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Il verdetto per gli imputati coinvolti nel blitz contro il business di migranti, armi e gioielli

«Né armi né tratta di uomini»
Accuse cancellate: 8 assolti
Traffici dai Balcani, una condanna solo per un furto simulato

Una ricerca del centro Pio La Torre

Gli studenti e la mafia
Tanti la ripudiano,
c’è chi parla di onore

Così l’anniversario del duplice delitto

Incontri on line e sit-in
per non dimenticare

Vincenzo Giannetto

Non sarebbero stati trafficanti di
uomini e nemmeno di armi da
guerra, gioielli, banconote o mo-
nete antiche dall’Europa dell’Est .
Di quelle cattive intenzioni per
mettere su un giro d’affari illegali
fra la città e i Balcani, finite nelle
intercettazioni, sarebbero rima-
ste solo le parole nelle trascrizio-
ni. I progetti criminali non si sa-
rebbero mai realizzati. L’u n i co
(su otto imputati) a rimediare
una condanna ha ammesso in au-
la quanto le microspie avevano
captato mentre parlava con suo
cugino del furto di un’auto simu-
lato per incassare il premio
dell’assicurazione.

Niente di più. Si chiude con
una sfilza di assoluzioni il proces-
so a quella che era stata indicata
come una delle due bande spe-
cializzate in una serie di business
gravissimi, tanto da far celebrare
il giudizio in Corte d’assise. Da-
vanti alla prima sezione (presi-
dente Sergio Gulotta, a latere Mo-
nica Sammartino) non hanno
retto le contestazioni al gruppo
di palermitani e macedoni. Ipo-
tesi di reato pesanti che al termi-
ne della requisitoria avevano
spinto l’accusa a chiedere 12 anni
per Giuseppe Giangrosso, difeso
dall’avvocato Giovanni Castro-
novo, che, invece, se n’è visti in-
fliggere solo due per simulazione
di reato, in relazione alle sue stes-
se ammissioni per quel raggiro
all’assicurazione.

Lo stesso Giangrosso, origina-
rio di Roccamena e indicato co-
me una delle figure chiave
dell’organizzazione assieme ad

Giusi Parisi

Ci sono alunni che ripudiano la
mafia perché condiziona la vita
delle persone e dello sviluppo eco-
nomico. Ma ci sono minori per cui
«è meglio perdere la libertà che
l’onore e il rispetto». Sono le rispo-
ste al questionario sulla percezio-
ne del fenomeno mafioso che il
Centro studi Pio La Torre ha pro-
posto agli studenti delle seicento
scuole italiane di secondo grado
che hanno aderito al «Progetto
educativo antimafia». Con una no-
vità: quest’anno, il campione degli
studenti detenuti si è allargato e ha
coinvolto anche i ragazzi degli isti-
tuti penali minorili Malaspina e Bi-
cocca di Catania. Proprio da loro
sono arrivate le risposte che fanno
capire che, oltre a quello del Covid,
c’è ancora un altro virus silenzioso
da combattere: quello degli stereo-
tipi sulla mafia. «Sono dati interes-
santi quelli rilevati - dice Rita Bar-
bera, vicepresidente del Centro -
ma bisogna anche dire che non so-
no tantissimi i minorenni che, alla
ricerca d’una identità e nella co-
struzione del proprio io, attingono
alla fonte della mafia, subendone il
fascino. Infatti se è vero che per
l’utenza degli studenti-detenuti
adulti la mafia sarà definitivamen-
te sconfitta e chi è stato ucciso per
combatterla è un eroe, per i più
giovani, invece, l’influenza gli ste-
reotipi della “mafia buona” ap-
paiono ancora forti tant’è che, du-
rante la compilazione del questio-
nario, il comportamento degli
adulti è stato collaborativo, quello
dei minorenni meno». Ma ci sono
stati anche detenuti che, tra le ses-

I risultati del sondaggio
che ha coinvolto le scuole
e i minori in carcere

Tante le iniziative in programma
in città per commemorare il tren-
tanovesimo anniversario dell’u c-
cisione di Pio La Torre. Erano le
nove del mattino del 30 aprile
1982 e, su una Fiat 132, stava rag-
giungendo la sede del Pci. In mac-
china con lui c’era anche Rosario
Di Salvo, l’amico di partito, l’u o-
mo-scorta che gli faceva anche da
autista e guardia del corpo. In via
Turba, due moto di grossa cilin-
drata li affiancano e, dopo pochi
istanti, alcuni uomini con pistole
e mitragliette iniziano a sparare,
crivellando l’auto: La Torre muore
all’istante, Di Salvo dopo poco.
Dieci anni dopo, un mafioso pen-
tito, Leonardo Messina, rivela che
Pio La Torre fu ucciso su ordine di
Totò Riina: il motivo? La proposta
di legge sui patrimoni dei mafio-
si.

Le iniziative inizieranno giove-
dì 29 alle 9 con la pulitura della
lapide sul luogo dell’eccidio in via
Li Muli a cui parteciperanno gli al-
lievi della scuola elementare Ra-
gusa-Moleti, del liceo artistico
Kyoara, dell’Itet Pio La Torre e, per
la prima volta, anche due studen-
ti-detenuti del carcere dell’Ucc i a r-
done. Venerdì 30 aprile dalle 10,
invece, in una videoconferenza
trasmessa in st reaming sul sito
piolatorre.it e sul portale Ansa le-
galità, saranno discusse le risposte

un macedone condannato in ab-
breviato, è stato assolto per non
aver commesso il fatto riguardo
alle altre pesanti contestazioni.
Stessa sorte processuale che lo ha
accomunato a Filippo Pillitteri
per un altro capo d’imput azione.

