
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pio La Torre, ucciso a Palermo il 30 aprile 1982 con il compagno di partito Rosario Di Salvo. Deputato del PCI aveva 

proposto una legge che introduceva il reato di associazione mafiosa (Legge Rognoni-La Torre) e la confisca dei beni ai 

mafiosi: scopo poi raggiunto dall'associazione Libera.  Le sue battaglie erano rivolte anche contro la costruzione della 

base missilistica NATO a Comiso e la speculazione edilizia. Nel 1992, un mafioso pentito, Leonardo Messina, rivelò che Pio 

La Torre fu ucciso su ordine di Totò Riina a causa della sua proposta di legge riguardante i patrimoni dei mafiosi. 

 

 

Gaetano Costa Procuratore della Repubblica di Palermo, ucciso 

dalla mafia nel 1980. Aveva appena firmato sessanta ordini di 

cattura contro altrettanti mafiosi, dopo che i suoi sostituti si 

erano rifiutati di farlo.   

La moglie Rita lo ricorda nel libro Una storia vera a Palermo  

Lo scenario è più grande. Non siamo più davanti alla mafia dell’appalto. Oggi c’è una cosa più grande, la mafia del 

denaro. Chi può averne? Con la politica. L’altra mafia, quella tipicamente criminale, presta un servizio. E forse lo presta a 

qualche “servizio”.  Non è un gioco di parole. Io dico con parole tremende che questi sono delitti voluti dallo Stato. Lo 

ripeto forte perché la Storia non dica domani che si è trattato di delitti di mafia. Sono stati tutti delitti di Stato.  1992 

 

Bruno Caccia, magistrato dal 1941, fu nominato nel 1980 Procuratore della 

Repubblica di Torino. Avviò indagini sui terroristi delle Brigate Rosse e sui 

traffici della 'Ndrangheta in Piemonte, indagini che furono così incisive da 

condannarlo a morte Il 26 giugno 1983.  

Carla Ferrari  Caccia  moglie di 

“Non ricordo esattamente quando conobbi Carla Ferrari Caccia, per tutti Pupa. 

Nel 1974, dopo il sequestro di Mario Sossi ad opera delle Brigate Rosse, l’inchiesta viene “avocata”  dalla Procura Generale 

di Torino.  Bruno Caccia assume le funzioni di PM  e poco dopo  assiste e guida  nelle indagini  - forte della sua autorevolezza 

ed esperienza – il  Giudice istruttore incaricato, un magistrato assai più giovane e con minore esperienza, Gian Carlo Caselli. 

Comincia così anche una lunga e sempre più affettuosa amicizia fra le nostre due famiglie. 

All’inizio  si trattava, per me,  soprattutto del fatto di  essere invitati  alla “ festa di primavera” a Ceresole Reale , da 

generazioni  casa  di campagna  della famiglia Caccia:  festa a cui Pupa si dedicava con tutta l’energia ,  la vitalità di cui era 

capace e che si esprimeva nel trionfo di dolci (e non solo), tutti rigorosamente fatti in casa, che ci offriva a chiusura della 

ricca “merenda sinoira”. Vitalità e gioia di vivere che “ esplodevano” quando  invitava  tutti a ballare sull’aia: lei e Bruno 

erano ballerini  bravi e affiatatissimi! Un  vero piacere vederli assieme anche così. 

 Purtroppo, ricordo molto bene anche la tristissima sera in cui la vita di Pupa cambiò radicalmente. 

Giugno 1983, domenica: la notizia dell’attentato al giudice Caccia diffusa dal giornale radio si abbatte come un macigno su 

una città assuefatta, ma non rassegnata, ai lutti e che, quasi all’improvviso, “scopre”  il giudice Caccia e si stringe intorno 

alla sua famiglia. Da quel tragico giorno Pupa diventa anche una figura pubblica e non si sottrae al compito, certo doloroso, 

di presenziare a tutte le cerimonie in ricordo del marito: nella convinzione che fare memoria fosse la strada maestra per 

preparare un futuro migliore a quei tanti ragazzi di cui era stata ed era insegnante amata e rispettata. 

Bruno e Carla,  Carla e Bruno in coppia, sono diventati , con la loro storia, esempi di positività  nei quali ciascuno può  

facilmente trovare  forti punti di riferimento e  validissimi motivi  di ispirazione. La  Cascina di San Sebastiano, confiscata 

alla famiglia ‘ndraghetista responsabile dell’omicidio del Procuratore, è ora intestata, come fermamente voluto dai 

ragazzi di Libera Piemonte, a questa splendida coppia: il modo migliore per ricordare queste due eccezionali figure”.  

 Laura Romeo Caselli 

Rita Bartoli Costa moglie di 

Giuseppina Zacco La Torre  moglie di 


