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GELA .43
STRAGI DI MAFIA
VENT’ANNI DOPO
Testimonianze, ricordi e
aneddoti nel corso della
tavola rotonda di ieri sera
organizzata dal
Coordinamento delle
associazioni di
volontariato

PER CURVÀ GIÀ CONDANNATO

Delitto Bellomo
processo d’appello
dal 22 giugno

I RELATORI DELLA TAVOLA ROTONDA

UNO SCORCIO DEL PUBBLICO INTERVENUTO

«I figli dei boss si ribellano»
Un ragazzo in piazza con un grande cartello contro la mafia mentre il padre è detenuto
APPALTO
PER IL LICEO

Sarà celebrata il
13 giungo dalla
sezione di
Caltanissetta
dell’Urega la gara
d’appalto per
l’avvio dei lavori di
messa in sicurezza
strutturale
dell’intero plesso
scolastico sede del
Liceo Pisoco
Pedagogico
"Dante Alighieri”.
Si tratta di
interventi
dipendenti da un
progetto
dell’importo di
2.272.000 euro
(fondi Ministero
delle
Infrastrutture),
con base d’asta
fissata in
1.630.000 euro. Le
offerte e la
prescritta
documentazione
dovranno
pervenire alla
Sezione Urega
entro il 6 giugno
2012. Copia del
relativo bando è
consultabile sul
sito dell’ente
www.provincia.cal
tanissetta.it
(sezione bandi).

Il figlio di un malavitoso gelese con un
grande cartello contro la mafia, il padre nel
carcere di Siracusa che si è ribellato contro
quel figlio che è sceso in piazza. Storia di
una ribellione nata mentre in città la coscienza di un cambiamento ha iniziato a
prendere piede nei giovani. Un aneddoto
ricordato dal vescovo mons. Michele Pennisi ieri sera in occasione dell’iniziativa
“Strade nuove per Gela” a vent’anni dalle
stragi con lo scopo di ritessere i legami tra
Istituzioni e società civile costruendo strade nuove di cittadinanza. Ospiti alla tavola rotonda il regista siciliano Alberto Castiglione, un ragazzino cresciuto per le vie del
quartiere di Brancaccio, che ha visto in tv le
strade della sua Palermo saltare in aria uccidendo i giudici Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino. Ora con la cinepresa ha raccontato il cambiamento nato nel momento in cui i palermitani sono scesi in piazza
in occasione dei funerali e poi ancora hanno gridato contro quelle famiglie che sono
riusciti a mettere sotto scacco l’economia
siciliana. “Sono cresciuto in una famiglia
per bene – ha raccontato il regista – ma il
passaggio con il malaffare era sottilissimo in particolare in un quartiere difficile
come quello in cui sono cresciuto io”.
Ma la testimonianza più forte è stata
quella di Vittorio Teresi, procuratore aggiunto della Dda di Palermo, lo stesso che
vent’anni fa lavorava con Falcone e Borsellino e negli ultimi anni ha letto o sentito i
racconti di diversi collaboratori di giustizia
palermitani i quali danno le proprie versioni sulle stragi del 92: “Questi incontri hanno una valenza formativa, un buon ruolo lo
deve svolgere la politica. Ora per ricostruire le stragi non serve solo il tempo per
leggere le dichiarazioni che emergono dalle inchieste, ma serve anche una forte at-

tenzione istituzionale affinchè si faccia
piena luce su quegli episodi”.
La forza di ribellione sta passando attraverso i giovani di Gela che hanno aderito
alle 31 associazioni del Cesvop. “Siamo
consapevoli che organizzare un convegno
serve a poco se se ne facciamo solo un
momento per la memoria - dice Enzo Madonia presidente del MoVI, a nome del
Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Gela - al di là del momento
emozionale, il nostro incontrasi deve concretizzarsi in gesti e scelte quotidiane.
Questo significa rispettarsi a vicenda, co-

noscersi, non giudicarsi, rifiutare compromessi, essere coerenti e testimoni credibili. E’ fin troppo evidente che la crisi di valori in cui versa il Paese, che vive una forte crisi della politica, di cui la mafia e la
corruzione sono le due facce della stessa
medaglia. La città che deve impegnarsi in
modo adulto a diventare comunità educante”.
Da qui si vuole ripartire per costruire
una rete educativa cittadina, un luogo dove amministratori e cittadini pensano ed
elaborano percorsi comuni. Una rete che
potrebbe avere proprio nel Tribunale di