Tutti assolti perché il fatto non
sussiste, invece, Dario Vitellaro,
Placido Francesco Di Natale, Al-
fonso Farruggio, An Lua n D o bj a-
ni, Xhemshit Vershevci e Denis
Nikci. Nel collegio difensivo gli
avvocati Castronovo, Antonio
Turrisi, Giuseppe Farina, Simona
La Verde e Pasquale Contorno.

L’operazione che aveva fatto
scattare il 2 luglio 2018 gli arresti
aveva ipotizzato l’esistenza di
due bande che avrebbero opera-
to in città, nei Balcani e in diverse
località del Nord, in Svizzera e in
Germania e avrebbe avuto con-
tatti anche con Cosa nostra e il
gruppo paramilitare albanese
«Nuovo Uck», legato ad ambienti
jihadist i.

Quella che, secondo l’a cc u s a ,
aveva fatto riferimento a Gian-
grosso e al macedone Fatmir Lja-
tifi, avrebbe brigato per reclutare
cittadini slavi da far entrare in
Italia con il trucco dei falsi con-
tratti di lavoro. Per questo sareb-
be stato contattato l’i m p re n d i t o-
re Dario Vitellaro, con l’obiett ivo
di far nascere una società fasulla
che doveva produrre le assunzio-
ni false per consentire agli extra-
comunitari di avere un regolare
permesso di soggiorno in Italia.
Tutte ipotesi ricostruite dalle in-
tercettazioni ma che non avreb-
bero trovato riscontro nella real-
tà, tanto da spingere la corte ad
assolvere tutti.
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Giuseppe Giangrosso. Due anni

santasette domande del questio-
nario, hanno risposto che «bisogna
investire nella scuola in carcere, of-
frire nuove “finest re” alle quali po-
tersi affacciare per vedere alterna-
tive a una vita sbagliata» ricono-
scendone, quindi, la sua centralità
assolut a.

«È proprio la scuola l’ist it uzione
dove insegnare il senso della lega-
lità - dice Vito Lo Monaco, presi-
dente del Centro studi Pio La Torre
- , il luogo perfetto dove costruire
sentimenti antimafia. Non si parla
di questi argomenti né in famiglia
né fra amici e, oltre il 65% del cam-
pione interpellato, ha scritto che
discute di mafia solo con i docenti.
Per loro, quello mafioso, è un feno-
meno che può essere sconfitto boi-
cottandone l’economia criminale e
facendo scelte di consumo più
consapevoli. Quindi l’invest imen-
to da fare è quello di educare al ri-
spetto delle regole a scuola, la mi-
gliore “a ge n z i a” antimafia capillar-
mente distribuita sul territorio».
(*GIUP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Centro La Torre. Rita Barbera

di studenti e alunni detenuti che
hanno partecipato all’indagine
del Centro studi.

Tra gli altri interverranno la
presiedente del Senato, Maria Eli-
sabetta Alberti Casellati, il presi-
dente della Camera, Roberto Fico,
il presidente del Parlamento eu-
ropeo, David Sassoli, il ministro
dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. E
poi il presidente dell’Assemblea
regionale siciliana, Gianfranco
Micciché, il sindaco Leoluca Or-
lando, i familiari delle vittime, i
rappresentanti di sindacati, asso-
ciazioni e gli studenti.

Oltre a quelle del Centro Pio La
Torre, organizzato da Pino Ap-
prendi dell’associazione Antigo-
ne Sicilia e da Sergio Infuso
dell’associazione per i Diritti del
cittadino, ci sarà anche un sit-in
alle 11,30 nei pressi del monu-
mento-ricordo, opera di Mauro
Giuntini, scomparso lo scorso 15
gennaio. Mentre alle 17,30 è pre-
vista una cerimonia online con
rappresentanti istituzionali, della
Rete scuole Rosa noce e delle as-
sociazioni che, quattro anni fa,
hanno dato vita alla sottoscrizio-
ne nazionale che ha permesso di
realizzare la scultura per Pio e Ro-
sario nel giardino di via Nazario
Sauro. È prevista anche la parteci-
pazione del sindaco di Milano,
Beppe Sala. (*GIUP *)
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Dario Vitellaro. Assolto

Covid e market, due chiusure
l I carabinieri del Nas hanno
condotto una campagna di
verifiche a livello nazionale in
una serie di supermercati per
accertare la corretta esecuzione
delle operazioni di sanificazione
anti-Covid: complessivamente
sono stati ispezionati 981
esercizi rilevando irregolarità
presso 173 di essi, pari al 18%.
Immediata sospensione nei
confronti di 12 supermercati. Gli
esiti hanno rilevato la positività
alla presenza di materiale
genetico del virus in 18 casi
riconducibili a carrelli e cestini,
tastiere per il pagamento
bancomat e Pos, tasti delle
bilance e dispositivi per la
lettura automatica dei prodotti.
Risultati in chiaroscuro anche in

Sicilia, dove i controlli sono stati
eseguiti la scorsa settimana. In
un supermercato di Tremestieri
Etneo (Catania), le analisi hanno
attestato la presenza del virus su
un tampone prelevato su una
cassa veloce. In città sono stati
invece sanzionati i titolari di
altrettanti supermercati (in via
Pietro Geremia 35 e in via Croce
Rossa 191-195) per non aver
predisposto un’a d e g u at a
informazione sulle misure di
prevenzione dai rischi di
contagio da Covid, per la
mancata sanificazione e
l’assenza di materiale
igienizzante. Ad entrambe le
attività è stata applicata la
chiusura per 5 giorni e la
sanzione di 400 euro.


