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1. Introduzione 

 

L’ importanza di ricordare gli eroi che sono appartenuti a questa gloriosa istituzione 

è per noi oltre che un dovere, soprattutto un obbligo che deve renderci orgogliosi di 

poterci considerare colleghi di quegli uomini che per gli ideali di giustizia, pace e 

senso del dovere hanno adempiuto ai loro compiti fino all’estremo sacrificio. 

Sono passati appena 200 anni da quel lontano 1814, quando il Vittorio Emanuele I 

di Savoia, re di Sardegna, volle istituire un nuovo corpo di polizia che fosse diverso 

da tutti gli altri, che gli ideali di fedeltà e senso del dovere siano lo scudo sul quale 

ogni crimine ed ogni ingiustizia si abbattesse senza infrangere minimamente il cuore 

degli uomini che la componessero. 

Ebbene le volontà del re furono ampiamente rispettate e in 200 anni di storia di 

esempi ne abbiamo tantissimi. Dalle imprese eroiche avvenute in guerra, dai sacrifici 

comuni che ogni carabiniere affronta senza alcun timore, l’arma dei carabinieri è 

l’esempio a cui ogni istituzione debba rifarsi. 

A noi giovani allievi è stato assegnato l’importantissimo compito di ricordare chi, 

per l’arma dei carabinieri, ha dato tanto, anche la vita, ed è con orgoglio che 

scriviamo queste pagine in memoria di eroi che saranno per sempre il nostro 

esempio, non solo per la nostra carriera nell’arma ma per la nostra intera vita. 

Gli eroi a cui ci riferiamo sono state chiamate vittime del dovere, appunto vittime di 

quel dovere che spinge ognuno di noi ad affrontare le situazioni che ci troviamo 

davanti con coraggio ed elette virtù morali, fino anche all’estremo sacrificio. 
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In questo lavoro noi ricorderemo gli eroi di San Gregorio di Catania, colleghi che 

nell’adempimento di quel giuramento prestato, hanno assolto i loro compiti fino alla 

fine, senza aver mai dubitato che quello che stavano facendo era qualcosa di giusto. 

Ricorderemo le gesta del Vice Brigadiere Giovanni Bellissima, gli Appuntati 

Salvatore Bologna e Domenico Marrara, uomini che sotto l’uniforme erano persone 

comuni come le altre ma che hanno saputo fare della loro vita qualcosa di più, quel 

qualcosa che li renderà agli occhi di tutti immortali e per sempre coraggiosi. 
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2. La Storia           

Tratto dal libro di Salvatore Nicolosi, Il Caso Catania, Tringale Editore 1988, Catania.  

                                                                   

PERTINI E I TRE CARABINIERI 

 

2.1. Qualcosa di brutto 

Il 10 novembre 1979, sabato, doveva essere per i catanesi una giornata di festa: 

«Pertini a Catania», annunciava quella mattina con un titolo a tutta prima pagina La 

Sicilia. Il giorno prima il capo dello Stato più amato dagli italiani aveva visitato 

Palermo, era stato fra i terremotati del Belice, aveva assistito a una seduta 

dell’Assemblea regionale tenuta in suo onore, aveva raccolto l’omaggio della 

popolazione a lui e le espressioni di «rabbia e protesta» contro i torpidi governi 

nazionale e regionale, aveva risposto: «Io sveglierò chi sta dormendo»; e lo avevano 

chiamato «l’amico Pertini». Ora, in mattinata, doveva arrivare in aereo militare a 

Catania; vi sarebbe entrato in automobile, alle 9.40, da porta Uzeda; avrebbe 

attraversato la via Etnea; poi in prefettura avrebbe ricevuto le autorità. Doveva 

essere una giornata di festa. Ma quel mattino, alle 5.17, un’ora prima che si levasse il 

sole, al casello di San Gregorio dell’autostrada Catania-Messina c’era stata una 

strage. Tre carabinieri, di scorta a una Mercedes che trasportava in «traduzione 

speciale» un criminale da Catania a Bologna, erano stati uccisi da un commando di 

banditi. I carabinieri erano il vicebrigadiere Giovanni Bellissima (24 anni) e gli 
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appuntati Domenico Marrara (50 anni) e Salvatore Bologna (41 anni). Il criminale, 

Angelo Pavone detto Faccia d'angelo, in catene e sporco del sangue dei carabinieri, era 

stato tratto giù dalla Mercedes e trasbordato in una Alfetta, e su questa era riuscito a 

fuggire. Pertini conosceva la notizia già prima di partire da Palermo. Sceso 

dall’aereo, al prefetto Carrubba che lo attendeva ai piedi della scaletta disse subito: 

«Cancelli dal programma tutte le manifestazioni non indispensabili». Lungo via 

Etnea — seguita dalle vetture delle rappresentanze del Parlamento, della Corte 

costituzionale, della Regione — l’Alfa Romeo filò veloce, anche se sui marciapiedi si 

affollava la gente e tutti aspettavano di vedere da vicino il presidente e di applau-

dirlo. Non svoltò per via Prefettura ma percorse la via Etnea fino all’incrocio coi 

viali, corse fino all’ospedale Garibaldi. Lì i tre carabinieri, uno già morto, gli altri due 

morenti, erano stati trasportati, dagli uomini di un altro servizio di scorta 

(«traduzione speciale» da Palermo a Catania, via Messina), giunto casualmente al 

casello in senso inverso. «Siamo in guerra, e voi siete in prima linea, poveri ragazzi», 

mormorava Pertini, mentre rendeva omaggio alle tre salme. Visitò anche l’autista 

privato della Mercedes, Angelo Paolella, che nella sparatoria era stato il primo a 

rimanere ferito al polso e all’ ascella sinistra. La mattina dopo, passando in auto dal 

casello di San Gregorio per recarsi a Messina, depose un mazzo di fiori nel punto in 

cui era avvenuto l’eccidio. Il massacro e i suoi retroscena furono ricostruiti, nelle 

prime battute, grazie alla testimonianza di Paolella, dell’addetto alle riscossioni del 

casello e dei tre militari sopraggiunti da Messina; da quelle erano state iniziate, quel 

giorno stesso, le indagini dei carabinieri e della polizia. 
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Tutto aveva preso avvio dal trasferimento del Pavone dal carcere di Catania a 

quello di Bologna. A quell’ epoca Faccia d'angelo (sposato con Innocenza Napoli, 32 

anni, padre di tre figli) aveva poco più di 29 anni; ma la cronaca nera lo conosceva, 

fin da quando ne aveva 24, come «pendolare della rapina»: ne andava compiendo 

qua e là, a Catania e in trasferta. Finallora era stato giudicato soltanto per una parte 

delle imprese attribuitegli e condannato, complessivamente, a 7 anni, 4 mesi e 19 

giorni; ma aveva un’immensa capacità di sfuggire alle ricerche, recordman della 

latitanza, «primula rossa» catanese. Nei primi dello stesso 1979 ne aveva fatta una 

più grossa: il 14 marzo aveva riscosso a Napoli i 650 milioni che i familiari 

dell’industriale Lino Fava, sequestrato a Cento (Ferrara) per estorsione il 4 

febbraio, avevano pagato quale prezzo del riscatto; i banditi avevano richiesto due 

miliardi, ma dopo un mese di trattative s’erano accordati per molto meno. 

I carabinieri si erano appostati e al momento della consegna avevano arrestato 

l’«esattore», recuperando anche la somma. Due giorni dopo, Fava, che era rimasto 

prigioniero in una villetta di Vaccarizzo e in una casa di Gravina (epicentro Catania, 

dunque), era stato rilasciato. Ma gli altri componenti della banda erano rimasti 

quasi tutti fuori. Uno, Salvatore Parisi, era stato arrestato e non aveva potuto 

liberarsi dalle accuse che gli venivano rivolte, in relazione al sequestro. 

Rinchiuso nel carcere di Bologna, Faccia d’angelo alla line di ottobre aveva ottenuto 

dal magistrato di essere trasferito per venti giorni nel carcere di Catania per 

incontrarvisi con la moglie (che abitava a San Giovanni Galermo) e con gli avvocati 

difensori. Quel mattino, trascorsi i venti giorni, stava tornando a Bologna. 

La traduzione doveva avvenire con un autovettura della Società appalti e forniture, 

di Bari, rappresentata a Catania dalla ditta di Concetto Fisichella; questi era stato 
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informato di quel servizio il giorno 9, vigilia della partenza, dal maresciallo Rotella, 

del nucleo traduzioni; Fisichella aveva incaricato il figlio Agatino, il quale quello 

stesso pomeriggio aveva dapprima accettato ma poi aveva chiesto al Paolella, che 

spesso eseguiva servizi per conto della ditta, di svolgere al posto suo quel 

trasferimento. Alle 5 del mattino di sabato 10 la Mercedes era giunta al carcere. Lì 

si trovavano in attesa i tre carabinieri della scorta. Avevano dovuto aspettare quasi 

dieci minuti prima che il detenuto maglione con collo «dolce vita» e giubbotto 

marrone arrivasse. Poi si seppe che Pavone aveva fatto un mucchio di resistenze: 

non voleva partire col buio, non voleva partire in macchina a quell’ ora. Non si 

capì, almeno sul momento e per parecchi giorni ancora, perché mai tergiversasse 

tanto: certo doveva sapere dell’ imminente liberazione. Che ci avesse ripensato e 

non volesse affrontare la vita randagia del condannato evaso? Questa congettura fu 

fatta più tardi, a liberazione compiuta; ma ugualmente la vera spiegazione non fu 

trovata. Pavone comunque dovette accettare di partire. 

Si erano sistemati nella vettura: l’autista Paolella e il vicebrigadiere Bellissima sul 

sedile anteriore, i due appuntati su quello posteriore (Bologna dietro l’autista, 

Marrara dietro Bellissima), col detenuto in mezzo. Faccia d’angelo era ammanettato 

con i ferri all’italiana (detti «a tre punte»); l’appuntato Marrara teneva in mano un 

capo della catenella fissata a quei ferri. 

C’era ancora buio e le strade erano deserte. La macchina arrivò in poco più di 

cinque minuti al casello; anche lì, fuorché i due addetti alla riscossione del 

pedaggio, al varco di uscita, non c’era nessuno, o per lo meno così pareva. 

Dal racconto fatto il giorno stesso da Paolella al giornalista Tony Barlesi: «Fermai 

l’auto lasciando il motore acceso e allungai la mano per ritirare lo scontrino 
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d’ingresso, che deposi sul cruscotto. Fu in quel momento che cominciò l’inferno. 

Dall’interno di una delle cabine che vi sono al casello uscì un uomo, col volto 

scoperto credo, benché non sia certo di aver visto bene, col buio che c’era. Costui 

sparò per primo, contro di me, con una grossa pistola: questa sì che riuscii a 

vederla. Sparò contro il parabrezza e il vetro laterale, colpendomi al polso destro e 

alla ascella sinistra, poco sopra il cuore. Quasi contemporaneamente dalla parte 

destra dell’auto arrivarono altri due banditi, questi col viso coperto da un 

passamontagna. Con calma, per non colpire il Pavone, spararono molti altri colpi di 

pistola contro i carabinieri. 

«Per il dolore, io mi accasciai a destra, cadendo sulle gambe del brigadiere. Ma 

questi, colpito, mi scivolò addosso. Certamente morì subito. Io devo a lui se mi 

sono salvato: mi coprì col suo corpo mentre tutto all’intorno volavano le pallottole. 

Evidentemente i tre banditi pensarono che anch’io fossi morto. Ricordo 

distintamente la voce dell’appuntato Bologna che gridava: “Basta, non sparate più, 

basta!”. Convinti che ormai ogni resistenza era stata annullata, i criminali fecero 

scendere dall’auto il Pavone; dovettero aiutarlo, perché lui aveva le manette ed era 

quasi seppellito sotto i corpi dell’appuntato Bologna e dell’appuntato Marrara, che 

sedevano accanto a lui. Non mi sono reso bene conto di come sono fuggiti. 

Sentivo soltanto il mio respiro e uno ansimare dei due carabinieri dietro che non 

erano ancora morti. Tutto mi pareva un sogno. 

«Passò dell’altro tempo, non so quanto: forse un minuto, forse di più. Eravamo un 

groviglio di corpi sanguinanti. Poi sentii che qualcuno mi prendeva e mi caricava su 

un’auto, in direzione dell’ospedale». 

Bellissima, come accertarono i medici legali Guardabasso, Lo Menzo e Lombardo, 
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era stato colpito da un solo proiettile al cuore, Marrara da due (al fegato e al mento, 

mortale il primo, che produsse un’emorragia interna), Bologna da tre (all’arteria 

sotto la clavicola, che causò un mortale dissanguamento, e alle due mani). Dov’era 

andato a finire il fuggitivo Pavone coi suoi liberatori? 

Si interrogò la moglie, la graziosa Innocenza Napoli, e da lei si appresero i motivi 

per cui l’uomo aveva fatto tante storie prima di lasciare la cella e salire sulla 

Mercedes. Innocenza aveva visitato in carcere il marito la mattina del 9, vigilia della 

partenza per Bologna. 

