nel 2006 Giuseppe Fiorello ha impersonato Joe nella miniserie J.P. :
 sempre  nel  2006  la  Rai  ha  coprodotto  un  documentario  a  cura  del  regista  Antonello 

Padovano
 adesso è in corso il film con Di Caprio di cui s’è fatto cenno più avanti: “ The Black Hand “
      (La Mano Nera)
 In teatro, il 23.1.2016 l’attore Alessandro Fortarezza ha messo in scena un monologo sul 

mitico poliziotto 

Ricordiamo che nella casa natale di Petrosino a Padula è  stato allestito un piccolo Museo; e che 
associazioni culturali e storiche negli USA ed a Palermo istituiscono premi annuali per coloro che si 
siano distinti nella lotta antimafia e tengano accesa la fiamma del ricordo dell’intrepido poliziotto.

TEMATICA POSTALE
L’Italia  commemorò  Petrosino  nel  150°  della  sua  nascita  emettendo  un  valore  celebrativo,  n° 
Sassone 3188 del 2010. Lo presentiamo qui appresso sia nella versione postale sia come tessera 
pubblicitaria:
                               

                 

 Fig.1 = Valore emesso da Poste italiane il           Fig.2 = Tessera celebrativa di Poste italiane
              2010 n° Sassone 3188.                                 emessa insieme al francobollo da E. 0.85.
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   Fig.3 = Il libro di Arrigo Petacco edito nel 1972       Fig.4 = Il busto che la città natale di Padula  
               che riscosse un enorme successo.                               (SA) ha eretto a Petrosino.

                                                               

 

        Fig.5 = La bella e turistica città di nascita di Joe a ricordo del noto suo figlio ha trasformato
                     la sua casa natale in Museo Civico; ecco un interessante interno della stanza da
                     pranzo ; si notino i caratteristici oggetti d’epoca e le foto degli antenati. Il Museo è
                     meta costante dei turisti che visitano il Cilento e Padula in particolare.
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Proseguiamo con una lettera che nell’affrancatura presenta il valore da 0,85 più il valore del festival 
di Plautus, emesso sempre nel 2010 (qui appresso, Fig. 6)

        

                                 Fig. 6

Tutti gli oggetti postali sono di proprietà dell’autore; le immagini sono tratte da siti Internet di libera 
consultazione.  
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