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COMUNICATO STAMPA 

  
PANTELLERIA, MARTEDI 9 AGOSTO UMBERTO LUCENTINI  

PRESENTERÁ IL SUO LIBRO SU PAOLO BORSELLINO 
LA PRESENTAZIONE ORGANIZZATA DA PANTELLERIA INTERNET SI TERRÁ IN AULA 

CONSILIARE ALLE ORE 19.00 
 

Si terrà martedì 9 agosto alle ore 19.00 presso l’Aula Consiliare del Comune di 
Pantelleria la presentazione del libro di Umberto Lucentini dal titolo ‘Paolo Borsellino. 
1992… la verità negata’ organizzata da Pantelleria Internet, in collaborazione con il Rotary 
Club di Pantelleria e con il Patrocinio del Comune di Pantelleria, Assessorato alla Cultura. 

Il libro di Lucentini, scritto con la collaborazione dei figli di Borsellino, ripercorre le 
tappe fondamentali della storia del magistrato fino ai processi e alla ‘verità negata’ appunto, 
tracciando la vicenda umana e giudiziaria attraverso le testimonianze di Lucia, Manfredi e 
Fiammetta. 

“Il 19 luglio 1992 Paolo Borsellino viene ucciso dalla mafia in via D'Amelio, mentre 
si reca a trovare la madre.  

La cronologia dei drammatici ultimi giorni che portano Paolo Borsellino dritto verso 
il sacrificio della propria vita. Il ricordo dei figli, sempre accanto al padre, magistrato in lotta 
contro le trame oscure della mafia e dei suoi complici; la loro enorme delusione e amarezza 
per le tante lacune, le troppe omissioni e manipolazioni, che hanno caratterizzato le inchie-
ste sulla strage di via D'Amelio.  

I processi clamorosamente smentiti dopo 26 anni da una sentenza che ha certificato 
il depistaggio, definito uno dei più gravi della storia giudiziaria del nostro Paese, che ha tanti 
protagonisti e comparse: un danno, per la collettività tutta, che a causa del troppo tempo 
trascorso ha reso difficilissima, se non addirittura impossibile, la ricostruzione della verità 
processuale.  

La verità negata...  
Questo libro, che racconta la storia di Paolo Borsellino e del suo mondo, non è una 

semplice riedizione in occasione dei trent'anni dell'attentato costato la vita anche ai poli-
ziotti della scorta, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Claudio Traina, Emanuela Loi, Walter 
Eddie Cosina. Queste pagine rilette oggi sono anche un atto d'accusa nei confronti di chi 
non ha onorato l'esempio di Paolo Borsellino.” 

 
Chi è Umberto Lucentini? 

Umberto Lucentini è un giornalista. Dopo il biennio presso l'Istituto per la formazione al gior-
nalismo, diviene nel 1986 giornalista professionista, lavorando alla redazione centrale di Pa-
lermo del Giornale di Sicilia dove si occupa di giudiziaria e di cronaca. 
Ha collaborato con i giornali L'Europeo, Il Sole 24 Ore, L'Espresso, con la rivista Sette e con 
le trasmissioni televisive Linea diretta, Il Fatto e TV7. É autore dei libri Paolo Borsellino (2003), 
scritto con Agnese, Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino e Maledetta mafia. Io, donna, te-
stimone di giustizia con Paolo Borsellino (2012), scritto con Piera Aiello. 
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Ha fatto parte del comitato di gestione della Fondazione Progetto Legalità. Ha vinto nel 
1999 il premio Mario Francese e il premio giornalistico "Giò Marrazzo". 
 
 
Pantelleria, 5 agosto 2022 
 
Allegati: locandina 


