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Il ricordo della strage di via Carini: accompagneranno l’arcivescovo Lorefice. I nuovi boss temono la crescita delle coscienze dei figli

I bimbi di Brancaccio per Dalla Chiesa
Segnali di legalità: oggi dal centro Padre Nostro andranno al cippo dedicato al generale

Dal vertice provinciale al comando generale dei carabinieri, al suo posto Giuseppe De Liso

Guarino vola a Roma: «Quanti colpi al racket»

La memoria. Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa in una foto del 1981

Gli auguri di Misilmeri
al colonnello Daidone

l Il colonnello Baldassare
Daidone, 53 anni, lascia il
Comando provinciale di
Caltanissetta e presterà servizio al
Comando interregionale
Pastrengo come capo di stato
maggiore. In tanti a Misilmeri,
dove aveva iniziato nel 1997 da
capitano e comandante della
Compagnia, ricordano la sua
professionalità e le doti umane.
«A quel tempo - dice il sindaco
Rosario Rizzolo - ero presidente
del Consiglio comunale e lo
ricordo come uomo sensibile ai
problemi della gente. Ottimi
anche i rapporti istituzionali».
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Giuseppe Leone

Ci sono i blitz, gli arresti, i colpi alla
mafia. Ma la vera soddisfazione è
l’aumento di imprenditori che de-
nunciano le estorsioni. Si congeda
con questo concetto Arturo Guarino
che, dopo due anni, dice addio al co-
mando provinciale dei carabinieri.
Per Guarino sono gli ultimi giorni nel
capoluogo, prima di trasferirsi a Ro-
ma, dove lo aspetta il comando gene-
rale dell’Arma e il nuovo ruolo di ca-
po servizio controllo e validazione
(saluta anche Mauro Carrozzo, co-
mandante del reparto operativo, tra-
sferito alla guida del comando pro-
vinciale di Trieste). Guarino cederà il

testimone al generale di brigata Giu-
seppe De Liso e farà il percorso inver-
so. De Liso, infatti, al comando gene-
rale di Roma è a capo dell’ufficio ce-
rimoniale e si insedierà nel capoluo-
go martedì prossimo.

«In generale lascio una città abba-
stanza sicura, dove il cittadino va in
strada senza il timore di essere deru-
bato. Poi, però, c’è la criminalità or-
ganizzata e la battaglia alla mafia fa
parte della nostra attività ordinaria.
La mafia magari non incide sulla si-
curezza del singolo cittadino, ma sul-
la collettività. Il fatto di aver convin-
to tanti imprenditori a denunciare e
ad avere fiducia nelle forze dell’o rd i -
ne è importante per limitare il più
possibili le vessazioni di chi chiede il

pizzo», spiega Guarino che, a tal pro-
posito, ricorda come le operazioni
contro i mandamenti di Porta Nuova
e Borgo Vecchio abbiano inflitto un
duro colpo in questo senso. Senza di-
menticare, poi, gli arresti «più silen-
ziosi», in particolari quelli che ri-
guardano storie di violenza dome-
stica, «più numerosi – spiega Guari-
no – rispetto, ad esempio, a quelli di
furti. Non credo che ci siano più uo-
mini che picchiano le donne, sem-
mai più donne che non tollerano più
certi comportamenti e questo grazie
anche alla collaborazione tra le forze
dell’ordine e gli organi di informa-
zione che accende i riflettori su argo-
menti delicati come questo». ( *G I L E * )
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Vincenzo Russo

I nuovi padrini hanno paura, anche
degli scolaretti. Maurizio Di Fede,
pezzo da novanta del mandamento
Ciaculli-Brancaccio, arrestato a lu-
glio, andò su tutte le furie quando
seppe che una bambina si stava pre-
parando con la classe per partecipa-
re a una manifestazione in ricordo
della strage di Capaci. «Noi non ci
immischiamo con Falcone e Borsel-
lino - urlò il boss alla madre della
piccola, sua amica -. Io mai gliel’ho
mandato mio figlio a queste cose,
vergogna». E invece tanti genitori di
Brancaccio oggi manderanno i loro
figli alla commemorazione della
strage di via Isidoro Carini, dove 39
anni fa le raffiche dei kalashnikov
della mafia massacrarono il genera-
le e prefetto Carlo Alberto Dalla
Chiesa, la moglie Emmanuela Setti
Carraro e l’agente di scorta Domeni-
co Russo.

I ragazzini del Centro Padre No-
stro di Brancaccio accompagneran-
no l’arcivescovo Corrado Lorefice fi-
no al cippo dedicato a Dalla Chiesa,
in corso Vittorio Emanuele, dove
verrà deposta una corona di fiori.
Una presenza, quella dei bambini,
dall’alto valore simbolico. Una testi-
monianza autentica della voglia di
legalità che c’è nel quartiere e che
vuole manifestarsi, specie a pochi
giorni dalla ricorrenza di un altro
delitto di mafia: quello del Beato
Puglisi, assassinato il 15 settembre
del 1993. Alla cerimonia saranno
presenti anche commerciati e arti-
giani del Cassaro Alto, a certificare
che si vuole fare fronte comune con-
tro Cosa nostra.