Egli le confermò quel che essa già sapeva, cioè che la partenza era fissata per 

l’indomani; aggiunse che durante quel tragitto, non sapeva bene dove, avrebbe 

tentato di evadere. Volle anche darle un altruistico avvertimento: facesse sapere alla 

sorella, Lucia Napoli, di quel progetto di fuga. Lucia Napoli era la convivente di 

Agatino Fisichella, figlio di Concetto Fisichella rappresentante catanese della 

Società appalti e forniture. Sarebbe stato imbarazzante se più tardi fosse risultato 

che l’autista alla guida della vettura della traduzione e il detenuto avevano un 

rapporto attraverso le due sorelle Napoli, Lucia convivente dell’uno e Innocenza 

moglie dell’altro. Ma Innocenza capi tutt’intero quel messaggio incompleto: 

durante quell’evasione sarebbe potuto accadere «qualcosa di brutto». Quella 

mattina stessa Agatino Fisichella accompagnò a casa Lucia e lì trovarono ad 

aspettarli Innocenza; questa trasmise la comunicazione che veniva dal carcere 

Fisichella sul momento non disse nulla, ma nel pomeriggio fece sapere a Lucia che 

aveva deciso: avrebbe ascoltato il consiglio e non sarebbe andato a Bologna. In 

serata, poco dopo le 20, telefonò a Paolella usuale collaboratore del padre, per 

incaricarlo di quel lavorò e l’ indomani mattina. Due ore e mezzo più tardi, fra le 
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22.30 e le 23, il Fisichella padre telefonò a casa del carabiniere Licciardi addetto al 

nucleo traduzioni, e lo informò che a compiere quel’ servizio non sarebbe stato il 

figlio Agatino, con la Peugeot familiare solitamente usata per questi servizi, ma il 

Paolella con una Mercedes. Dal canto suo il carabiniere Licciardi trasmisi per radio 

a comunicazione di rettifica al nucleo traduzioni di Bologna non più la Peugeot, 

come già comunicato, ma una Mercedes. Dal temuto «qualcosa di brutto» era 

puntualmente avvenuto Faccia d’angelo, comunque, ora era libero: introvabile libero. 
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2.2. Faccia D’Angelo 

Quando trascorsero però dodici giorni, a tarda sera di mercoledì 21 novembre 

si aprì la seconda puntata di quella sanguinosa carneficina. Mancava poco a 

mezzanotte quando al comando gruppo dei carabinieri di Catania trillò il telefono 

di centralino. 

«Carabinieri. Dica», rispose il telefonista. 

<<C’ è un morto vicino al cimitero di Gravina», disse una voce maschile. 

«Un morto? Vuol ripetere, per favore?». 
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Si sentì il clic della comunicazione interrotta. Il sottufficiale del nucleo operativo 

inviò sul posto le due «gazzelle» che in quel momento erano più vicine a quel 

cimitero. Poi arrivarono altre macchine. La perlustrazione con le torce elettriche e i 

fari multidirezionali fu lunga. Infine, dopo un’ora, al margine d’un enorme cumulo 

di spazzatura, fu avvistato il cadavere di un uomo. Era coperto parzialmente da un 

vecchio cappotto militare. Indossava una maglietta leggera e pantaloni di color 

celeste, uno sbrigativo abbigliamento estivo benché si fosse alla fine di novembre; 

calzava una sola scarpa da tennis, l’altra era a qualche metro di distanza. La testa 

era rinchiusa entro un sacchetto di plastica bianca; una cordicella sottile ma 

robusta, con un cappio ai piedi e uno al collo, curvava all’indietro il corpo della 

vittima, con le spalle ripiegate all’indietro, il torace teso verso l’esterno, proprio 

come un arco da frecce. Questo è l’incaprettamento. E la pena capitale che si 

infligge in punizione di un tradimento; ed è crudelissima, perché il condannato, 

non potendo rimanere più di qualche minuto col corpo in così forte tensione, 

finisce con lo strangolarsi da sé. E sa che sta per morire, e si vede morire, e finisce 

col tirare i piedi per tendere la corda e abbreviare così la tortura. 

Il medico legale constatò che la morte era avvenuta meno di due ore prima. 

Addosso al cadavere non furono trovati né documenti né alcun altro elemento atto 

all’identificazione. Quando le procedure del sopralluogo furono ultimate, il 

magistrato ordinò infine, come d’uso, la rimozione del cadavere. E allora, tratto via 

il sacchetto di plastica che le copriva il capo, si seppe subito chi era la vittima. Era 

Faccia d'angelo. 

Era stato uno di quelli che avevano parlato, forse anche troppo, coi carabinieri, la 

polizia e i magistrati. Non l’unico ad aver cantato, naturalmente; ma non tutti 
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pagano i tradimenti: per motivi vari c’è chi si salva e chi soccombe. 

Pavone non lo avevano liberato per sottrarlo al carcere ma, più semplicemente e 

cinicamente, per poterlo essi stessi processare e giustiziare, in base al loro codice e 

per mano del loro boia. 

Già quando gli era giunta in carcere, non si sa come, la notizia dell’evasione, egli 

aveva intuito che sorte lo aspettava, e ne aveva fatto un accenno, sfumato e non 

allarmante, alla moglie, durante l’ultimo «colloquio». Ma era sempre quel codice, il 

codice del silenzio, a impedirgli di parlare. 

Se avesse comunicato a qualcuno — il direttore del carcere, un agente di custodia, 

il giudice di sorveglianza, i carabinieri, la stessa moglie — quel che si preparava per 

lui, avrebbe forse allontanato per un po’ la morte ma non sarebbe certo riuscito a 

sfuggirle: presto o tardi, forse dentro lo stesso carcere di Bologna, egli sarebbe 

stato ucciso. Affrontando la liberazione e, dunque, l’incontro con i suoi giudici e 

boia, gli restava almeno la speranza di potersi discolpare dalle accuse che 

pendevano su di lui; ovvero di pentirsi e di essere perdonato. In caso contrario, 

cioè senza processo, non poteva illudersi di salvarsi, poiché le accuse mafiose 

possono, sì, in astratto e comunque molto raramente, cadere nel corso di un 

«processo»; non resta comunque nessuna probabilità di assoluzione a chi non si sia 

sottoposto a un formale «giudizio». In casi di contumacia, l'imputazione viene 

considerata provata e la relativa condanna viene pronunciata inappellabilmente ed 

eseguita. Anche per anni la morte può aspettare, per esempio nel caso in cui chi è 

stato condannato dalla mafia lo sia stato anche dalla giustizia ordinaria e si trovi, 

così, protetto, anche per lunghi anni, entro un carcere. Ma quando egli torna fra la 

gente, arriva per lui la morte. Non sono esclusi tuttavia i casi in cui l'esecuzione 
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viene eseguita dentro il carcere stesso. 

 

«Qualcosa di brutto» era davvero accaduto, sia pure con modalità e in direzione 

diverse da quelle cui egli alludeva con la frase pronunciata nell’ultimo colloquio in 

carcere con la moglie. 

Pavone era destinato non soltanto alla morte ma anche a subirne una assai 

dolorosa e ignominiosa, com’è quella dell’incaprettamento. 

L’autopsia accertò che, prima che gli fossero legati un nodo alle caviglie e un 

cappio al collo, egli era stato frustato. Il sacchetto di plastica stretto alla gola gli 

aveva impedito di respirare, sicché il disgraziato, mentre si autostrangolava, stava 

anche morendo per soffocamento. 

Bisognava mettere nel conto della punizione inflittagli anche l’ignominia di essere 

esposto al ludibrio di quanti, non pochi, avrebbero visto il suo cadavere. I suoi 

carnefici vollero rendere umiliante la sua morte. Ci fu chi suppose che il luogo 

stesso del ritrovamento del cadavere volesse dare alla gente, nel linguaggio 

simbolico della malavita, un doppio messaggio. Il cimitero è il luogo nel quale sono 

radunati coloro che non parlano più, mentre lui, Pavone, un «pentito», aveva 

parlato; dunque, fuori del cimitero. E quanto alla spazzatura, era il materiale al 

quale egli, traditore e, come tale, uomo di nessun valore, era stato equiparato. 

Poco più tardi si venne a conoscere il nome di uno di coloro che avevano 

partecipato alla strage di San Gregorio: era il sopra citato Salvatore Parisi, che, 

arrestato insieme con altri per un omicidio commesso nei dintorni di Torino, aveva 

fornito informazioni dettagliate sulla strage di San Gregorio e su altri delitti 

avvenuti in varie località italiane tra la fine degli, anni Settanta e i primi degli 
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Ottanta. Come Pavone, anche Parisi aveva sciolto la lingua, ma era riuscito a 

sfuggire alla ritorsione sia perché personalmente più forte sia perché, in carcere, era 

- in quanto «pentito» — tenuto sotto protezione. Pavone invece era indifeso e si sa 

che agli indifesi può sempre capitare «qualcosa di brutto». 

È rilevante il fatto che Parisi - braccio destro di Epaminonda, poi «pentito» a 

Milano, anche lui del clan dei cimati - era uno di coloro che avevano partecipato alla 

fase preparatoria della punizione di Pavone, uomo di lingua lunga. Tirando le 

somme: Pavone aveva parlato troppo, e così Parisi e così Epaminonda. 

Si seppe anche che, durante i dodici giorni della latitanza - dalla liberazione, mattina 

del 10 novembre, alla morte, sera del 21 novembre, - a custodire Pavone e a fargli, 

su incarico del Parisi, da vivandiere era stato un altro bandito, Pietro Randelli. Ed 

erano stati questi i giorni dell’agonia, provocata in lui dall’ansia della morte che 

stava per arrivare. Infine venne per lui un’altra agonia quella fisica, ancor più 

tormentosa ma brevissima. Faccia d’angelo dovette accogliere la morte come una 

liberazione: era la seconda liberazione, stavolta una vera liberazione. 

A proposito di Salvatore Parisi, in una sentenza della corte di cassazione del 16 

dicembre 1987, sulla quale si dovrà più ampiamente tornare in seguito, si legge: 

«Il Parisi, che era stato uno degli autori materiali degli omicidi, ha riferito che nel pomeriggio del 

9 novembre 1979, verso le ore 16, Corrado Manfredi, capo dell’associazione mafiosa» (catanese 

denominata “dei cursori”, assassinato poi il 15 gennaio 1982), «gli aveva comunicato 

che la traduzione del Pavone (il quale doveva essere fatto evadere) sarebbe stata eseguita il giorno 

successivo, con partenza dalla casa circondariale di Catania alle 5 del mattino, che l’ingresso in 

autostrada sarebbe avvenuto al casello di San Gregorio e che per la traduzione sarebbe stata 

impiegata ima Mercedes, come poi avvenne. Il Manfredi avrebbe detto al Parisi che le notizie gli 
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erano state date da Benedetto (detto Nitto) Santapaola». La sentenza di Cassazione 

riportava con queste parole una ricostruzione a cui essa stessa non prestò fede e 

che avrebbe perciò annullata più tardi. 

E infatti: Santapaola era allora, ed è rimasto poi, l’imprendibile capo del clan 

avverso a quello (più debole e perdente in numerose occasioni) dei cursoti. Era 

difficile capire come mai egli avesse potuto conoscere, e tempestivamente fornire al 

rivale capo dei cursoti (Manfredi), una notizia riguardante un altro cursotu (Pavone); e 

resta ancora oggi difficile capire come abbia potuto essere accettata dai giudici di 

allora per verosimile e vera. Quale interesse avrebbe mai potuto avere Santapaola a 

trasmettere in tutta fretta al rivale quella notizia? A questo interrogativo una 

risposta era stata data, e per giunta accettata come certa, in una precedente 

sentenza (sezione istruttoria della corte d’appello di Torino 9 aprile 1987), 

censurata e cancellata dalla Cassazione: il Santapaola, è detto in essa, voleva farsi 

credere, «a fini propagandistici interni», in grado di acquisire notizie riservatissime. Era 

una risposta fragile, ma era pur sempre una risposta. 

C’era però un’altra domanda cui mancava ogni risposta, sia pure anch’essa di mera 

ipotesi: come poteva Manfredi conoscere «verso le ore 16» un dettaglio che in quel 

momento non era ancora maturato, cioè l’uso della Mercedes al posto della 

Peugeot? Dalla sentenza di Cassazione sopra citata risulta infatti che «nel tardo 

pomeriggio del 9 novembre 1979 Agatino Fisichella aveva chiesto ad Angelo Paolella di svolgere 

il servizio al posto suo»; e anche che egli «la sera» (del 9 novembre), «verso le 20-20.15, 

aveva telefonato a casa di Angelo Paolella», per incaricarlo del servizio. Come poteva 

dunque Santapaola comunicare alle ore 16 a Manfredi la notizia della Mercedes, 

che sarebbe stata decisa soltanto tra le 20 e le 20.15? 
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È certo che a Manfredi quella notizia arrivò e che egli poté organizzare la strage. È 

invece escluso che essa sia arrivata all’ora e per il tramite indicati. C’era un falso, 

dunque, in quella ricostruzione; e se non un falso, perlomeno un errore molto 

grave. Perché questa deformazione del vero fosse tanto grave, si vedrà nelle pagine 

che seguono. 

Qui si può anticipare che questo caso, come più tardi il caso che costò il carcere 

all’innocente Enzo Tortora, fu promosso da un «pentito» e accettato, senza alcun 

oggettivo riscontro dei fatti, dal magistrato.  
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2.3. Il grande blitz 

Passarono cinque anni. Vari malviventi — cui ormai, nonostante la ritrosia 

vereconda di quanti si ostinavano allora a negare questo specifico connotato, si 

dava la denominazione di mafiosi — furono arrestati. Proseguivano anche le 

indagini sulla strage di San Gregorio, su chi l’aveva organizzata, sul come e sul 

perché; e anche su altri fatti di varia malavita e altre torbide trame. 

La strage del casello di San Gregorio era stata quasi dimenticata. Rimaneva 

incancellabile nella coscienza degli onesti, ma centinaia di altri morti e l’avanzare 
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tracotante della malvivenza mafiosa l’avevano cancellata dalla memoria. Più ancora: 

le indagini della magistratura e della forza pubblica su quella tremenda strage 

sembravano dire: «Il caso è chiuso». 