Gela la sua sede, per fare della testimonianza autentica di Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino, non soltanto l’occasione
per commuoversi ma “l’opportunità di
raccogliere un’eredità di valori che vanno
seminati attraverso l’educazione” ha concluso Madonia. Una “scossa” sociale che la
città sta provando a cogliere e le continue
manifestazioni giovanili, l’impegno degli
studenti con il procuratore Lucia Lotti ed il
presidente del Tribunale Alberto Leone
sono il sigillo di un cambiamento che sta
iniziando dalle scuole primarie.
L.M.

APPUNTAMENTO ALLE 18,30 AL MUSEO ARCHEOLOGICO

Gorgone d’oro, stasera i premi
Appuntamento culturale di grande rilievo stasera alle
18,30 al Museo Archeologico. Verranno assegnati i
premi del 12° Concorso Nazionale di Poesia “La Gorgone
d’Oro” promosso dal Centro di Cultura e Spiritualità
Cristiana “Salvatore Zuppardo” I premiati sono il poeta
Salvatore Cangiani di Sorrento e Andrea Accaputo di
Avola per la Sezione poesia italiana, Margherita Neri
Novi di Cefalù e Pierino Pini di Montichiari per la sezione
poesia dialettale. Altri premiati Emilia Fragomeni di
Genova, Domenico Luiso di Bitonto Rosaria Fausta
Pezzino Atanasio di Siracusa, Adolfo Silveto di
Boscotrecase Vito Sorrenti di Sesto San Giovanni, Mina
Antonelli di Gravina (BA), Franco Fiorini di Veroli e
Marisa Provenzano di Catanzaro. Per la Sezione B
saranno premiati anche Filippo Licata di Torino,
Salvatore Vicari di Ragusa, Armando Giorgi di Genova,
Teresa Riccobono Nicoli di Palermo, Mirella De Cortes di
Cagliari, Gaetano Zummo di Poggioreale di Sicilia,
Giuseppe Gerbino di Castellammare del Golfo e Bruna

I CAMPIONATI SVOLTI A PALERMO

Danza sportiva, bene
gli studenti del Classico
Successi, coppe e medaglie per gli alunni del Liceo Classico Eschilo
nella seconda partecipazione ai campionati regionali di danza sportiva.
La competizione, che si è svolta al PalaOreto di Palermo, ha visto
l’istituto gelese classificarsi al secondo posto nella graduatoria
generale, bissando il prestigioso traguardo raggiunto lo scorso anno
scolastico. L’affermazione degli studenti dell’Eschilo è stata
commentata con grande soddisfazione dalle docenti di educazione
fisica che, tutti i martedì e giovedì, hanno curato il Centro Sportivo
Studentesco: Emanuela Tuzzetti e Maria Cannemi.

in breve
CONSIGLIO
Conferenza dei capigruppo
Il presidente del consiglio Giuseppe
Fava ha convocato la conferenza dei
capigruppo per martedi prossimo
alle 16 per incontrare il sindaco, i
vertici Eni, i sindacati confederali e
Confindustria. Oggetto di discussione
la situazione dell’indotto.

JUVENTUS CLUB
Maxischermo per la Coppa Italia
f.g.) Si mobilitano gli juventini gelesi
in occasione della finale di Coppa
Italia che domani sera alle 21 vedrà i
bianconeri freschi campioni d’Italia
affrontare il Napoli all’Olimpico di
Roma. Lo Juventus Club Doc di Gela,
intitolato a John Elkann, ha deciso di
allestire un maxischermo in Piazza
Roma. L’amministrazione Comunale,
per questo evento, ha concesso la
chiusura al traffico veicolare di
Piazza Roma a partire dalle ore 20 di
domani sera e fino alla conclusione
della finale.

