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     Un cielo livido annunciante la pioggia ha fatto da sfondo alla prima 

parte della 36a giornata rievocativa dell’assassinio per mano mafiosa del 

giudice Giangiacomo Ciaccio Montalto, avvenuto il 26 Gennaio ’83. Alla 

presenza di alcuni sindaci dell’Agro ericino, del sindaco di Trapani, di 

magistrati ed altri rappresentanti delle istituzioni, è stata deposta una 

corona d’alloro accanto alla lapide murata su quella che fu l’abitazione 

valdericina del giudice nella tristemente nota via Antonino Carollo. 



 

     Poi, si sono aperte le cateratte del cielo con rovesci così intensi da 

ostacolare lo svolgersi degli altri due momenti della giornata: 

l’inaugurazione della Mostra  Non praevalebunt – Non prevarranno, con 

foto e scritti del magistrato e la scopertura in piazza Sandro Pertini 

dell’installazione pittorica realizzata sulle alzate dei gradini e sul muro 

prospiciente la sede del Comune. È stato il sindaco di Valderice Francesco 

Stabile a tagliare il tradizionale nastro tricolore teso tra gli stipiti del 

portone d’ingresso del Palazzo comunale e a consentire, alle decine e 

decine di alunni intervenuti, di trovare riparo nell’androne, sede della 

Mostra. 

 



 

 

    

 

 



     Presentando i murales, l’arch. Arianna Maggio ha fatto cenno al 

significato dei colori scelti per la realizzazione del lavoro che ha coinvolto 

lei e gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”: «Il rosso è un 

esplicito riferimento al sangue, al dolore, all’uccisione; il giallo allude alla 

luce, il verde rappresenta la speranza». 

 

     Nelle parole della dirigente scolastica prof.ssa Anna Bica, due 

sottolineature: quella «sulla funzione della Scuola e degli insegnanti 

nell’educazione degli alunni alla legalità, e poi il fondamentale ruolo della 

memoria perché il sacrificio di tanti uomini delle forze dell’ordine, di 

magistrati e di giornalisti – vittime della mafia per aver fatto il proprio 

dovere – non sia stato vano, ma serva a formare cittadini che si battano per 

il diritto e la giustizia, contro ogni sopruso o prevaricazione. 



     Alla cerimonia commemorativa era presente, tra gli altri, Marene 

Montalto, figlia del magistrato ucciso, che – ai microfoni dell’emittente 

trapanese Telesud – ha detto: «La partecipazione dei giovani è sempre per 

me l’emozione più forte. non posso dimenticare che quando mio padre è 

morto, io avevo dodici anni. Era il periodo delle stragi, ricordo bene quanto 

mio padre rimase shoccato per l’omicidio di Dalla Chiesa.   Posso dire di 

essere vissuta in un periodo in cui non c’era tanta consapevolezza. Io sono 

stata travolta dalla mafia, ma questi ragazzi sono cresciuti con la cultura 

della legalità che ai miei tempi non c’era… Allora c’era più omertà che 

cultura della legalità. Non posso che prenderne atto ed essere contenta di 

tutto ciò». 

 

     In mattinata, il dottor Bernardo Petralia – oggi Procuratore generale 

presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria –, ricordando l’amico 

barbaramente ucciso, aveva reso questa testimonianza che nella chiusa è 

addirittura inquietante: «Qui, davanti a questa casa, che è stata l’ultima casa 

di Giacomo Ciaccio, ho un ricordo bello ma anche tragico. Bello perché la 

sera prima eravamo insieme a scherzare, a ridere, ad ascoltare musica, a 



parlare di mafia e di trame cittadine: scherzando, però, non con la 

pesantezza di chi a fine giornata parla del lavoro in termini tragici… 

Giacomo era una persona apparentemente burbera, ma di grande simpatia, 

che sceglieva le amicizie […] Il ricordo è tragico perché qui Giacomo 

Ciaccio rimase morto per tutta la notte, senza che nessuno si fosse degnato 

di salvare la sua dignità facendo anche una telefonata… È una cosa che non 

si può dimenticare, che si accompagna alla memoria di quest’uomo, si 

accompagna anche alla tragedia dell’indifferenza. Nei confronti della 

criminalità mafiosa c’erano poche persone che conoscevano, che sapevano 

contrastare e combattere la mafia. Giacomo era in cima a tutti, è stato un 

precursore nella lotta contro la mafia in queste terre, in questa provincia 

dove le zone di Alcamo, Castellammare, Paceco, Trapani e via di seguito 

erano assolutamente infestate di mafiosi. E chissà che non lo siano ancora! 

 

     Nell’androne del Palazzo comunale la cerimonia commemorativa 

giunge alla sua conclusione. La pioggia, calata via via d’intensità, cessa del 

tutto. Mentre gli alunni sciamano compostamente dall’androne e – chi a 

piedi, chi a bordo degli scuolabus tornano nelle classi –, un raggio di sole 



obliquo illumina i murales di piazza Sandro Pertini dando un “colore” che 

consente una migliore lettura dell’opera pittorica. 

 

 

 

 



 

 

 


