
  

 

 

 

 

 

 

 
 

…dopo il dolore, dopo la rabbia, é venuta l´azione. Abbiamo imparato a conoscere quello che mio padre faceva nel suo 
ufficio, capito che c´era un volto sotterraneo di Foggia, che la criminalità lottava per conquistare il territorio.  
E soprattutto abbiamo compreso che le persone che sono morte, sono eroi, sono martiri. E ci hanno lasciato un 
testimone. È cosí che voglio ricordare mio padre, come colui che mi ha lasciato un testimone  -  proprio come fanno gli 
atleti quando corrono. Lo ha lasciato a me, a voi. Daniela è la referente di Libera per Foggia. 

 

 

Annamaria Torre  figlia di 

Marcello Torre, il sindaco di Pagani che l' 11 dicembre 1980 fu assassinato in un agguato 
mentre usciva di casa. Si rifiutava di concedere alla camorra gli appalti per la rimozione delle 
macerie e la ricostruzione del dopo-terremoto. Nonostante sapesse quali rischi correva. Lo 
aveva scritto ai figli poco prima di essere ucciso. Solo nel 2002 la Cassazione ha confermato 
definitivamente la condanna all’ergastolo per Raffaele Cutolo come mandante e  sedici anni a 
Francesco Petrosino come autista del commando. Gli esecutori non sono mai stati condannati. 

Annamaria aveva sedici anni  e oggi, molto impegnata nelle attività di Libera, dice: Non si può parlare di camorra con una 
visione ottocentesca della questione: in un momento di acclarata globalizzazione mafiosa  negare questa realtà, questa 
zona grigia, in cui il potere politico e quello camorristico si fondono, assai diffusa ovunque, è “omertoso”.   
 

Daniela Marcone figlia di 

Francesco Marcone direttore dell’Ufficio del Registro di Foggia, ucciso il 31 marzo 
1995. Funzionario dello Stato di grande rigore morale. Ma, 16 anni dopo, nessuno sa 
chi abbia esploso i due proiettili letali. Meglio ancora, un’inchiesta crede di aver 
rintracciato l’autore materiale, morto poco dopo in un “incidente” automobilistico. Ma 
chi l’abbia armato non si sa. La “mafia del mattone”, cioè quegli imprenditori coinvolti 
nella speculazione edilizia che hanno trovato in Francesco Marcone un funzionario non 
disposto a chiudere un occhio è verosimilmente dietro il suo assassinio, per il rifiuto di 
lasciar perdere la scoperta di gravi irregolarità.  Incredibili e goffe le indagini: nessuno  
ha chiesto i tabulati telefonici del suo ufficio. Per mesi silenzio assoluto. Poi 
l’archiviazione. 

 

Paolo  Giaccone, medico:  ucciso alle 8,15 dell'11 agosto 1982,  nei  viali del Policlinico  di  Palermo.  
È un bravo medico legale, tanto da aver messo a punto una tecnica investigativa adottata dall'Fbi. 
Viene incaricato dal tribunale di Palermo della perizia sulle impronte dei killer che, nel Natale 
dell'81 a Bagheria, hanno ucciso alcuni uomini fra cui un innocente passante. Una impronta è 
identica a quella di Giuseppe Marchese, nipote del capomafia Filippo Marchese. L'avvocato del 
mafioso telefona al medico, chiede di "ammorbidire" il risultato delle analisi. La risposta è: «no 
avvocato, queste cose a me non deve chiederle», e firma la sua condanna a morte. 

 
Milly quella mattina era assieme alla madre e alla sorella e vedono passare la macchina della polizia a sirene spiegate. 

Sua madre dice «vedi, sicuramente ne hanno ucciso un altro». Lui era un appassionato di ornitologia, riempiva la casa di 
uccellini, un uomo normale che si ritrova nello scomodo ruolo di eroe quando rifiuta la logica del ricatto mafioso. 

 

Milly Giaccone  figlia di 

Per approfondire Storie di donne di Anna Puglisi  