BRETELLA BORSELLINO
Interdetto il transito dei veicoli

IL GRUPPO CON INSEGNANTI E DANZATORI

La delegazione del Liceo Classico ha ottenuto, nel dettaglio, il primo ed
il quarto posto nella categoria Allievi grazie alle esibizioni di modernjazz, il primo ed il secondo posto nella categoria Juniores sempre nel
modern-jazz, la quarta piazza con la selezione Juniores nei balli
caraibici ed il quinto posto con gli Allievi nel ballo latino-americano.
Traguardi che, unitamente alla conquista della medaglia d’argento
regionale, hanno permesso all’Eschilo di portare a casa anche il titolo di
campione provinciale. “Nonostante tutte le difficoltà – spiegano le
insegnanti Èmanuela Tuzetti e Maria Cannemi – la scuola opera
incessantemente grazie alla buona volontà e all’entusiasmo di studenti
e insegnanti e alla piena disponibilità del dirigente Corrado Ferro".
DOMENICO RUSSELLO

L’amministrazione Comunale
comunica che, a partire dalle 7 di
lunedì, sarà interdetto il transito dei
veicoli lungo la Bretella Borsellino in
entrambi i sensi di marcia. La
decisione di chiudere l’arteria
stradale si è resa necessaria per
consentire lo svolgimento dei lavori
di consolidamento e di palificazione
della parte del costone più vicina alla
sede stradale. Per tale ragione
stabilita la chiusura totale del traffico
per tutelare la sicurezza pubblica.

Zendri di San Salvo, Antonino Fontana di Castellammare
del Golfo, Luigi Villirillo di Isola di Capo Rizzuto, Silvano
Placenti di Gela, Mario Amico di Caltanissetta, Palma
Mineo di Trapani, Giorgio Li Vigni di Ruda e Giovanni
Marletta di Chiaramente Gulfi .Sarà assegnato anche il
premio della Cultura Salvatore Zuppardo che
quest’anno andrà al giornalista scrittore Nino Piccione
di Ramacca e il Premio Don Giulio Scuvera che sarà
assegnato a S.E. il Vescovo di Piazza Armerina Mons.
Michele Pennisi. La giuria del premio è composta dalla
prof. Giuseppina Sansone di Piazza Armerina , prof. Lina
Orlando e la prof. Angela Aliotta di Gela, prof. Carmelo
Consoli di Firenze, Sandro Cappa, Emanuele Zuppardo,
prof. Aldo Scibona, di Gela, Giovanni Parisi Avogaro di
Niscemi, Prof. Maria Luisa Tozzi di Parma, prof. Ines
Betta Montanelli di Vezzano Ligure e il prof. Luciano
Vullo di Gela. Per l’occasione sarà donata ai partecipanti
l’antologia poetica “La luna, a Birkenau” pubblicata dal
Centro Zuppardo con il patrocinio del Cesvop.

Ad un anno esatto dalla pronunzia del Gup che lo ha
condannato a 17 anni e 4 mesi per essere stato riconosciuto colpevole di avere fatto parte del commando che
nel settembre di cinque anni fa assassinò il commerciante Luciano Bellomo, il "caso" approderà nuovamente nell’aula di giustizia davanti ai giudici della
Corte d’Assise d’appello di Caltanissetta. Sul banco degli imputati, a partire dal 22 giugno prossimo, salirà
Emanuele Curvà, ovvero quello che è stato riconosciuto come autista del mezzo a due ruote utilizzato la sera del 24 settembre del 2007 per togliere di mezzo Bellomo.
Ad inchiodare Curvà per il delitto sono state le intercettazioni ambientali grazie alle quali il 26 ottobre di
due anni fa finì in manette. Quelle intercettazioni furono lette come una confessione da parte di Curvà per la
sua partecipazione al delitto. Sarebbe stato lui a condurre lo scooter utilizzato per pedinare Bellomo la sera della tragedia, poi consumata al viale Enrico Mattei,
a pochi passi dall’abitazione dove la
vittima viveva con la giovane moglie. Su quello scooter viaggiava anche quello che viene indicato come
l’esecutore materiale del delitto, ovvero Giuseppe Domenico Cafà, un
ventisettenne sospettato di avere
agito sullo sfondo di una vendetta
ordita contro il commerciante "reo"
di avere abusato della sua donna.
Per questo delitto Cafà fu assolto
con formula dubitativa al termine
del processo di primo grado, ma a
rimettere in discussione la sua posizione fu la Procura che presentò ricorso in appello insistendo sulla riEmanuele Curvà fu
chiesta di condannarlo all’ergastolo.
condannato in primo
Il processo di secondo grado contro
grado a 17 anni e 4
Cafà è ormai alle battute finali. La
mesi
stessa sera del delitto la polizia concentrò le sue attenzioni su Cafà e
Curvà. Entrambi furono sottoposti ad accertamenti,
tra cui il tampon kit poi risultato positivo per Cafà. Sulla scorta di ciò, quest’ultimo, due mesi dopo l’omicidio,
fu arrestato e scarcerato 17 mesi dopo a seguito della
sentenza di assoluzione pronunziata dai giudici di primo grado. La posizione di Curvà, invece, fu in un primo
momento archiviata. Il caso si riaprì dopo che la polizia
- nell’ambito di un’altra inchiesta - captò una conversazione intrattenuta da Curvà con una donna, rimasta
ignota. In quella conversazione Curvà raccontava alla
donna di avere partecipato all’omicidio. Una "confessione" che lo inchiodò, facendogli incassare in primo
grado la condanna a 17 anni e 4 mesi oltre al risarcimento di quasi un milione di euro ai familiari della vittima che sono stati parte civile.
Conosciute le motivazioni della sentenza, Curvà - che
dal canto suo ha sempre sostenuto di avere raccontato a quella donna la sua partecipazione all’omicidio Bellomo per mera millanteria - ha presentato il ricorso in
appello dove la sua posizione sarà passata nuovamente ai raggi X a partire dal prossimo mese.
D.V.