Non si era chiuso. 

La mattina dell’11 dicembre 1984 Catania si svegliò come in stato di assedio. Il 

palazzo di Giustizia, in piazza Verga, era la centrale da cui partivano ed entro cui 

arrivavano commenti, correzioni, conferme, notizie su quello che stava accadendo. 

«Gazzelle», «pantere», jeeps, cellulari, spiegamento di forza pubblica mitra in mano 

annunciavano che qualcosa di eccezionale doveva essere accaduto ed era ancora in 

corso. Magistrati, avvocati, operatori a vario titolo del «palazzaccio», gente comune 

si rimbalzavano, come tam-tam nella giungla o segnali di fumo nella prateria, la 

radiocronaca, in diretta, della straordinaria operazione. 

Era in corso un colossale blitz da parte di carabinieri, polizia e guardia di finanza; vi 

erano già rimasti impigliati numerosissimi personaggi insospettabili, ma le 

camionette continuavano a scaricare, soprattutto nella caserma della finanza, 

uomini di spicco. 

Lo stupore della gente si mescolava all’incredulità; qualche nome fu scambiato per 

un nome similare; il nome di qualche «eccellente» («No, non può essere lui») fu 

momentaneamente creduto quello di un oscuro omonimo; altri nomi furono 

confermati, con generale sbigottimento. 

Stavano finendo dentro, oltre a uomini di collaudata carriera criminale, avvezzi a 

entrare senza turbamento in carcere, anche uomini che in carcere avevano il 

compito di mandarcene altri: magistrati, ufficiali e sottufficiali dei carabinieri, 

poliziotti. 
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La Procura della Repubblica di Torino, attingendo fiduciosa a piene mani alle 

«confessioni» di Parisi e altri «pentiti», aveva emesso oltre trecento ordini di cattura 

da eseguirsi per massima parte a Catania. Al sorgere del sole carabinieri, poliziotti e 

finanzieri, tutti contemporaneamente perché questa è la precauzione da osservare 

in caso di arresti in massa, avevano bussato alla porta di questi «eccellenti»; dinanzi 

a loro fino alla sera prima avevano portato rispettosamente la mano alla visiera; ma 

quella mattina li avevano stipati, con imbarazzata intransigenza, nelle camionette; 

ed erano andati a scaricarli nelle caserme. 

Fra i circa trecento c’erano due noti magistrati: il presidente di corte d’assise di 

Catania dott. Pietro Perracchio e il vicepresidente della prima sezione penale della 

corte d’appello dott. Aldo Vitale. Fra i carabinieri il ten. col. Serafino Licata già 

comandante del gruppo di Catania; il cap. Alfio Speranza; i marescialli Luigi 

Martino, Filippo Laganà e Giovanni Paterno. Inoltre il maresciallo di polizia (da 

poco in pensione) Santo Musumeci, il comandante degli agenti di custodia del 

carcere mar. Belfiore. E altri ancora, pregiudicati e incensurati, in unico fascio, a 

collettame. 

Licata era stato arrestato a Roma, dove, lasciato il comando gruppo di Catania, era 

stato trasferito, comandante della legione carabinieri presso lo stato maggiore 

dell’Esercito. Quella mattina stessa — alla stessa ora fissata per gli altri — un 

ufficiale dei carabinieri e alcuni militari si erano presentati nel suo alloggio a 

palazzo Salviati, in via della Lungara, e sotto gli occhi della moglie e dei figli gli 

avevano chiuso le manette ai polsi: materialmente. 

Di tutti gli imputati, egli era quello su cui pesava il delitto più ignominioso. I 

magistrati erano accusati di corruzione: di avere cioè, dietro ricompensa (peraltro 
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modestissima) in oggetti preziosi o in denaro, assolto qualche imputato che doveva 

essere invece condannato. E c’è, in un'accusa come questa, di che inorridire. 

Ma era — sarebbe stata — nulla in confronto con l’addebito che si muoveva a 

Licata. Su di lui era stata scaraventata, dal «pentito» Parisi, una denuncia infamante, 

tanto infamante da apparire subito inverosimile agli occhi di tutti i catanesi: 

possibile? essi si chiedevano. E ognuno rispondeva a sé stesso: «Sarà, lo ha detto, 

dopo tanti anni e perciò a mente serena e dopo lunghi accertamenti, il magistrato 

che ora lo ha mandato in carcere, e non può esserselo sognato. Ma io, per conto 

mio, non ci credo». 

 

Ecco l’accusa mossa dal «pentito»: era stato Licata a informare il Santapaola della 

traduzione, dal carcere di Catania a quello di Bologna, di Pavone Faccia d’angelo, 

precisando orario, itinerario, automobile; Santapaola aveva offerto quelle 

informazioni al rivale cursotu Corrado Manfredi; costui aveva organizzato 

l’«evasione», preludio all’esecuzione capitale, di Pavone; e tutto ciò si era concluso 

con la morte dei tre carabinieri, non necessaria né inevitabile e tuttavia prevedibile 

da chi, come Licata, avesse esperienza dei comportamenti della malavita. Al tempo 

della strage il ten. col. Licata comandava il reparto operativo dei carabinieri (e 

incidentalmente va aggiunto che i due suoi collaboratori più assidui erano i 

marescialli Laganà e Paterno); ma proprio il 9 novembre 1979, vigilia e giornata di 

preparazione della strage, l’ufficiale aveva sostituito il comandante del gruppo, ten. 

col. Francesco Valentini, assente dalla città; a Valentini nel 1980 sarebbe succeduto, 

nel comando del gruppo, proprio Licata; il quale tre anni dopo sarebbe passato a 

Roma. 
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E perché Licata aveva fornito quelle informazioni a Santapaola? Secondo il 

magistrato torinese, perché fra l’ufficiale e Nitto correvano «rapporti». E Santapaola 

era «possibile» che avesse «millantato l’informazione come proveniente dal Licata a fini 

propagandistici interni». Tutto pareva logico, tutto pareva verosimile. Così, tutto fu 

preso anche per vero; e attorno ai polsi dell’ufficiale — accusato in un primo 

momento di concorso in strage, sette mesi dopo anche di associazione per 

delinquere di stampo mafioso — si serrarono le manette. 

Il cap. Speranza e i marescialli Laganà e Paterno erano accusati di favoreggiamento 

nei riguardi del ten. col. Licata. 

 

Il 15 luglio 1985 questi, ricoverato e detenuto nell’ospedale, fu colpito dal secondo 

mandato di cattura, emesso dall’ufficio istruzione di Torino; ma 

contemporaneamente, un colpo al cerchio e uno alla botte, gli furono concessi 

anche gli arresti domiciliari; egli fu perciò trasferito a Mascali, nella villa di un 

amico. 

Cinque giorni dopo, 20 luglio, nel quadro di questa sconcertante inchiesta, due 

ordinanze furono emesse dal tribunale della libertà di Torino, dove era stata 

accentrata l’indagine giudiziaria: una di esse ordinava la scarcerazione per mancanza 

di indizi del dott. Perracchio, che, avendo rifiutato la libertà provvisoria concessagli 

ma da lui non richiesta, si trovava ancora agli arresti domiciliari; l’altra revocava, in 

favore del ten. col. Licata, il secondo mandato di cattura, emesso a suo carico pochi 

giorni prima. 

Non era finita. Meno di tre mesi dopo, il 12 ottobre, lo stesso tribunale della libertà 

scarcerò Licata per mancanza di indizi, così sostanzialmente annullando il primo 
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ordine di cattura, quello iniziale, emesso dalla Procura della Repubblica di Torino. 

Dopo undici mesi di detenzione, otto dei quali passati in ospedale militare e i 

rimanenti agli arresti domiciliari, Licata tornava libero, tuttavia imputato a piede 

libero e sospeso dall’Arma. 

Il cap. Speranza, frattanto, dopo tre mesi di detenzione nel freddissimo carcere 

militare di Peschiera, era stato liberato per decorrenza dei termini di custodia 

cautelare, pur rimanendo anche lui sospeso dal servizio. Nel novembre 1985, a un 

anno dall’arresto, difeso dal giovane avv. Giuseppe Lipera, fece istanza al ministero 

della Difesa per essere riammesso in servizio. Non esistevano precedenti in merito, 

per i militari. Ma i due, il capitano che gridava la propria assoluta innocenza e 

l’avvocato che muoveva la carta bollata e le conoscenze al ministero in grado di 

«sensibilizzare» quanti potevano esprimere al ministro (Spadolini) un parere tecnico, 

non interruppero la loro crociata. Lipera invocava l’applicazione della consolidata 

giurisprudenza del Consiglio di Stato per casi analoghi riguardanti gli impiegati 

civili. La battaglia, anche se faticosa, fu breve, cinque mesi, e condusse alla vittoria. 

Il 24 aprile 1986 il sottosegretario alla Difesa on. Signori, su delega del ministro 

Spadolini, firmò l’atto di determinazione con il quale Speranza fu riammesso in 

servizio. Era, vai la pena di ripetere, il primo caso del genere, in Italia, ma 

rappresentava anche un altro scossone al maxiprocesso subalpino, ancora in 

istruttoria, seguito al maxiblitz siciliano. 

Nei mesi successivi il Ministro Spadolini esaminò d’ufficio, dopo il precedente di 

Speranza, la situazione di Licata e del mar. Laganà. 

Il 6 dicembre 1986 quell’arruffata pratica giudiziaria toccò un’altra tappa: il giudice 

istruttore del tribunale torinese dichiarò chiusa l’istruttoria del maxiprocesso. Con la 
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sentenza, Speranza e Laganà erano assolti perché il fatto (favoreggiamento nei 

confronti del ten. col. Licata) non sussiste; Licata era assolto per insufficienza di 

prove dall’accusa di concorso in omicidio pluriaggravato e in procurata evasione; e 

cosi il mar. Paterno accusato di corruzione (aver fornito a due cursoti, Nino Fabiano 

e Carmelo Caldarera, dietro compenso di un milione, notizie su un rapporto che 

riguardava molti componenti di quel clan, e aver rassicurato il Caldarera circa un 

provvedimento di cattura che costui temeva fosse stato disposto nei suoi confronti); 

circa duecento altre persone (fra cui i magistrati Perracchio, Vitale e Arculeo) erano 

rinviate al giudizio della magistratura torinese; un altro centinaio (fra cui lo stesso 

Licata per un’imputazione residua) venivano «rinviati», per competenza, a Catania. 

Per molti, la storia non si è conclusa ancora (autunno 1988). 

Si era conclusa invece per il mar. Paterno e, salvo che per quell’imputazione residua, 

per Licata. La già citata sentenza della prima sezione penale della Cassazione 16 

dicembre 1987 aveva assolto entrambi per non aver commesso il fatto. Smontata a 

pezzi la sentenza istruttoria della corte d appello di Torino, la Cassazione 

dimostrava che non soltanto non esistevano assolutamente prove su quanto a loro 

era stato attribuito ma, almeno per Licata, era documentata la prova contraria: egli 

non conosceva affatto, il 9 novembre 1979, i dettagli della traduzione di Faccia 

d'angelo, che aveva appresi, e soltanto in veste di vicecomandante del gruppo, la 

stessa mattina della strage; e perciò, anche se avesse voluto, non avrebbe potuto 

informarne il Santapaola. E certo che quella notizia, in termini esattissimi, qualcuno 

l’aveva «passata» ai cursoti, mettendoli in grado di far evadere il Pavone per poi 

giustiziarlo; ma, dopo la spaventevole topica in cui il magistrato torinese era 

incappato, nessuno più si curò di sapere chi fosse costui. 
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Quanto a Paterno non soltanto i due cursoti Fabiano e Caldarera, interrogati, 

negarono quella storia, ma per il secondo di loro, contrariamente alle rassicuranti 

notizie che al maresciallo erano state attribuite, era stata disposta, e poi eseguita, la 

cattura, era mai credibile che un uomo, corrotto dal denaro dei mafiosi, li 

ingannasse, esponendosi così a una loro ritorsione? La ritorsione non c era stata, e 

per Giunta era stato proprio il Caldarera a scagionare il maresciallo. 

Storicamente, una fase di questa vicenda fu comune al processo Tortora: anche lui 

arrestato, manette ai polsi, in base alle dichiarazioni di un «pentito»; anche lui 

galantuomo; anche lui conclusivamente assolto con la formula più ampia dalla 

Cassazione; anche lui tornato al suo ruolo, col suo volto pulito. Tornato Tortora 

alla TV e al suo pubblico, tornato Licata alle sue funzioni (nel 1988 è tornato al 

comando della legione carabinieri presso lo stato maggiore dell’Esercito a Roma). 

Anche altri, forse molti altri, saranno assolti con formula ugualmente ampia. Ma 

una parte della loro vita se n’è andata. L’istruttoria è chiusa: dimentichi. 

I «pentiti» hanno certo reso, e in futuro renderanno ancora, qualche servizio alla 

collettività; non per un improvviso insorgere di onestà ma per un calcolato fine di 

personali interessi hanno permesso, e permetteranno, la cattura e la condanna di 

delinquenti altrimenti inacciuffabili. Resta una domanda, tuttavia, sollevata 

identicamente nel caso Tortora e nel caso Licata, alla quale è difficile dare una 

risposta: è accettabile il principio che a pagare il prezzo di queste confidenze — 

chiunque sia poi (la collettività o il «pentito» stesso) a ricavare un utile — possa 

essere un privato, uno per tutti, vittima sacrificale di un abbaglio o di una congiura? 
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3. Le tappe che hanno portato alla medaglia 

d’oro  

 

 

3.1. La dignità calpestata 

 

Gaetano Bellissima, padre di Giovanni, nel 1981 scrisse una lettera al Presidente 

della Repubblica Sandro Pertini richiedendo un riconoscimento al valor civile : 

<< Allorquando la s.v. partecipò, in Catania, ai funerali di mio figlio, nel recepire le 

sue espressioni di cordoglio, che tanto mi commossero, credetti di aver trovato 

l’uomo che mi avrebbe reso “in giustizia” ciò che mani assassine mi avevano 

crudelmente tolto.  

