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Come è accaduto con il terrorismo, numerosi sono stati i
caduti e i feriti dell’Arma nella quotidiana battaglia contro
la criminalità organizzata. Con il loro sacrificio, insieme
a tanti altri servitori dello Stato, essi hanno permesso di
conseguire straordinari successi e hanno offerto la testi-
monianza più alta dell’impegno che dovrebbe essere di
tutti per l’affermazione della legalità, il principio che è alla
base di qualsiasi processo di sviluppo sociale e culturale.
Il tributo pagato è stato altissimo e distribuito in tutti i
gradi e le funzioni: sono stati uccisi ufficiali che, per la
loro azione di comando, di indirizzo delle indagini e di au-
torevole sostegno ai magistrati inquirenti, costituivano
serio pericolo per le cosche e per i loro affiliati; sottufficiali
che, nei loro ruoli investigativi o di responsabilità di unità
operative, si frapponevano al compimento delle azioni de-
littuose o rappresentavano una minaccia per gli interessi
mafiosi; carabinieri di ogni grado che hanno perso la vita
nell’esecuzione di scorte a personalità o di traduzioni di
detenuti (servizio che fino a pochi anni fa era esclusiva-
mente affidato all’Arma).
Alcuni nomi aiutano a ricordarli tutti: il tenente colon-
nello Giuseppe Russo, ucciso nel 1977; il vicebrigadiere
Giovanni Bellissima e gli appuntati Salvatore Bologna e
Domenico Marrara, caduti in un agguato durante un ser-
vizio di trasporto di un pericoloso boss nel 1979, così come
accadde, tre anni più tardi, ai Carabinieri Silvano Fran-
zolin, Luigi Di Barca e Salvatore Raiti; i capitani della
Compagnia di Monreale Emanuele Basile e Mario D’Aleo,
uccisi nel 1980 e nel 1983 (il secondo insieme all’appun-
tato Giuseppe Bommarito e al carabiniere Pietro Morici).
Come loro, in circa 50 anni di storia, decine di altri mili-
tari dell’Arma hanno perso la vita per l’efferatezza della
criminalità organizzata e per la determinazione a contra-
starla. Il loro esempio si riassume nel ricordo del generale
Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso a Palermo, dove
era da pochi mesi prefetto, il 3 settembre 1982, insieme
alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta
Domenico Russo.
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