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ CON GLI ALUNNI DELLA «CAPUANA»

Il Tribunale anche «casa dei piccoli»
dove bussare per i diritti calpestati
Un protocollo di legalità, a sigillo di un
impegno formale preso dai piccoli alla
presenza delle Istituzioni in un’aula del
Tribunale, ossia in quella che il Procuratore Lucia Lotti ed il Presidente del Tribunale Alberto Leone amano definire "la
casa dei diritti, dove bussare quando
vengono calpestati". Lo hanno firmato i
28 alunni della quarta A della scuola elementare "Luigi Capuana" guidata dalla
prof. Cetta Mongelli nell’ambito di un
progetto sulla legalità.
Con indosso le magliette nella quali
erano raffigurati gli articoli della Costituzione e massime di Gandhi, i piccoli studenti, accompagnati dal dirigente scolastico e dall’insegnante Rosalba Occhipinti - che ha curato il progetto - e dai genitori, ieri mattina hanno varcato il Tribunale per mettere nero su bianco il loro impegno di rispetto delle regole con la
stipula del protocollo "Editio minor". In
esso sono contenuti 9 punti che i piccoli si sono impegnati a rispettare per "diventare cittadini di una città che va a
passi spediti verso la normalità" - come
ha sottolineato il Presidente Alberto Leone che, con il Procuratore Lucia Lotti ed il
presidente della Commissione regionale antimafia, on. Lillo Speziale, hanno
accolto i piccoli studenti.
Con il protocollo sottoscritto ieri, gli
studenti si sono impegnati a riconoscere il valore assoluto della Costituzione,
promettendo il massimo rispetto e la
massima osservanza dei valori in essa
sanciti. In primis a diventare in futuro un
buon cittadino del mondo; di impegnarsi a scuola dove gli insegnanti trasmetto-

UN ALUNNO FIRMA IL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

no il senso civico, il rispetto delle regole
e la cultura della legalità; ad prestare
ascolto alla famiglia che trasmette l’onestà ed il rispetto degli altri; un impegno
perchè tutti, in futuro, possiamo camminare per strada senza subire furti, molestie o aggressioni, perchè si possa reprimere la criminalità, combattere la povertà, la scarsa istruzione, la disoccupazione, la mancanza di prospettive di vita;
perchè possa esistere un sistema giudiziario più efficiente, veloce, severo e perchè il carcere possa essere accompagnato dal recupero del detenuto, il quale de-

ve avere la possibilità di riabilitarsi e ritornare nella società.
E con la stipula del patto di legalità, i
piccoli - uomini di domani - si sono impegnati anche a migliorare la Sicilia, terra di mafia e criminalità, ma anche piena
di gente onesta; a tener vivo il ricordo di
uomini coraggiosi ed onesti come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, acchè il
loro sacrificio non sia stato inutile. Ed infine la speranza affinchè tanti altri si impegnino a costruire un futuro migliore,
perchè tutti insieme ce la possiamo fare.
D.V.