Quale amarezza, signor Presidente, provo oggi, a due anni da quella tristissima data, 

poiché mi accorgo che tutto è passato nell’inesorabile oblio del tempo ed 

avviluppato nei meandri della fitta rete burocratica Stato. 

Alle domande di allora, a lei porte, e cortesemente riscontrate dalla presidenza della 

Repubblica ma disattese dai burocrati ed coloro che sono soliti ostentare la celerità 

in nome dello Stato, vorrei aggiungerne altre, pur nella certezza che esse non 

avranno risposta o se mai ne dovessero avere saranno vanificate, anche questa 

volta, da quella burocrazia che, purtroppo, anch’ella, indirettamente suo malgrado 

rappresenta: 

a) Perché nel luogo dell’assassinio nessuna lapide è sorta a ricordo di tanto 

sacrificio? 
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b) È stato forse mio figlio manchevole nell’esecuzione del proprio dovere? 

c) Crede forse lo stato di aver comprato un morto pagando i di lui familiari con 

una manciata di soldi e che nulla spetti come ricompensa morale? 

d) Se non a lei, signor presidente, che pure stimo per la sua umana 

comprensione e per il dolore sincero che dimostra di provare innanzi a simili 

ed efferati delitti, a chi altro potrei rivolgermi per ricevere giustizia ed onore 

alla memoria? 

e) Perché non una medaglia al valore civile così per come concessa ad 

altrettanti valorosi? 

Ritengo di non doverla tediare oltre, e mi scuso.>> 

 

Il 20 aprile 1983 al dolore dei familiari per la perdita dei loro cari si aggiunse 

l’insoddisfazione e, ancor peggio, l’indignazione per il conferimento alla memoria 

dei tre Carabinieri di una medaglia di bronzo al valor civile. Queste le parole dei 

parenti: “un affronto, un pugno nello stomaco, una elemosina”.  

Iniziava, quel giorno, la battaglia per restituire alle vittime la dignità che gli era stata 

calpestata e la giusta considerazione che lo Stato sembrava non volergli dare. La 

richiesta accorata era quella per l’ottenimento di una medaglia diversa da quella di 

bronzo. 
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3.2. Restituzione della medaglia di bronzo 

 

Gaetano Bellissima restituisce all’Arma dei Carabinieri la medaglia di bronzo al 

valor civile, gesto tanto forte quanto simbolico. Fa seguire un lettera indirizzata al 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e per conoscenza al presidente del 

Consiglio, al presidente del Senato, al presidente della Camera, al ministro della 

Difesa, al ministro di Grazia e Giustizia. 

 

<< Era, ed è, mio convincimento che a mio figlio, Vice Brigadiere Giovanni 

Bellissima e agli appuntati Salvatore Bologna e Domenico Marrara barbaramente 

uccisi in un tragico agguato mentre erano impegnati nella traduzione di un 

pericoloso detenuto, spettasse un riconoscimento al valore civile alla memoria. Ero, 

e sono, altresì convinto che tale riconoscimento dovesse concretizzarsi nel 

conferimento delle medaglie d’oro, non fosse altro, pur volendo prescindere dalle 

specifiche e sufficienti motivazioni per assegnarsi la medaglia d’oro sia a mio figlio 

sia agli altri commilitoni, perché tale medaglia d’oro è stata conferita ad altri militari 

dell’Arma dei Carabinieri uccisi in occasione di servizio, certamente meno 

impegnativo e senz’altro meno pericoloso, e conferito oltretutto a distanza di pochi 

mesi dal tragico evento. Il sacrificio di mio figlio e degli altri commilitoni invece, 

subito dopo le tristi e consuete formalità in occasione del funerale, è stato 

dimenticato. Infatti ho dovuto attendere quasi tre anni perché sul luogo dell’agguato 

fosse posta una lapide, che è stata collocata soltanto dopo che si è appreso che a ciò 

stavo provvedendo direttamente. E ho dovuto lottare quasi quattro anni perché 

codesto comando generale si pronunziasse sull’assegnazione della medaglia, ma con 
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dolore, amara e grande costernazione ho appreso, poco prima dell’ultima festa dei 

Carabinieri, che a mio figlio era stata assegnata la medaglia di bronzo.  

Nel convincimento che tale medaglia è stata conferita per darmi un “contentino”, 

per acquietarmi e mettere a tacere il mio dolore di padre, e che il conferimento della 

stessa è l’espressione, anche in considerazione di quanto sopra spiegato, di 

un’ingiustizia che non ho inteso e non intendo tollerare, ma soprattutto perché la 

stessa anziché dare un giusto riconoscimento al sacrificio di mio figlio mortifica 

invece la sua memoria e vanifica il suo sacrificio. 

Avevo deciso in un primo momento di non ritirare tale medaglia che poi ho invece 

ritirato soltanto per delicatezza verso gli ufficiali della legione di Palermo, ma con 

l’intenzione di restituirla a codesto Comando Generale>>. 

 

Con queste parole Gaetano Bellissima rispedisce la medaglia al mittente, convinto 

del fatto che il valore la memoria di questi uomini valorosi è riconosciuta solo nel 

cuore dei familiari e di chi li conosceva. 
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Fotocopia del riconoscimento alla memoria della medaglia di bronzo al valor civile 
che è stata restituita al Comando Generale da Gaetano Bellissima   
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3.3. Lettera al Ministro Cancellieri  

 

Ma la battaglia non finisce qui, il Sig. Gaetano Bellissima passerà ancora diversi anni 

a combattere contro le istituzioni, almeno finché la salute e la forza glielo 

permetterà. Successivamente, infatti, il più piccolo dei fratelli dell’appuntato 

Bologna, Francesco, che all’epoca dei fatti aveva solo cinque anni, eredita la 

staffetta da Gaetano e si fa portavoce dell’ingiustizia ricevuta. 

Insieme alla madre Matilda Arbia scrive una lettera commovente al ministro 

Annamaria Cancellieri qui di seguito riportata. 

 

<<Ill.mo Signor Ministro, chi Le scrive è la Sig.ra Matilda Arbia, vedova 

dell’Appuntato dei Carabinieri, Salvatore BOLOGNA,  deceduto assieme ad altri 

militari dell’Arma (Appuntato Domenico MARRARA e V. Brigadiere Giovanni 

BELLISSIMA), al casello autostradale di San Gregorio di Catania. 

  Tre carabinieri uccisi perché’ potesse evadere  il detenuto mafioso, Angelo 

Pavone, poi trovato “incaprettato” in una discarica.  

Mio marito era siciliano, originario di Palazzolo Acreide, un paese del 

siracusano; lo stesso luogo che diede i natali al giornalista Pippo Fava.  

Stesso paese, analogo destino. 

Non Le sto a narrare gli 11 anni di vita vissuta con mio marito; le rammento, 

piuttosto, la vicenda che ha condotto all’ assassinio di questi tre giovani Servitori 

dello Stato. 

Dal giorno della strage sono trascorsi poco più di 30 anni; avvenne il 10 

novembre 1979, nel giorno in cui, il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, era 
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in visita ufficiale a Catania. 

Fu sicuramente quello il primo segnale della ferocia e della pericolosità 

sociale della criminalità catanese. Prima di questo c’erano stati omicidi praticamente 

anonimi, uno stillicidio senza allarmi. La mafia si era radicata, ma la città ignorava 

tutto questo continuando a cullarsi nella convinzione che “a Catania non c’era la 

mafia’’. Lo dicevano i politici, i prefetti, i questori, i comandanti dei carabinieri… 

anche i giudici! 

Quella strage, al casello autostradale di San Gregorio di Catania, diede il 

primo scossone. Era una questione interna ad un solo clan. Pavone, “faccia 

d’angelo”, aveva sottratto il riscatto del sequestro dell’industriale ferrarese, Lino 

Fava,  pare un miliardo delle vecchie lire, e non poteva passarla liscia. Cosi, mio 

marito e gli altri, furono trucidati alle spalle con raffiche di mitra. Fu un vile agguato. 

Angelo Pavone venne liberato e poi ucciso al termine del feroce interrogatorio al 

quale venne sottoposto dai suoi ex complici. 

Al primo processo, gli imputati vennero tutti assolti dalla Corte d’Assise di 

Catania presieduta dal giudice Pietro Perracchio. 

Ricorre l’anno 1983. E’ il 20 aprile. Viene emanato il Decreto della 

Repubblica con cui fu conferita alla memoria di mio marito la medaglia di bronzo al 

valor civile, con la seguente motivazione: componente della scorta di traduzione a pericoloso 

detenuto, in ambiente caratterizzato da massicci insediamenti di delinquenza organizzata, mentre 

svolgeva il proprio compito con serena accettazione del rischio, veniva fatto segno a proditoria azione 

di fuoco da parte di alcuni malviventi, immolando la giovane esistenza nell’adempimento del dovere. 

Mi creda Signor Ministro, mio marito era stato ucciso una seconda volta! 

Io credo che, se vi fosse stata una medaglia di legno, lo Stato gli avrebbe 
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conferito quest’ultima.  Un pugno nello stomaco. 

La strage di San Gregorio sarebbe stata dimenticata se uno dei capi dei 

cursoti, Salvatore Parisi, catturato a Torino mentre compiva il suo diciottesimo 

omicidio, non avesse fatto rivelazioni clamorose: indicò i veri autori della strage. Lui 

era uno dei killer. Disse che il giudice Perracchio era stato corrotto.   

Accusò anche il Colonnello dei Carabinieri, Serafino Licata, di avere fornito 

al boss catanese, Nitto Santapaola, gli orari e l’itinerario della scorta che doveva 

tradurre Angelo Pavone a Ferrara. 

La Procura di Torino, emise circa 400 ordini di cattura che vennero eseguiti 

nella notte tra il 10 e l’11 dicembre 1984. 

Furono arrestati tre magistrati, alcuni ufficiali dei carabinieri, il direttore del 

carcere di piazza Lanza di Catania, boss e gregari. Purtroppo a quella strage di San 

Gregorio ne seguirono altre. Tutte vittime innocenti. 

Questa vicenda si concluse nel 1990 quando la prima sezione della Corte 

d’Assise d’Appello di Torino condannò a 25 anni il super pentito Salvatore Parisi 

per la strage, e a 30 anni Santo Mattei per l’organizzazione dell’evasione e del 

massacro. 

Questa è una storia come tante, purtroppo.  

 Il nostro, come disse Sciascia, è un Paese senza memoria e verità; ed io, per 

questo, cerco di non dimenticare. La memoria non si archivia. 

 Storia vecchia? Nuova, visto che alla soluzione di quel delitto mafioso si è 

giunti recentemente. Un rischio di archiviazione, la quasi certezza dell’oblio.    

 Non sono tutti uguali gli anelli della catena di sangue delle vittime della mafia. 

Quelli piccoli si perdono spesso tra le carte di rapporti giudiziari che urlano, eppure 
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nessuno li ascolta. Mio marito, oggi, è uno di quei morti ammazzati, dimenticati da 

una società che per la verità difficilmente omaggia di attenzione i vivi che 

combattono la mafia. Oggi il rammarico più grande è l’oblio in cui è caduto 

l’omicidio, quasi ci fossero vittime eccellenti ed altre meno. 

 Signor Ministro, ho  65 anni e sono rassegnata. Non ho più la forza per 

lottare, sono sfinita. Non voglio, mi creda, che la memoria di mio marito venga 

calpestata continuamente… prima con il rifiuto delle Istituzioni all’intitolazione di 

una caserma in quanto decorato solo al valore civile  e per giunta di bronzo, poi con 

innumerevoli difficoltà all’intitolazione di altra caserma a Testa dell’Acqua, luogo 

della sua infanzia, o ancora di non essere menzionato al sacrario dei caduti presso il 

museo storico dell’Arma dei Carabinieri. Medaglia forse non all’altezza? Non degna?  

 Ridiamo dignità a chi ha sacrificato la propria esistenza a qualcosa di più 

grande. 

 Siamo stati dimenticati dallo Stato.  

 Lo Stato da’, ma allo stesso tempo ti abbandona. 

E’ un’umiliazione, è una sofferenza, il pensiero che mio marito sia stato 

insignito con una medaglia di bronzo al valor civile, vista anche la dinamica dei fatti; 

in casi analoghi, di cui allego copia, altri sono stati ricompensati con medaglia d’oro 

al valor civile.  La nostra, è una guerra tra poveri. 

 Io lotto per la memoria di colui che si è sacrificato. 

 Se è vero che lo “Stato non dimentica gli eroi della polizia stringendosi 

affettuosamente a noi familiari…”, la prego, Signor Ministro, valuti se la 

concessione della medaglia che a quel tempo venne data, provocando sdegno, 

delusione, perplessità nostra e dell’opinione pubblica, sia stata attribuita nel rispetto 
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delle regole, viste anche le sopravvenute vicende legate al caso in questione ed 

analoghe dinamiche fattuali ricompensate con medaglie diverse da quella di bronzo 

al valor civile. 

Speranzosa di un suo riscontro. 

 

 

 

 

3.4. Proposta di concessione di diverso riconoscimento. 

 

Lo Stato non dava la giusta considerazione ai Carabinieri impegnati nella traduzione 

di Angelo Pavone, perché ciò che era successo quella mattina nel novembre del 

1979 era un qualcosa di imprevedibile. Come a voler dire: <<visto che l’attività 

svolta non era ritenuta particolarmente pericolosa i militari impegnati non erano poi 

così coraggiosi da meritare l’onorificenza più importante!>>. 

