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Alla cortese attenzione 
Luciano GUERZONI 

Segretario Nazionale ANPI 
Via degli Scipioni, 271 

00192 Roma 
 
 

Caro Luciano, 
insieme all'ANPI della Provincia di Campobasso, alle Forze Sindacali e alle Istituzioni Molisane, 
partecipo idealmente ai Funerali di Stato in programma domani a CORLEONE (PA) del segretario 
della Camera del Lavoro, Placido RIZZOTTO, compagno socialista già impegnato nella lotta 
partigiana, e strenuo difensore dei diritti dei contadini e dei braccianti contro gli agrari ed i mafiosi. 
Quel 10 giugno 1948 vide consumarsi un vile assassinio da parte di Luciano Liggio, il corleonese 
italo-americano sbarcato in Sicilia insieme alle forze alleate e futuro capo mafioso che orientò i 
primi passi di Totò Riina e Bernando Provenzano, spingendoli con crudeltà e ferocia a vincere lo 
scontro tra le cosche e imporre il comando delle famiglie di Corleone sulle altre. 
Da quella storia, che faceva seguito alla strage di Portella della Ginestra, ebbe inizio lo scontro tra il 
Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Pio La Torre, Girolamo Li Causi, le forze sindacali e 
democratiche da una parte, e gli intrecci perversi tra interessi degli agrari, controllo politico del 
territorio, gestione del consenso, clientele e criminalità organizzata. Basta pensare che il capo 
mafioso di Corleone che ordinò a Luciano Liggio di assassinare Placido RIZZOTTO era il medico 
di quel comune, tale Navarra, che quando seppe che c'era un testimone oculare che aveva assistito 
all'uccisione, un giovanissimo pastorello, non esitò a farlo ricoverare con un pretesto per 
avvelenarlo con un'iniezione letale. 
Lo Stato ha impiegato 64 anni per rendere giustizia a Placido RIZZOTTO e domani lo farà a 
ridosso della Strage di Capaci con la presenza del Presidente della Repubblica, delle massime 
Autorità Nazionali e del Segretario Generale della CGIL, in quella stessa città che ha dato i natali a 
Liggio, Riina e Provenzano, coinvolti nelle faide mafiose e negli eccidi di Pio La Torre, Rocco 
Chinnici, Cesare Terranova, Carlo Alberto Dalla Chiesta, Piersanti Mattarella, Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino. In quella città è stata scritta col sangue una parte della più tragica storia italiana 
che ha condizionato pesantemente la vita democratica del nostro paese. E per questo è importante 
per l'ANPI ma per l'Italia intera essere domani in Sicilia, togliersi il cappello di fronte al ricordo di 
Placido Rizzotto e di tutte le vittime di mafie, e dimostrare ai corleonesi che ha vinto la legalità e ha 
perso la mafia. 
 
Campobasso, 23 maggio 2012  
 

Michele Petraroia 
Anpi Campobasso 

Associazioni Antifasciste del Molise 
 
 
 
      