Le manifestazioni avranno inizio
alle 9.30 sul luogo del tragico even-
to, dove verranno deposte le corone
d’alloro da parte delle autorità civili
e militari. Un’ora più tardi la Catte-
drale accoglierà la santa messa in

suffragio delle vittime innocenti e
nel ricordo della figura di Dalla
Chiesa. Alla funzione religiosa, che
sarà officiata da Lorefice, partecipe-
ranno, tra gli altri, il sottosegretario
all’Interno Nicola Molteni, il sinda-
co Leoluca Orlando e il comandante
generale dei carabinieri Teo Luzi.
Proprio il generale di corpo d’arma-
ta, oggi, alla caserma Bonsignore, ri-
ceverà dal Comune la cittadinanza
onoraria conferita ai militari
dell’Arma (la polizia l’aveva avuta in
occasione della commemorazione
della strage di via D’A m e l i o) .

Ma quel 1982, l’anno del Mun-
dial, passò alla storia come uno de-
gli anni peggiori dal punto di vista
degli omicidi di mafia. E il 3 settem-
bre toccò proprio a Dalla Chiesa,
raggiunto, dopo essere uscito senza
scorta dalla prefettura, da un com-
mando composto da killer del cali-
bro di Giuseppe Lucchese e Pino
Greco S ca r puz zed d a , tra gli altri.
Adoperarono una tecnica quasi mi-
litare e aprirono il fuoco con un mi-
tragliatore Ak-47 verso la Autobian-
chi A112 del generale, guidata dalla
moglie, non risparmiando neanche
lei e l’agente che li seguiva a bordo di
u n’Alfett a.

I progressi nella lotta contro Co-
sa nostra avevano portato a un vero
e proprio bagno di sangue in quegli
anni così tremendi in cui la mafia
aveva dichiarato guerra allo Stato.
Cento giorni appena di mandato
per Dalla Chiesa, che non ricevette i
mezzi richiesti per agire come
avrebbe voluto, prima di essere uc-
ciso da Cosa nostra. La città si risve-
gliò ferita e la scritta che apparve
all’indomani nel luogo dell’assassi-
nio, «Qui è morta la speranza dei pa-
lermitani onesti», risuonò come la
s u m ma dello stato d’animo colletti-
vo. Ma quello che racconteranno
oggi i bambini di Brancaccio è che la
speranza non è morta ma è viva.
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Disposta l’autop sia

Mor to
a 25 anni
in casa
a Favignana

Aveva 55 anni. I compagni: leader indiscusso

Un infarto stronca
il sindacalista Pirrotta
Lutto ai Cantieri
Giuseppe Pirrotta era un’icona del-
la Fiom Cgil. È morto a 55 anni,
stroncato da un infarto, mercoledì
sera. «Grande combattente, un lea-
der indiscusso», lo ricordano così i
suoi compagni di lavoro dei cantie-
ri navali, dove era stato assunto gio-
vanissimo con la mansione di «ca-
po del reparto gru, sollevamenti e
imbracatori». Nel 2001 era entrato
nel direttivo della Fiom e nel 2007
era stato eletto come Rsu in quota
Cg i l .

«Giuseppe è stato un punto di ri-
ferimento per tutti e lo sarà ancora -
dice Francesco Foti, anche lui diri-
gente sindacale e operaio di Fincan-
tieri -. È stato un leader indiscusso
del ciclo di lotte che hanno attra-
versato il nostro stabilimento
nell’ultimo decennio. Un delegato
serio che si è battuto per i diritti dei
lavoratori, per i carichi di lavoro e
per i più deboli. Porteremo avanti le
sue idee».

La scomparsa di Pirrotta ha su-
scitato grande commozione nel
mondo sindacale. La Camera del la-
voro, il segretario generale Mario
Ridufo e il segretario della Fiom
Angela Biondi lo ricordano come
«un delegato coriaceo e protagoni-
sta di una lunga e difficile stagione
di lotte sindacali nel cantiere nava-

le». «Proprio ieri (mercoledì per chi
legge, nd r ) - prosegue la nota - , co-
me era sempre accaduto in passato
nelle occasioni importanti,
nell’ambito delle celebrazioni per i
120 anni della Cgil, era presente in
prima fila, col suo perenne sorriso,
la sua fine ironia, la sua imponenza
e la sua incrollabile passione sinda-
cale».

Pirrotta lascia la moglie e due fi-
gli di 21 anni, gemelli. I funerali si
terranno domani, alle 9, nella chie-
sa dello Spirito Santo, in via Juvara.

Vi . R.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Un altro ragazzo che se ne va. Un
altro giovane che muore da solo in
casa. Alessandro Campo è morto
così, a 25 anni, nel buio della sua
camera e lontano dalla sua fami-
glia e dalla sua città. Mercoledì po-
meriggio lo hanno trovato riverso
sul letto, senza vita, nel bilocale
che aveva preso in affitto a Favi-
gnana, la più grande delle isole
Egadi, dove aveva lavorato per
tutto il mese di agosto come bari-
sta al Sea Club. Campo era ad un
esame dalla laurea in Giurispru-
denza.

Nessun segno di violenza sul
corpo del ragazzo, nessuna sirin-
ga è stata trovata accanto al suo
letto. Nessuna traccia di sangue e
per questo i carabinieri del nucleo
investigativo di Trapani, sono
concentrati su un ventaglio di ipo-
tesi molto ristretto: il malore im-
provviso, forse un infarto, o il sui-
cidio. Ma sarà l’autopsia, disposta
dalla Procura di Trapani, a scio-
gliere tutti i dubbi sulle cause del
decesso. Nel frattempo i pm han-
no acquisito il report sanitario del
giovane, che si trovava in cura al
Sert e due giorni prima della mor-
te era stato sottoposto al vaccino.
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