Nel 2013 il Tenente Colonnello Mario Pantano, a capo dell’ Ufficio Comando del 

Comando Provinciale di Catania ordina al Capitano Ottavio Chiarenza del 

medesimo Ufficio di effettuare una rivalutazione dei fatti al fine di proporre la 

concessione di un diverso riconoscimento alla memoria.  

Il lavoro che viene svolto è attento e preciso, vengono messi insieme tutti i pezzi del 

puzzle, passando prima ad analizzare il fatto, poi ad una meticolosa ricostruzione dei 

risvolti processuali che si sono determinati ed infine a fare delle considerazioni con 

l’obiettivo di proposta di diversa medaglia. 

Il Capitano riesce a dimostrare come in quel periodo fosse accertato che 
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l’organizzazione criminale, di cui il Pavone era un esponente, avesse adottato un 

modus operandi simile a quello di una formazione paramilitare, caratterizzato da 

un’impronta sanguinaria senza precedenti e che solo successivamente era stata 

soppiantata da quella imprenditoriale. Gli avversari di quella famiglia mafiosa 

venivano eliminati senza scrupolo, a prescindere che si trattasse di malviventi, 

innocenti o appartenenti alle forze dell’ordine.  

Gli operatori di polizia addetti alle traduzioni di questi detenuti correvano un grande 

pericolo, ma era da questi conosciuto ed accettato in quanto dotati di alto senso del 

dovere e del sacrificio. Il rischio era ancora più grande in considerazione del fatto 

che all’epoca le scorte venivano effettuate con l’uso di auto private prive di 

blindatura e con un’autista civile.  

Queste considerazioni furono correttamente valutare per la strage della 

circonvallazione di Palermo del 16 giugno 1982 dove venne  diretto l’attentato 

contro il boss catanese Alfio Ferlito, che veniva trasferito da Enna al carcere 

di Trapani e che morì nell'agguato insieme ai tre carabinieri della scorta (Salvatore 

Raiti, Silvano Franzolin e Luigi Di Barca) e al ventisettenne Giuseppe Di Lavore, 

autista della ditta privata che aveva in appalto il trasporto dei detenuti, il quale aveva 

sostituito il padre. Il mandante di questa strage era Nitto Santapaola, che da anni 

combatteva contro Ferlito una guerra per il predominio sul territorio etneo.  

Si fa notare come entrambi gli episodi sono accomunati dalla stessa matrice, essendo 

riconducibile alla mafia catanese, ma che solo nel caso dell’eccidio di Palermo venne 

concessa ai militari caduti la medaglia di bronzo che successivamente il Capo dello 

Stato tramutò in medaglia d’oro al valor civile alla memoria.  

Di seguito viene riportato l’atto con cui il Capitano Chiarenza dimostra che 
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sussistono le condizioni per una rivalutazione del livello di riconoscimento 

attribuito.  

 

 

 

 

 

OGGETTO: Strage di San Gregorio. Rivalutazione postuma dei fatti e 

proposta di concessione di diverso riconoscimento, alla memoria 

 

 

IL FATTO 

Il 10 novembre 1979, alle ore 05.00, dalla Casa Circondariale di Catania aveva inizio 

la traduzione straordinaria del detenuto PAVONE Angelo verso la Casa 

Circondariale di Bologna. Per il servizio veniva utilizzata un’autovettura 

MERCEDES di proprietà della S.A.E.F. s.r.l. (Sociètà Appalti e Forniture) condotta 

dall’autista civile PAOLELLO Angelo, mentre per la scorta - a cura dell’Arma dei 

Carabinieri - venivano comandati il V.Brig. BELLISSIMA Giovanni, effettivo alla 

Stazione di Catania Piazza Dante e gli Appuntati BOLOGNA Salvatore e 

MARRARA Domenico, effettivi al Nucleo Tribunali e Traduzioni di Catania. 

Dopo essere regolarmente partiti dalla Casa Circondariale ed attraversato il centro 

urbano, giunti al Casello Autostradale di San Gregorio, per immettersi 

nell’autostrada Catania-Messina, l’autovettura veniva proditoriamente fatta segno da 

numerosi colpi d’arma da fuoco a seguito dei quali, tutti i militari decedevano, 
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mentre l’autista rimaneva gravemente ferito ed il detenuto liberato incolume. 

L’efferato crimine ebbe ampia risonanza sia a livello locale che nazionale, 

amplificato dalla circostanza che proprio in quei giorni la città era interessata dalla 

visita del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Come si legge in una nota 

ANSA di quel giorno (All. A), il Presidente, dopo aver fatto annullare gli impegni 

non essenziali in segno di lutto, visitò le salme dei tre Carabinieri ed in lacrime 

avrebbe mormorato: “siamo in guerra e le Forze dell’Ordine sono in prima linea”. 

Il 21 novembre successivo, infine, all’interno di una discarica esistente nei pressi del 

cimitero di Gravina di Catania, fu rinvenuto il cadavere dell’evaso PAVONE 

Angelo, ucciso per auto strangolamento (incaprettamento) e con svariate ecchimosi 

al viso, segno inequivocabile delle violente percosse subite.  

 

 

LA RICOSTRUZIONE SOTTO L’ASPETTO GIUDIZIARIO  

 

Le prime indagini, dirette dal comandante della Legione e coordinate dal 

comandante del Gruppo dell’epoca, non portarono a significativi risultati.  

Le risultanze comunque emerse circa la procurata evasione ed il successivo omicidio 

del detenuto, furono riferite all’A.g. il 29 marzo 1981 con un rapporto giudiziario 

redatto dal Comando Gruppo Carabinieri di Catania.  

Sulla base di tali elementi una prima ricostruzione del movente e degli esecutori della 

strage partì dall’arresto del PAVONE Angelo, affiliato al clan Mazzei (detti i 

“carcagnusi”), avvenuto il 13 marzo 1979 a Napoli, dopo aver ottenuto da un 

intermediario la consegna di una parte del prezzo del riscatto dell’industriale Angelo 
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Fava, sequestrato a Cento (FE) il 04.02.1979. Per tale reato, oltre al PAVONE fu 

condannato, in qualità di correo fra gli altri, anche il capo clan MAZZEI Santo. 

Quest’ultimo, avendo appreso che il PAVONE si era appropriato, ad insaputa dei 

complici, della rata del riscatto, avrebbe organizzato infatti la sua liberazione per 

recuperare il denaro e, successivamente, ucciderlo per punirlo sia per lo sgarro, sia 

per le rivelazioni fatte agli inquirenti dopo l’arresto, che avevano condotto alla 

identificazione dei complici. In base alle notizie raccolte da fonti confidenziali, 

infine, fu ipotizzato che il “gruppo di fuoco” della strage di San Gregorio fosse 

composto da MAZZEI Santo, PARISI Salvatore (soprannominato “Turinella”) e 

SEMINARA Umberto, questi ultimi affiliati al citato clan.   

 

In tale quadro intervennero, in seguito, le rivelazioni dell’ergastolano SANFILIPPO 

Salvatore al Procuratore della Repubblica di Milano secondo le quali il detenuto 

GULISANO Pasquale gli avrebbe confidato che a compiere la strage di San 

Gregorio erano stati lo stesso GULISANO, i fratelli Santo e Matteo MAZZEI, 

Luigi MIANO e PARISI Salvatore. Secondo tale ricostruzione dopo la liberazione, il 

PAVONE sarebbe stato condotto in una casa del rione San Cristoforo e, dopo 

essere stato torturato dal MIANO, ucciso per punirlo oltre che dello sgarro relativo 

al sequestro FAVA anche perché tempo prima si era reso responsabile dell’omicidio 

di una persona legata alle famiglie del MIANO e degli stessi MAZZEI. La notizia 

della traduzione del PAVONE sarebbe stata inoltre fornita dall’Ufficio matricola del 

carcere di Catania. Il SANFILIPPO aggiunse che a tale confidenza aveva assistito 

anche il detenuto MALTESE Salvatore il quale, interrogato in merito, confermò 

tutte le informazioni, aggiungendo che la notizia della traduzione era stata fornita 
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dall’agente NAPOLITANO Pasquale.  

Tratti in arresto a seguito di mandato di cattura1, tutti gli imputati si protestarono 

innocenti ed il GULISANO negò di aver mai fatto confidenze al SANFILIPPO ed 

al MALTESE. 

Il conseguente processo, celebrato davanti alla Corte di Assise di Catania, si 

concluse il 15 maggio 1984 con sentenza di assoluzione di tutti gli imputati, per 

“non aver commesso il fatto”, poiché la Corte ritenne inattendibili le dichiarazioni 

dei due collaboranti SANFILIPPO e MALTESE. 

La sentenza venne appellata dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore 

Generale di Catania nonché dal Ministero della Difesa e da quello degli Interni, 

costituitisi parte civile. 

 

Nel frattempo, a Torino, nell’ambito dell’attività di contrasto alla mafia catanese ivi 

radicatasi, diversi appartenenti al sodalizio criminale cominciarono a collaborare con 

la giustizia. E’ proprio sulla scorta delle “dichiarazioni rese da molteplici pentiti”, che 

presso quella sede giudiziaria venne iscritto un procedimento a carico di AIELLO 

Matteo ed altri, nel quale PARISI Salvatore fu chiamato a rispondere, in concorso 

con altre cinque persone, dei reati relativi alla “strage di San Gregorio”. Di tale 

circostanza, il Consigliere istruttore ed il Procuratore della Repubblica di Torino 

informarono la Procura Generale di Catania, “profilandosi una ricostruzione dei fatti 

parzialmente diversa da quella emersa nel procedimento penale svoltosi dinanzi alla Corte di 

Assise di Catania”.  

Per tali motivi, nell’attesa degli sviluppi di tale istruttoria, il procedimento di appello, 

 
1
 ad eccezione del PARISI che rimase latitante. 
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già fissato, fu rinviato a nuovo ruolo. 

 

Il 6 dicembre 1986, il G.I. del Tribunale di Torino rinviò a giudizio dinanzi alla 

Corte di Assise di Torino, PARISI Salvatore, NICOLOSI Orazio e PUGLISI 

Antonino per rispondere dell’omicidio dei tre Carabinieri (e dei reati connessi), con 

l’accusa di aver agito insieme a PITTERA’ Salvatore e SEMINARA Umberto, poi 

scomparsi. Degli stessi reati furono chiamati a rispondere anche Benedetto (Nitto) 

SANTAPAOLA e Paolo MASCI’ con l’accusa, per il primo, di aver fornito le 

informazioni sulla traduzione e per il secondo di aver fatto da staffetta 

all’autovettura impiegata per la traduzione in modo da avvisare il gruppo di fuoco.  

All’esito del giudizio, la Corte di Assise di Torino, con sentenza del 05.11.1988, 

condannò NICOLOSI Orazio e PUGLISI Antonio all’ergastolo e MASCI’ Paolo 

alla pena di anni 30 di reclusione ritenendoli colpevoli dei reati connessi con la 

strage di S. Gregorio, mentre prosciolse il SANTAPAOLA per tutti i reati ascritti, 

per non aver commesso il fatto. 

La posizione del PARISI Salvatore, invece, fu stralciata con trasmissione degli atti 

alla Corte di Assise di Appello di Catania, per la riunione nel procedimento di 

appello ivi pendente. 

La suddetta Corte, con sentenza del 12 febbraio 1990, condannò MAZZEI Santo e 

PARISI Salvatore per l’omicidio dei tre Carabinieri, il tentato omicidio dell’autista, 

detenzione e porto di armi e procurata evasione (solo il MAZZEI), assolvendo il 

GULISANO ed il MIANO per tali reati.  

La sentenza d’appello fu impugnata, con ricorso in Cassazione, dal MAZZEI, dal 

PARISI e dal Procuratore Generale di Catania (per l’assoluzione di entrambi 
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riguardo all’omicidio del PAVONE).   

La Cassazione rigettò il ricorso del Procuratore Generale e del PARISI annullando 

la sentenza impugnata solo nei confronti del MAZZEI Santo, per il quale rinviò alla 

Corte di Assise di Appello di Catania per un nuovo giudizio; all’esito di tale ultimo 

giudizio, con sentenza del 04.05.1992  il MAZZEI venne assolto. 

 

Nel riesaminare tutti gli atti - per la ricostruzione giudiziaria - ed avuto riguardo alle 

diverse sentenze che hanno decretato la condanna di NICOLOSI Orazio, PUGLISI 

Antonio, MASCI’ Paolo e PARISI Salvatore, nonché l’assoluzione del MAZZEI 

Santo (come riportato sopra), non esistono ulteriori elementi nuovi o sopravvenuti, 

rispetto alle responsabilità accertate.  

 

 

LA PROPOSTA DI RICOMPENSA 

 

Il 06 settembre 1982, con f. n. 690/39-1-1979, l’allora Gruppo Carabinieri di Catania 

avanzava alla Legione Carabinieri di Messina, proposta di ricompensa al Valor Civile 

“alla memoria” in favore delle tre vittime del dovere, con le seguenti motivazioni: 

 

V.BRIG. BELLISSIMA GIOVANNI 

“CAPO SCORTA DI TRADUZIONE STRAORDINARIA IN 

AUTOVETTURA, PUR DI ASSICURARE LA CUSTODIA DEL DETENUTO 

TRASPORTATO, NON ESITAVA AD ESPORSI DURANTE PRODITORIA 

AGGRESSIONE DA PARTE DI ALCUNI MALVIVENTI. FATTO SEGNO A 
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NUMEROSI COLPI DI ARMA DA FUOCO, IMMOLAVA LA SUA ANCOR 

GIOVANE ESISTENZA NEL NOBILE ADEMPIMENTO DEL DOVERE”. 

