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      L'assassinio del Mago di Tobruk e la misteriosa scomparsa della figlia 

Il 18 luglio 1983 con una plateale esecuzione veniva assassinato il più famoso 
veggente del momento: il Mago di Tobruk. Per anni era stato il <consigliere> 
dei VIP dell'epoca: da Adriano Celentano a Claudia Cardinale, da Marcello 
Mastroianni a Gina Lollobrigida, sino ad essere oggetto di interesse di 
prestigiosi giornali anche esteri.  
Una mano assassina lo eliminò nella piazza principale di Niscemi, teatro di altre 
esecuzioni mafiose, a un mese esatto di distanza dalla scomparsa della figlia 
che non verrà mai più ritrovata.  
E' la storia di una tragedia che non ha eguali perché dall'amore tra un mafioso 
e la figlia del Mago nascerà una bambina che non vedrà mai la mamma perché 
suo padre, che le ha dato la vita, l'ha tolta a colei che l'ha generato.  
E l'anno dopo l'ora della morte assassina suonerà anche per il padre...E' una 
storia di mafia e di morti ammazzati nella Sicilia degli anni 80 dove i destini 
delle vittime si incrociano con gli interessi dei mafiosi, dove il sospetto di 
delatori fra le istituzioni (peraltro impotenti) si incontrano con gravissimi 
silenzi da parte della Magistratura protratti per decenni, lasciando chiuse nei 
cassetti di tante procure le dichiarazioni di numerosi pentiti. 
Il racconto si snoda partendo dal banditismo di fine ottocento sino a quello che 
<convisse> con il separatismo del secondo dopoguerra, prosegue con l'ascesa 
di Cosa Nostra nella Sicilia degli anni 80 e 90, col tragico rosario di morti 
ammazzati per la costruzione della diga del Disueri, probabile cimitero di 
Patrizia, la figlia del Mago.  
Si tratta di una narrazione assolutamente veritiera, basata su atti giudiziari, 
indagini di polizia e resoconti di chi visse quei momenti.  
Con un finale che ricostruisce momento per momento gli ultimi istanti di vita 
di una giovane appena diciannovenne strangolata dal suo <amore> con 
l'autorizzazione del capomafia Madonia che gli suggerì: affucala (cioè 
soffocala). 
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