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Partecipa il sindaco. Anche Leoluca Orlando ha pulito la lapide FOTO FUCARINI

Anna Cane

Alla vigilia del 39° anniversario
dell’omicidio mafioso di Pio La Tor-
re e Rosario Di Salvo, un gruppo di
studenti detenuti del carcere Mala-
spina, che hanno partecipato a un
progetto educativo antimafia, pro-
mosso dal centro studi Pio La Torre,
e una rappresentanza degli alunni
della scuola elementare Ragusa
Moleti, del liceo artistico Vincenzo
Ragusa - Otama Kiyohara, dell’Itet
Pio La Torre, del liceo classico Vit-
torio Emanuele II e dell’Ipssar Bor-
sellino, hanno ripulito la lapide in
via Li Muli. Gli studenti della IV E
del liceo Ragusa - Kiyohara hanno
donato una loro creazione artistica
realizzata per la giornata della
commemorazione, che cadrà oggi,
in omaggio alle due vittime. Tra gli
studenti autori dell’opera Desirè
Fasone, Paola e Simonetti e Gaeta-
no Costa, accompagnati dal profes-
sore Lanfranco Quadrio.

Gli studenti del Vittorio Ema-
nuele II hanno consegnato invece il
numero speciale della rivista A

sud’Europa, con i risultati dell’in-
dagine sulla percezione mafiosa ai
rappresentanti delle istituzioni e
agli altri ragazzi. Gli studenti, dopo
la pulizia della lapide, hanno depo-
sto 39 fiori, come il numero degli
anni trascorsi dall’omicidio politi-
co-mafioso di La Torre e Di Salvo.
«La pulitura della lapide di Pio e Ro-
sario da parte degli alunni delle
scuole palermitane ha un grande

valore simbolico - ha detto Vito Lo
Monaco, presidente del centro stu-
di Pio La Torre - perché sono i gio-
vani a prendersene cura e a ribadire
l’impegno di liberare il loro futuro
dalle mafie. A questo gesto si asso-
cia quello degli studenti detenuti
dell’Ucciardone che hanno ripulito
la targa del loro polo didattico in-
titolato a Pio La Torre che proprio
lì, all’Ucciardone, ha scontato 18

mesi di galera da innocente per es-
sersi battuto con i contadini per la
riforma agraria».

Per Silvio Moncada, presidente
della quarta circoscrizione, «il luo-
go dove ogni anno vengono com-
memorati questi due grandi uomi-
ni non deve essere un simbolo di
morte ma di vita e di legalità». Pre-
senti alla commemorazione anche
il direttore dell’Ucciardone, Fabio
Prestopino, il viceprefetto vicario
Anna Aurora Colosimo, il capo-
gruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo,
Mario Ridulfo segretario della Cgil,
Tiziana Di Salvo, figlia di Rosario,
che è intervenuta a nome di tutti i
familiari delle vittime di mafia e il
sindaco Leoluca Orlando. «Questi
39 anni non sono trascorsi invano -
commenta il primo cittadino -. La
Palermo dove vivevano Pio La Tor-
re e Rosario Di Salvo era governata
dalla mafia, oggi la mafia c’è ancora
ma non governa. Pio La Torre aveva
compreso che bisognava colpire il
cuore economico e finanziario dei
mafiosi per poter intaccare il loro
potere». ( *ACA N * )
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La scuola assieme ai giovani del Malaspina, oggi il 39° anniversario

I ragazzi con Pio La Torre
Ripulita dagli studenti la lapide dedicata al politico e a Di Salvo

Udienza Mani in pasta col neocollaboratore

Clan dell’Acquasant a
In aula parlerà Fontana
Parlerà, da dichiarante, al procedimento
«Mani in pasta» che lo vede fra gli 84 im-
putati per gli affari del clan dell’Acqua -
santa in tutta Italia. Il gup Simone Alecci
ha ammesso le richieste di abbreviato
formulate dalla difesa, comprese quelle
di tipo condizionato per sentire alcune
persone offese e il nuovo collaboratore
Gaetano Fontana (il 28 giugno), come
chiesto dall’avvocato Giovanni Castro-
novo, che assiste Pietro Abbagnato e
Giovanni Di Vincenzo.