 

APP. MARRARA DOMENICO 

“COMPONENTE DELLA SCORTA DI TRADUZIONE STRAORDINARIA 

IN AUTOVETTURA, PUR DI ASSICURARE LA CUSTODIA DEL 

DETENUTO TRASPORTATO, NON ESITAVA AD ESPORSI DURANTE 

PRODITORIA AZIONE DI FUOCO DA PARTE DI ALCUNI MALVIVENTI. 

SEBBENE MORTALMENTE FERITO, RACCOGLIEVA LE SUE ULTIME 

ENERGIE NEL SUPREMO TENTATIVO DI FAR SOCCORRERE DUE 

COMMILITONI – ANCH’ESSI COLPITI A MORTE – E DI FORNIRE UTILI 

NOTIZIE PER L’IDENTIFICAZIONE DEGLI AGGRESSORI. NOBILE 

ESEMPIO DI MIRABILI VIRTU’ CIVICHE E DI DEDIZIONE AL DOVERE 

FINO ALL’ESTREMO SACRIFICIO” 

 

APP. BOLOGNA SALVATORE 

“COMPONENTE DELLA SCORTA DI TRADUZIONE STRAORDINARIA 

IN AUTOVETTURA, PUR DI ASSICURARE LA CUSTODIA DEL 

DETENUTO TRASPORTATO, NON ESITAVA AD ESPORSI DURANTE 

PRODITORIA AGGRESSIONE DA PARTE DI ALCUNI MALVIVENTI. 

FATTO SEGNO A NUMEROSI COLPI DI ARMA DA FUOCO, IMMOLAVA 

LA SUA ANCOR GIOVANE ESISTENZA NEL NOBILE ADEMPIMENTO 

DEL DOVERE”. 
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In data 7 maggio 1983, il Ministro dell’Interno pro tempore, visto il decreto del 

Presidente della Repubblica datato 20 aprile 1983, conferiva ai tre militari deceduti la 

Medaglia di Bronzo al Valor Civile “alla memoria” (All. B).  

La ricompensa fu consegnata in forma solenne durante la festa dell’Arma di 

quell’anno. 

Il conferimento della medaglia di bronzo non è mai stato gradito dai familiari 

tant’è che il padre del V.Brig. BELLISSIMA, in un’intervista rilasciata a un 

giornalista del quotidiano LA SICILIA, pubblicato nell’edizione del 21 settembre 

1983, ebbe a dire che era suo intento restituirla al Comando Generale poiché 

riteneva che al figlio e ai due militari deceduti andasse conferita la medaglia d’oro, 

così com’era stato fatto nei confronti di altri Carabinieri (All. C).   

 

 

 

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

 

La proposta di ricompensa fu avanzata a distanza di qualche anno, dopo che il 16 

giugno 1982, sulla circonvallazione di Palermo, si verificò un analogo eccidio: un 

commando mafioso uccise il capo mafia catanese Alfio Ferlito (in contrasto con il 

rivale Nitto Santapaola), i Carabinieri di scorta Luigi DI BARCA, Silvano 

FRANZOLIN e Salvatore RAITI nonché l’autista civile, Giuseppe DI LAVORE 2. 

I due fatti di sangue, in base ad una ricostruzione postuma fatta sulla scorta delle 

 
2
  Il 30 aprile dello stesso anno, sempre a Palermo, venne ucciso il Segretario Regionale Pio LA TORRE 

ed il suo collaboratore Rosario DI SALVO. 
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dichiarazioni dei collaboratori e delle sentenze giudiziarie, oltre che riferibili alla 

stessa matrice geo-criminale catanese, debbono essere inquadrati nel medesimo 

contesto stragista che, a cavallo degli anni Ottanta fecero contare in tutta la Sicilia 

oltre mille vittime (molte delle quali ancora oggi sconosciute perché soppresse 

silenziosamente per "lupara bianca") segnando la definitiva trasformazione 

dell'assetto strutturale di Cosa Nostra, che da una organizzazione pluralistica, retta 

da regole ancora formalmente "compartecipative", passerà alla "dittatura" dei 

"corleonesi" di Riina e Provenzano fondata sul terrore, sia all'interno 

dell'organizzazione, sia nei confronti della società e dello Stato.  

Per comprenderne meglio le comuni dinamiche criminali insite nei due episodi, si 

ritiene opportuno tracciare - anche per brevi linee - l’evoluzione storica della 

“famiglia” catanese di Cosa Nostra.   

Verso la metà degli anni settanta, la “famiglia” catanese retta da Giuseppe Calderone 

fu segnata da una violenta lotta interna. Benedetto Santapaola, all’epoca “capo 

decina”, iniziò la propria scalata al vertice affermandosi sia all’interno della 

“famiglia”, sia nei rapporti con alcune famiglie emergenti della provincia 

palermitana. 

I contrasti tra i due si acuirono sempre di più, tanto che verso la fine del 1977, in 

una riunione tenutasi in una residenza del principe Calvello, presente Michele 

Greco, si decise lo scioglimento della “famiglia” di Catania, e si nominarono 

contestualmente tre “reggenti”: Santapaola, Calderone Giuseppe e Agatino Florio. 

Nonostante ciò, i contrasti non si sopirono e l’08/09/1978, Calderone Giuseppe 

venne ucciso.  

Morto il Calderone, venne decisa la ricostituzione della “famiglia” catanese di Cosa 
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Nostra con a capo il Santapaola, il cui potere era ormai del tutto evidente.  

In questa prima fase, però, all'interno del consesso criminale si formò un gruppo che 

non intendeva riconoscere la supremazia del Santapaola. Di questo gruppo facevano 

parte coloro che erano stati maggiormente vicini al Calderone, quali, Alfio Ferlito, 

Salvatore Palermo, Salvatore Pillera, Vinciguerra Michele e Lanzafame Salvatore. La 

leadership del gruppo venne assunta dal Ferlito che, pur rivendicando la piena 

autonomia per il suo gruppo, rimase all'interno della “famiglia” senza entrare in 

aperto contrasto con l'altra fazione.  

Legittimato a capo della “famiglia” etnea, Santapaola si alleò con Totò Riina che, 

evidentemente, aveva avuto modo di conoscere direttamente quando, già “capo 

decina”, accompagnava il Calderone agli incontri con gli “uomini d'onore” delle 

“famiglie” di Palermo. L’alleanza tra queste due fazioni di “Cosa Nostra” siciliana, 

già oggetto di accertamento nell'ambito del “maxi processo” di Palermo, poggiava le 

sue basi nei comuni intendimenti ed obiettivi che, all'epoca, caratterizzavano questi 

due personaggi: sostituirsi ai vertici delle rispettive “famiglie”.  

In precedenza, inoltre, il Santapaola al fine di far assumere alla “famiglia” il controllo 

assoluto sul territorio aveva iniziato un’azione decisa nei confronti delle 

organizzazioni malavitose estranee a Cosa Nostra. In tale contesto, vennero uccisi 

uno dopo l’altro diversi componenti del clan dei “Cursoti”3 che, dopo aver visto 

assottigliarsi le proprie file, scesero a patti con il Santapaola ed il Calderone (ancora 

in vita). 

Verso la fine degli anni ’70 il clan dei “Cursoti” fu attraversato da una faida interna. 

PUGLISI Antonino, entrato in contrasto con il capo clan MANFREDI Corrado, 

 
3
 I cui maggiori esponenti si identificavano in GAROZZO Giuseppe, MANFREDI Corrado, PUGLISI 

Antonino e MAZZEI Santo. 



50 

 

creò un suo gruppo autonomo, detto “a savasta”. Tale spaccatura ebbe delle 

ripercussione anche nella “famiglia” catanese. Mentre i cursoti di MANFREDI 

furono appoggiati dal Santapaola, il gruppo emergente della “savasta” trovò 

appoggio nel Ferlito, di cui si è detto sopra. 

La coesistenza di tali gruppi non durò a lungo e ben presto si scatenò una “guerra” 

tra le opposte fazioni con numerosi morti e feriti dall’una e dall’altra parte4. Perfino 

il Santapaola, il 6 giugno 1981, riuscì a sfuggire a un agguato tesogli dai rivali, in 

questa Via delle Olimpiadi.  

Nei primi mesi del 1982, a Milano, Alfio Ferlito viene arrestato poiché sorpreso con 

quasi una tonnellata di hashish. Nonostante il rivale si trovi ristretto in carcere e, 

quindi, non in condizione di nuocere direttamente, il Santapaola pianifica ed esegue 

l’eliminazione del Ferlito durante la traduzione richiamata. Per tale strage, il 

Santapaola è stato condannato all’ergastolo con sentenza definitiva della Corte 

d’Assise di Palermo.     

All’eliminazione del Ferlito seguirà la “pace” tra le opposte fazioni raggiunta durante 

una riunione del settembre 1982 tenutasi nell’abitazione del capo dei cursoti 

Giuseppe Garozzo, con la mediazione di Jimmi Miano, all’esito della quale il 

Santapaola viene riconosciuto quale unico ed incontrastato capo della famiglia 

catanese di Cosa Nostra. 

  

Nel breve arco temporale esaminato, com’è ormai storicamente accertato, 

l’organizzazione criminale mafiosa aveva adottato strategie e modalità operative più 

 
4
 L’episodio più cruento si verificò il 26 aprile 1982 in Via dell’Iris dove rimasero uccisi Privitera 

Antonino, Di Mauro Ignazio, Mongelli Giusepe, Caruso Giuseppe, Conti Giuseppe, Salerno Valerio e 

gravemente feriti Bruno Salvatore, Patanè Rosario, Russo Francesco, Raineri Giuseppe e Fazio Latino. 
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vicine a quelle di una formazione paramilitare piuttosto che a quelle delle comuni 

bande criminali, con una caratterizzazione sanguinaria che non aveva avuto 

precedenti nel passato e che è stata ora soppiantata da quella “affaristica 

imprenditoriale”. 

L’eliminazione fisica degli avversari, decisa anche in maniera estemporanea, non si 

faceva alcuno scrupolo degli eventuali danni collaterali, mietendo vittime anche tra 

gli uomini dello Stato.  

Il pericolo e l’alta esposizione a rischio degli operatori di polizia impegnati nella lotta 

alla mafia, all’epoca era particolarmente avvertito soprattutto tra quelli impiegati 

nella traduzione dei detenuti. Le scorte, infatti, venivano approntate con l’uso di 

autovetture private non protette e senza l’ausilio di alcun sistema di protezione 

individuale. La pianificazione di tali servizi, pertanto, era alquanto difficoltosa atteso 

che non era particolarmente gradita ai militari. Se l’Arma continuò ad espletarli 

senza venir meno al proprio dovere, il merito va riconosciuto a coloro che, come 

quelli comandati nei due eccidi richiamati, seppur consci dei rischi cui andavano 

incontro, l’espletavano facendo leva sull’alto senso del dovere e del sacrificio spinto 

fino alla morte, mantenendo fede al giuramento prestato alla Repubblica Italiana. 

 

Tutto ciò si ritiene fu correttamente valutato nel tempo per l’eccidio di Palermo, le 

cui modalità, senza voler entrare nel merito delle indagini o degli esiti processuali, 

appaiono pressoché identiche a quelle di San Gregorio, con l’unica differenza che 

nel primo gli attentatori si prefiggevano lo scopo di liberare il detenuto, nel secondo 

di eliminarlo.  

Entrambi gli episodi sono accomunati dalla stessa matrice, essendo entrambi 
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riconducibili alla guerra di mafia “catanese” che imperversò dalla fine degli anni ’70 

e per tutto il decennio successivo. Per tali motivi furono richiamati, tra l’altro, in un 

rapporto giudiziario congiunto del Reparto Operativo Carabinieri e della Squadra 

Mobile di Catania del 30 giugno 19825 con il quale vennero denunciate alla 

magistratura 111 persone per associazione per delinquere. In tale rapporto, come si 

legge nelle prime pagine della ricostruzione degli eventi, l’eccidio dei Carabinieri di 

San Gregorio viene ricordato come il primo e il più eclatante della sanguinosa guerra 

mafiosa, allora in atto.  

 

Per la strage della circonvallazione di Palermo, su proposta del Gruppo Carabinieri 

di Enna ove erano effettivi, a tutti i Carabinieri deceduti - analogamente a quanto 

fatto per quelli di Catania - venne concessa come prima attestazione, la medaglia di 

bronzo al valor civile “alla memoria” che, successivamente, il 28.04.1995, il Capo 

dello Stato tramutò in medaglia d’oro al valor civile “alla memoria” (All. D). 

 

Alla luce di una valutazione postuma e più completa del quadro generale in cui 

maturò la strage di San Gregorio, sinteticamente sopra descritta e di cui solo negli 

anni successivi se ne è avuta la giusta consapevolezza, si ritiene che sussistano le 

condizioni per una rivalutazione del livello di riconoscimento nel senso auspicato 

dai familiari.  

 

ALLEGATI 

 

 
5
 maturato sulla scia dell’emergenza degli omicidi che nell’anno 1981 aveva raggiunto quota 43, mai 

toccato in precedenza, facendo registrare nei primi cinque mesi del 1982 48 morti. 
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A) Nota ANSA del 10 NOV 1979; 

B) Riconoscimento della medaglia di bronzo al valor civile “alla memoria” 

attribuito ai militari per la strage di San Gregorio; 

C) Articolo stampa del quotidiano LA SICILIA del 21 SET 1983; 

D) Riconoscimento della medaglia d’oro al valor civile “alla memoria” attribuito 

ai militari per la strage della circonvallazione di Palermo. 
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Allegato A – Nota ANSA del 10 NOV 1979 
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Allegato B- Riconoscimento della medaglia di bronzo al valor civile “alla 

memoria” attribuito ai militari per la strage di San Gregorio ( Giovanni 
Bellissima) 
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Allegato C - Articolo stampa del quotidiano LA SICILIA del 21 SET 1983 
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Allegato D - Riconoscimento della medaglia d’oro al valor civile “alla 

memoria” attribuito ai militari per la strage della circonvallazione di Palermo. 
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3.5. Medaglie d’oro 

Sulla proposta formalizzata dal Cap. Chiarenza si  espresse con parere motivato 

una Commissione, nominata con Decreto Presidenziale su proposta del Ministero 

dell'Interno, composta da un Prefetto Presidente, un Senatore e un Deputato, due 

membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Ufficiale generale o 

superiore dell'Arma dei Carabinieri, un componente il Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Carnegie per gli atti di eroismo. Svolgendo le 

funzioni di segretario un Consigliere dell'Amministrazione Civile dell'Interno.  

Finalmente le istituzioni il 16/01/2013  concessero la medaglia d’oro al volor 

civile alla memoria, al fine di premiare l’atto di eccezionale coraggio che 

manifestarono i tre Carabinieri coinvolti nella strage di San Gregorio, segnalando gli 

autori come degni di pubblico onore.  

 Le medaglie d’oro sono state conferite con Decreto del Presidente della 

Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri. 

 

 

Al Vice Brigadiere Giovanni Bellissima 

Capo scorta di traduzione a pericoloso detenuto, in ambiente caratterizzato da massicci 

insediamenti di delinquenza organizzata, che aveva raggiunto una efferatezza mai espressa prima. 

Mentre svolgeva il proprio compito, consapevole del rischio, veniva fatto segno a proditoria azione di 

fuoco da parte di alcuni malviventi, rimanendo vittima innocente di una guerra di mafia e 

immolando la giovane esistenza nell'adempimento del dovere. 10 novembre 1979 - San Gregorio 

di Catania. 



60 

 

 

Fotocopia del documento originale del rilascio del brevetto dell’ottenuta 

onorificenza a Giovanni Bellissima. Il presente documento ci è stato gentilmente 
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fornito dal Lgt. Vincenzo Corrado, presidente dell’ANC della sezione di 

Trecastagni intitolata al Vice Brigadiere Bellissima. 

 

 

  

Nelle foto la sorella Loredana e il padre Gaetano. La medaglia d’ oro al valor 

civile da quel giorno sarà sempre cucita sul petto dei familiari e su quello di 

Giovanni Bellissima. 
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All’Appuntato Salvatore Bologna 

Il 16 agosto, a Potenza, è stata consegnata, dal col. Domenico Pagano, capo di 

stato maggiore della Legione Carabinieri Basilicata, una medaglia d’oro al valor 

civile alla memoria, concessa dal Ministero dell’Interno, su decreto del Presidente 

della Repubblica del 16 gennaio 2013, a Matilde Arbia, vedova dell’appuntato dei 

Carabinieri Salvatore Bologna, ucciso, a 41 anni, con la seguente motivazione: 

Componente della scorta di traduzione a pericoloso detenuto , in ambiente caratterizzato da 

massicci insediamenti di delinquenza organizzata, che aveva raggiunto una efferatezza mai 

espressa prima. Mentre svolgeva il proprio compito, consapevole del rischio veniva fatto segno a 

proditoria azione di fuoco da parte di alcuni malviventi, rimanendo vittima innocente di una 

guerra di mafia e immolando la giovane esistenza nell’adempimento del dovere. 10 novembre 1979 

- San Gregorio di Catania 

Alla cerimonia erano presenti i figli e il nipote dell’appuntato, gli ufficiali del 

Comando Legione, il col. Giuseppe Palma, comandante provinciale di Potenza, il 

cap. Davide Palmigiani, comandante della compagnia di Senise e il mar. ca. 

Giuseppe Mario Calcagno, comandante della stazione di Castronuovo di 

Sant’Andrea. La solidarietà dell’Arma intera è stata testimoniata dalla contestuale 

partecipazione dei carabinieri del consiglio di base di rappresentanza e di quelli 

dell’Associazione Nazionale Carabinieri. 
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All’Appuntato Domenico Marrara 

A Messina, presso la Caserma “A. Bonsignore” sede dei Comandi 

Interregionale “Culqualber” e Provinciale, durante la celebrazione del 199° Annuale 

della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, è stata consegnata la Medaglia d’Oro al 

Valor Civile “alla memoria” all’Appuntato vittima della strage. Alla ricorrenza 

hanno preso parte anche i familiari dei Carabinieri “Vittime del Dovere” ed i 

giovani assistiti dall’O.N.A.O.M.A.C. (Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari 

Arma Carabinieri). Il Comandante Interregionale, Generale di Corpo d’Armata Ugo 

Zottin, ha commemorato la ricorrenza nel corso di una sobria cerimonia alla 

presenza di militari dell’Arma territoriale e speciale, dei commilitoni in congedo 

della locale Associazione Nazionale Carabinieri con Labaro, dei delegati della 

Rappresentanza militare e del personale civile del Ministero della Difesa. Di seguito 

la motivazione: 

Componente della scorta di traduzione a pericoloso detenuto , in ambiente caratterizzato da 

massicci insediamenti di delinquenza organizzata, che aveva raggiunto una efferatezza mai 

espressa prima. Mentre svolgeva il proprio compito, consapevole del rischio veniva fatto segno a 

proditoria azione di fuoco da parte di alcuni malviventi, rimanendo vittima innocente di una 

guerra di mafia e immolando la giovane esistenza nell’adempimento del dovere. 10 novembre 1979 

- San Gregorio di Catania 
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4.  Gli Uomini Sotto le Uniformi 
 

Questa appena letta è la reale storia di ciò che accadde in quel ormai lontano 1979, 

la storia di Niccolosi nel “Il Caso Catania” è il documento più fedele e dettagliato 

sulle vicende di quei giorni, seppur con uno spiccato taglio giornalistico. Una 

tragedia simile non può assolutamente lasciarci indifferenti ed è per questo che è  

nostro dovere approfondire e ricordare nel migliore dei modi quelle persone che 

con tanto coraggio sono rimasti impavidi difronte la morte. Crediamo che il 

compito di noi giovani allievi sia quello di ricordare i nostri colleghi non solo come, 

purtroppo, protagonisti di una triste vicenda di mafia finita male, ma quello di 

ricordarli come persone di tutti i giorni, con famiglia, figli, amici, con le loro gioie e 

i lori vizi e le loro virtù, ricordarli con tutta la naturalezza possibile, perché in fondo 

una persona vorrebbe essere ricordata così, com’è sempre stata. Per questo arduo 

compito ci hanno aiutato familiari, parenti e amici più stretti, che per quanto possa 

essere stato difficile riaprire una ferita mai del tutto sanata , sono stati ben lieti di 

sapere che l’ Arma dei Carabinieri ha ancora tanto a cuore i loro cari che troppo 

presto li hanno lasciati. 

Uno ad uno i familiari hanno risposto con gioia alle nostre domande e siamo 

rimasti sorpresi di quanto i ricordi siano così vividi nella loro mente e di quanto 

entusiasmo ci abbiano trasmesso per darci una mano nella ricostruzione della loro 

vita, anche liberi dal servizio. 
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4.1. Giovanni Bellissima 
 

Ed è quasi con una 

stretta al cuore che 

sia qui a scrivere e a 

riportare fasi della 

vita di un ragazzo 

che troppo giovane e 

troppo presto ci ha 

dovuti lasciare, per 

una guerra (quella di mafia) che troppi morti ha fatto e che è sempre più difficile da 

fermare. La potremmo chiamare ingiustizia o fatalità quello a cui è andato incontro 

Giovanni Bellissima, ma nonostante la giovane età ha lasciato molto nei cuori dei 

suoi familiari. 

Originario di Mirabella 

Imbaccari (CT) nel 1955, 

fratello di Giuseppe e 

della piccola Loredana, 

dal cuore sincero e pieno 

di vita, Giovanni era un 

ragazzo solare e sempre 

molto disponibile con ogni persona che conosceva. Legatissimo alla sua famiglia ed 

in particolare alla sua sorellina più piccola, che era solito chiamare “la mia 

principessa”, era un ragazzo allegro sarcastico ed amava scherzare con tutti, e 

Con l’amata sorella a Montepellegrino dietro il 

santuario di Santa Rosalia, patrona di Palermo 
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nonostante fosse un carabiniere non si 

tratteneva mai dal raccontare ad amici e 

parenti le classiche barzellette sui carabinieri. 

Figlio di amorevole madre casalinga e di 

padre dei vigili urbani è cresciuto con sani 

principi ed alti valori umani. Giovanni aveva 

frequentato 

l’istituto 

tecnico per 

geometri ed è appunto in questo periodo che le 

sue doti artistiche ebbero a 

risaltarsi. Aveva davvero un 

talento per l’arte che andava 

dal disegno alla fotografia, ed è 

proprio quest’ultima la sua 

passione più grande che lo accompagnerà sempre, anche una volta indossata 

l’uniforme.  Coltivava la passione della fotografia con il suo amico più caro, Pippo 

Sanfilippo, con il quale lavorava in uno studio fotografico. Egli stesso prima di 

arruolarsi, davvero credeva che la fotografia fosse la sua strada anzi, era sicuro che 

se non avesse fatto carriera nell’Arma dei Carabinieri sarebbe divenuto un fotografo 

professionista. 

Foto scattata da Giovanni a Patty Pravo in 

occasione del festival della musica tenuto a 

Mirabella Imbaccari 
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Riuscito ad arrivare alla scuola di Roma 

come allievo carabiniere ed ultimato il 

corso di formazione, Giovanni non 

abbandona la passione per la fotografia ed 

infatti proprio in occasione di un concorso 

fotografico che riesce a mostrare tutto il 

suo talento.  

Nel novembre del 1975, a Roma al Palazzo 

Barberini, Giovanni partecipa al concorso 

“Mostra - Concorso di Arti Figurative, 

Fotografia e Poesia nelle Forze Armate” 

riuscendo ad aggiudicarsi il primo posto nella categoria “foto in Bianco e Nero”.  

 

Giovanni tra i banchi della scuola 

allievi Carabinieri di Roma 



68 

 

 

 

 
 
 

CON QUESTE TRE FOTO GIOVANNI 

BELLISSIMA RIUSCÌ A VINCERE IL 

CONCORSO. 
IN SEQUENZA A PARTIRE DA SINISTRA: 
QUID?, CE CREDO ANCH’IO, MISSIONE 
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Mostrando un vero e 

proprio talento in 

questo settore, non 

passò  di certo 

inosservato alle più 

alte cariche dell’Arma 

presenti all’epoca e 

per questo riuscì ad 

ottenere il trasferimento al Comando Generale, dove all’epoca fu incaricato in 

attività investigative nella ricostruzione e ricomposizione di fotografie deteriorate o 

strappate.  

Lavorare con la sua passione più grande fu davvero una gioia tanto che, quando 

tornava a casa tutti i suoi familiari lo vedevano studiare su molti libri scientifici, a 

dimostrazione della sua dedizione al lavoro. 

Durante il periodo a Roma si legò anche sentimentalmente con una ragazza del 

posto, che riuscì anche a presentare alla sua famiglia in Sicilia. 

Continuò a lavorare al Comando Generale fino a quando riuscì a vincere il 

concorso per sottufficiali, da lì quindi si trasferì a Firenze per il primo anno di corso 

e di seguito torno nel Lazio, a Velletri per ultimare il corso di formazione.  

Uscì dalla scuola con il grado di Vice Brigadiere, era il tipo di carabiniere che non 

amava il lavoro di ufficio, davvero non gli piaceva lavorare dietro ad una scrivania, 

perciò, insieme anche alla voglia di stare il più vicino possibile alla sua famiglia, 

come prima destinazione ebbe il Comando Provinciale di Catania. 

Giovanni Bellissima con il ministro della Difesa 

Arnaldo Forlani 
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Sa molto di fatalità ciò che ebbe ad accadere da li a poco, nel senso che lui non 

doveva essere assegnato 

alla traduzione in 

questione. 

La traduzione doveva 

essere assegnata ad un 

suo collega, ma 

quest’ultimo si diede 

malato, ed essendo un  

tipo molto legato alla 

famiglia, sapendo che la traduzione aveva come destinazione Bologna, Giovanni 

non si tirò indietro e volle farne parte anche per andare a trovare i parenti che da lì 

abitavano poco distanti. 

A testimonianza di questo vi è una telefonata di Giovanni che parla con un suo zio, 

con la quale lo informa che sarebbe salito a Bologna a trovarlo, non potendogli dare 

ulteriori dettagli in merito al perché di quella visita, era solo contento che si 

sarebbero visti. 

Dalle vicende che ne seguirono a seguito della strage a Giovanni Bellissima insieme 

agli altri due colleghi fu tributata la Medaglia di Bronzo al Valor Civile. 

La decorazione tributata arrecò non poco sdegno ai parenti delle vittime, in 

particolare al padre di Giovanni, il Signor Gaetano che come segno di protesta 

rimandò indietro la suddetta medaglia di bronzo affermando “non vi sono morti di 

serie B e altri di serie A”. 