Saranno giudicati col rito abbreviato
Cristian Ammirata, Lorenzo Badala-
menti, Salvatore Badalamenti, Fabio u
fas u l u n i Basile, Giulio Biondo, Antonino
bo m bo l o Bonura, Stefano Calafiore Fi-
lippo Canfarotta, Fabio Chiarello, An-
drea Ciampallari, Salvatore Ciampallari,
Salvatore Ciancio, Letizia Cinà, Riccardo
Colombo, Giuseppe Corona, Paolo Con-
tini, Gianpiero D’Astolfi, Danilo D’Ignot i,
Lorenzo Di Salvo, Francesco Fabio, Laura
Fabio, Francesco Ferrante, Francesco Pio
Ferrante, Nanni Ferrante, Ignazio Fer-

rante, Michele Ferrante, Angelo Fonta-
na, Gaetano Fontana, Giuseppe Gambi-
no, Nunzio Gambino, Giovanni Gian-
nusa, Salvatore Giglio, Ivan Gulotta, Fi-
lippo Lo Bianco, Giovanni Mamone, Da-
vide Matassa, Sergio Napolitano, Dome-
nico Onorato, Santino Pace, Gianluca
Panno, Mimmo Passarello, Emilia Passa-
rello, Pierfulvio Pecoraro, Gaetano Pen-
savecchia, Luigi Pensavecchia, Raffaele
Pensavecchia, Domenico Pitti, Michela
Radogna, Massimiliano Regge, Massimo
Rubino, Rosolino Ruvolo, Monica Schil-
laci, Lino Sciacca e Giuseppe Spallina.

Abbreviato condizionato per Tom-
maso Bassi, Antonino Di Vincenzo, Gio-
vanni Di Vincenzo, Roberto Giuffrida,
Gaetano Pilo e Vittorio Pontieri. Rinvio
all’udienza preliminare per Totò Barrale,
Cosimo Cangelosi, Antonino Conticelli,
Pietro Contini, Tommaso Di Lorenzo,
Gaetano Di Nardo, Domenico La Matti-
na, Ivan Martorana, Mauro Parussati,
Giuseppe Pizzo, Giuseppe Salamone,
Alessio Salerno, Marco Spina e Domeni-
co Zanca. © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ventimiglia era ritenuto vicino a Porta Nuova

Assolto dal riciclaggio
«Non è prestanome»
I soldi che aveva con sé non erano pro-
vento di ricettazione. Il Gup Fabio Pi-
lato ha assolto, con la formula perché il
fatto non costituisce reato, Pietro Ven-
timiglia, imputato di riciclaggio di de-
naro contante e di un assegno riferibili
a Salvatore Mulé, imputato di mafia e
fratello del boss di Porta Nuova, Mas-
simo Mulè. L’importo, ricevuto il 14
gennaio 2016, era relativamente mo-
desto (in totale poco più di 15 mila eu-
ro) ma la posizione di Ventimiglia, di-
feso dagli avvocati Giovanni Castrono-
vo e Silvana Tortorici, era venuta in ri-
lievo perché l’uomo dichiarava redditi
per appena mille euro all’anno: era cioè
evidente la sproporzione. L’accerta -
mento era stato eseguito dai carabinie-
ri.

Oltre al contante per 13.410 euro e
all’assegno di 1.580, a firma di Mulé,

Ventimiglia aveva pure un quaderno
contenente indicazioni contabili, do-
cumenti assicurativi e carte riguardanti
imbarcazioni da diporto, beni assolu-
tamente al di fuori delle possibilità del
quasi nullatenente imputato.

La difesa ha però puntato sul fatto
che, al di là di alcuni precedenti penali e
delle indagini ancora in corso, Salvato-
re Mulé è stato condannato in primo e
secondo grado per mafia, ma all’epoca
dei fatti non aveva (e non ha ancora)
una sentenza definitiva a suo carico,
che ne certificasse l’appartenenza a Co-
sa nostra. Escluso anche che i beni e le
somme di denaro trovati a Ventimiglia
fossero il «provento di attività delittuo-
se»: si sarebbe trattato invece di denaro
percepito per la vendita lecita di merce
della sua attività commerciale.

R.C r.
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Sergio Napolitano
Dodici anni, 8 mesi e 20 giorni

Domenico Mammi
Sette anni e 6 mesi

Giovanni Manitta
Tre anni, 6 mesi e 20 giorni