Ritratto della sorella Loredana, all’epoca ballerina 

di danza classica. Disegno a matita risalente a un 

mese prima della sua scomparsa 
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Maria Grazia Calì, mamma di Giovanni, insieme al papà Gaetano Bellissima 

 

Il padre Gaetano fu attivissimo nelle fasi successive alla vicenda per far ottenere i 

giusti onori al figlio. Fu in prima linea anche durante la fase processuale 

costituendosi parte civile insieme alle altre famiglie delle vittime. Da una 

conversazione tenuta con lui tenne a dirci che una volta assolti gli imputati al 

processo, ovviamente furibondo per la decisione dei giudici, rivolgendosi loro disse 

“io non ho fiducia nella vostra giustizia ma in quella di colui che vi sta sopra” indicando il 

crocifisso nell’aula.  

La sezione ANC di Trecastagni (CT) è stata intitolata al Vice Brigadiere Giovanni 

Bellissima affinché egli possa vivere nella memoria della gente e di tutta la 

popolazione etnea. 
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Ma le istituzioni, seppur in ritardo non 

hanno lasciato sola la famiglia Bellissima. La 

sorella Loredana ha tenuto molto a 

precisarci che il posto di lavoro che ha 

presso la Regione Sicilia lo deve alla 

memoria di suo fratello. Esiste infatti una 

legge nazionale che offre dei posti riservati 

presso la pubblica amministrazione al diretto 

congiunto e agli orfani delle vittime dello 

Stato, ma nulla era previsto per i parenti di 

chi quando moriva era celibe, come nel caso di Giovanni. La Sicilia essendo una 

regione a statuto speciale, considerando iniqua tale disposizione, ha esteso con legge 

regionale tale beneficio ad un fratello o una sorella delle vittime celibi. 

Successivamente, nel 2010, tale legge è stata ulteriormente ampliata prevedendo tale 

beneficio a ben due fratelli, consentendo così, dopo tale data, anche al fratello 

Giuseppe di essere impiegato presso la Regione Sicilia. 

Indubbiamente questa resta una magra consolazione per l’intera famiglia Bellissima 

che davvero troppo presto ha perduto un figlio modello, un fratello amorevole, un 

Carabiniere esemplare, una persona meravigliosa. 

 

 

 
 
 
 

Vista dell’ingresso della sezione 

ANC di Trecastagni (CT) 
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4.2. Salvatore Bologna 
 
 
L’appuntato dei Carabinieri 

Salvatore Bologna era nato a 

Palazzolo Acreide in provincia di 

Siracusa il 13 aprile 1938. Giunse a 

Castronuovo di Sant’Andrea, 

proveniente da Salerno, nel mese di 

settembre 1960. Sposatosi con la 

castronovese Matilde Arbia il 29 

settembre 1966, dopo un mese, 

seguendo il regolamento dell’Arma, fu trasferito a Troina in provincia di Enna e, in 

seguito, prestò servizio in altre località della Sicilia. Ebbe due figli, Paolo e 

Francesco, che all’epoca dei fatti avevano rispettivamente dodici e sei anni. 
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Salvatore essendo impiegato presso il Nucleo Traduzioni stava spesso molti giorni 

lontano da casa e quando tornava amava fare delle gite fuori porta sempre 

accompagnato da tutta la famiglia. Il figlio Paolo ricorda bene quei momenti di 

felicità trascorsi nelle frequenti vacanze in giro per tutta l’ Italia. Per l’Appuntato 

ogni momento era buono per stare tutti insieme. I genitori contadini gli trasmisero 

l’amore per la campagna e quando andava a trovarli coglieva l’occasione per 

dedicarsi a questa attività che tanto lo rilassava. Era anche un amante del mare ed i 

figli ancora oggi custodiscono gelosamente la canna da pesca che il padre usava per 

dare sfogo a quest’altra 

sua grande passione.  

 

 

Nicola Arbia amico 

dell’ appuntato, nel suo 

ricordo, il 10 settempre 

2013 sul giornale “La 

Nuova del Sud” scrive: 

<< Nel periodo in cui avvenne l’agguato si parlò molto del tragico evento, ma poi, 

come succede sempre in questi casi man mano che passava il tempo, da parte delle 

istituzioni venne calato un velo di oblìo sull’accaduto. 

Le famiglie dei militari avevano perso i loro cari e si trovarono in una situazione di 

difficoltà facilmente immaginabile, aggravata dal fatto che si sentirono abbandonate 

dalle istituzioni. Nel tempo, si sono sentite demoralizzate per il fatto che non veniva 

dato il giusto riconoscimento a persone uccise barbaramente, vittime innocenti di 

Via dedicata a Salvatore Bologna a Catronuovo di 

Sant’Andrea 
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una guerra di mafia che avevano immolato la loro giovane esistenza 

nell’adempimento del dovere. Infatti, nel 1980 ad ognuno dei tre carabinieri fu 

concessa solo una medaglia di bronzo al valor civile, non rispettosa della memoria 

dei caduti, mentre nella storia delle onorificenze, per fatti analoghi, erano state 

conferite medaglie più nobili del bronzo. Nel corso degli anni i familiari dei tre 

carabinieri hanno combattuto con tenacia contro il silenzio e l’immobilismo dei 

rappresentanti delle istituzioni a cui venivano chieste azioni adeguate per non 

dimenticare. Solo lo scorso anno, grazie alla sensibilità dell’allora ministro 

dell’Interno Anna Maria Cancellieri, colpita da una dettagliata lettera scritta proprio 

dal figlio più piccolo di Salvatore Bologna, che, ricordiamo, all’epoca dei fatti aveva 

solo sei anni, fu aperta una nuova istruttoria dai Carabinieri, atta a chiarire come 

andarono i fatti in quel lontano 1979. A conclusione degli approfondimenti 

sull’accaduto, lo scorso 16 gennaio, con decreto del Presidente della Repubblica fu 

concessa la medaglia d’oro al valor civile, e l’allora ministro Cancellieri lo scorso 18 

gennaio firmò il “documento della ottenuta onorifica ricompensa”.  Il Consiglio 

comunale di Castronuovo di Sant’Andrea, il 28 giugno 1993, all’unanimità deliberò 

di intitolare la Caserma dei Carabinieri e il piazzale antistante “all’appuntato 

Salvatore Bologna, caduto nell’adempimento del proprio dovere, che vive nel 

ricordo di questa comunità, di chi conobbe la sua onestà e la sua rettitudine, oltre ad 

essere una testimonianza per la propria famiglia”. In seguito a tale delibera il piazzale 

antistante fu intitolato al valoroso carabiniere, ma non la caserma. Il Sindaco di 

allora, Maria Di Sirio, inviò la delibera alle autorità preposte dei Carabinieri per 

comunicare la volontà della comunità in merito alla intitolazione della caserma. 

Questa volontà non fu esaudita. Chissà se oggi, alla luce del conferimento della 
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medaglia d’oro al 

valor civile, l’Arma 

vorrà ricordarlo 

intitolandogli la 

caserma dei 

Carabinieri di 

Castronuovo di 

Sant’Andrea! Infine, 

voglio ricordare l’uomo Salvatore Bologna, del quale ero amico. Era mite, aveva alto 

il senso dell’amicizia, era un servitore dello Stato per il quale ha immolato la sua 

giovane vita. Oggi, riposa nel cimitero di Castronuovo di Sant’Andrea, terra a cui era 

molto legato.>> 

 

 

Matilde Arbia riceve la medaglia d’oro al valor civile alla memoria dal capo 

di stato maggiore della Legione Carabinieri Basilicata, colonnello Domenico 

Pagano 
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4.3. Appuntato Domenico Marrara 

 

Domenico Marrara nato a Reggio il 08/01/1929, figlio di contadini, Marrara 

Calabria Antonio e Sorgonà, era il quinto 

di otto fratelli, cinque maschi e tre 

femmine : Carlo, Demetrio, Giuseppe, 

Felicia, Domenico, Anna, Rosa e Carmelo. 

La sua prima destinazione fu nel nord 

Italia, in provincia di Udine, dove si 

ammalò di pleurite. La necessità di un 

clima caldo lo portò a Catania, nella 

caserma del quartiere Picanello, che si 

trovava a 20 metri da dove la sua futura 

sposa Antonina Ferlito lavorava come sarta in un piccolo atelier. Il  matrimonio 

venne celebrato il 26/10/1981, dal quale nacquero quattro figli: Antonino nato a 

Catania il 18/09/1962, Agata e Saretto nati a Ficarra il 12/02/1964, Rosario nato a 

Catania 28/01/1967. Saretto, gemello di Agata, morì qualche giorno dopo la 

nascita. Da Catania nel 1962 venne trasferito a Ficarra (ME) per 4 anni, per poi fare 

di nuovo ritorno a Catania.  La sua capacità di ascoltare e saper risolvere i problemi 

faceva si che la gente andasse spesso da lui per farsi consigliare, sapendo bene che 

non avrebbero trovato indifferenza, ma la pazienza di chi non è Carabiniere solo 

quando indossa una divisa. Lui, infatti, era un Carabiniere tra la gente, aveva 

improntato la sua vita su questi principi e né andava orgoglioso. 
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Pur essendo siciliano ed 

avendo girato l’Italia non si è mai 

lasciato contagiare da nessun tipo 

di dialetto, parlando un italiano 

fluente. 

Dedito al lavoro quanto alla 

famiglia non aveva vizi particolari 

e l’unico suo hobby era quello di 

farsi partita al gioco di carte  “scala 40” , con l’unico scopo di ricreare di tanto in 

tanto un clima scherzoso e festoso con le persone che conosceva. 

Proprio durante una di queste partite avvenne un fatto che fu premonitore. La 

sera prima dell’eccidio Domenico si riunì, come spesso faceva, con amici e parenti. 

Fece una cattiva giocata, perdendo per aver commesso un errore troppo banale per 

un giocatore esperto come lui, segno evidente che quella sera Domenico era 

distratto. 

Il cognato lo notò e gli chiese : << Domenico, che hai? Ti vedo strano, 

pensieroso.>> 

 E lui: << Sono preoccupato per la traduzione che devo effettuare domani>> 

Cognato: <<è pericolosa?>> 

Domenico: << pericolosa no, ma è particolare>> 

Cognato: << visto che non ti convince perché non ti dai malato? >> 

Foto di famiglia durante una gita a Siracusa 

nel 1976 
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Domenico: << E perché dovrei darmi 

malato? Se non vado io dovrà andare 

qualcun altro. Domattina mi alzo e vado a 

farla normalmente>> 

Questo è quanto venne detto, solo molti 

anni più tardi, al figlio Rosario, dal cognato 

presente quella sera e che ci ha gentilmente 

riferito permettendoci di poterlo rendere 

pubblico. 

Queste poche battute ci fanno porre alcune 

riflessioni. Innanzitutto il sesto senso dell’Appuntato era dettato dal fatto che lui 

sapeva bene quali erano i pericoli che si correvano facendo servizi di traduzione 

(all’epoca le scorte venivano effettuate con auto private prese a noleggio con autista 

civile) . Conosceva molto bene le famiglie mafiose catanesi ed era cosciente della 

loro aggressività e di cosa erano capaci di fare. In particolare, conosceva la storia di 

Angelo Pavone, ed effettivamente i suoi precedenti fomentavano l’odio e il 

desiderio di vendetta che la famiglia mafiosa alla quale apparteneva aveva nei suoi 

confronti, rendendo per l’appunto quella traduzione “particolare”! 

Inoltre si denota un grande senso 

del dovere, al lavoro, ma 

soprattutto di lealtà nei confronti 

di quei colleghi che quella mattina 

del 10 novembre del 1979 non lo 

All’ospedale militare di Udine, con alcuni 

colleghi, durante la degenza perché 

ammalato di pleurite. 
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hanno dovuto sostituire, perché si era dato 

malato, andando incontro a morte certa.  

La moglie gli ripeteva sempre che essendo 

ormai prossimo alla pensione sarebbe stato 

bene che si fosse fatto trasferire in un ufficio, a 

svolgere un’attività più tranquilla. Non c’era 

verso, Domenico rinchiuso dentro quattro mura non ci sapeva proprio stare, lui era 

un uomo d’azione….era un vero Carabiniere.  

Il 23 giugno 2014 Rosario Marrara ci ha informato che 

la madre Antonino Ferlito è venuta a mancare, 

spegnendosi serenamente, nella casa a Catania da cui 

non si è mai voluta allontanare, casa pieni di ricordi 

dove ha sempre vissuto, da ragazza, da sposata e da 

vedova, crescendo da sola i tre figli. Il nostro pensiero 

non può andare che a lei. 
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4.4.  Onore ai caduti 
 
 
 

 

In occasione del ventitreesimo anniversario della strage, il 10 novembre 2002, per 

non dimenticare, alla presenza dei familiari delle vittime è stato scoperto un 

monolito lavico dello scultore pugliese, ma catanese d’adozione, Gisvelto Mele che 

ha voluto utilizzare un simbolismo forte: la feluca sovrasta un volto che non c’è, ma 

che è eternamente presente nello spirito di tutti e reca mostrine indelebili. Voluto dal 

coordinamento provinciale dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Catania, è 

stato posto nei pressi del casello autostradale di San Gregorio di Catania, su suolo 

concesso dal Consorzio autostrade siciliane. Ai piedi della scultura è scritto “Con 

fedeltà fino alla morte, testimoniarono l’amore in Dio e ai fratelli 

italiani”. Alla cerimonia, la sorella del vice brigadiere Bellissima, interpretando i 

sentimenti dei familiari, disse “Questo nobile gesto dimostra che la vita e la morte 

dei tre carabinieri scomparsi non sono passate nel dimenticatoio”. L’arcivescovo di 

Catania, Salvatore Gristina, durante la benedizione, disse che il monumento 
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rappresentava “Un gesto importante per fissare nella memoria quel momento e 

rendere questo posto, luogo di preghiera”. 
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