
Corriere del Veneto Giovedì 17 Dicembre 2015 PADOVA PD
13

Quei due assegni a Salvuccio Riina,
così la mafia aiutava il figlio del boss
Le intercettazioni nell’inchiesta sul presunto attentato ad Alfano. Il legale: «Falsità»

PADOVA Ennesimo incidente
mortale ieri, nella tarda matti-
nata, a Padova. 

Un uomo, Evelino Rizzo, 74
anni, è stato investito da un’au-
tomobile mentre attraversava
la strada in via Montà, all’altez-
za del civico 5. 

Intorno alle 12,30 Rizzo ave-
va parcheggiato la sua auto sul
ciglio della strada. E’ quindi
uscito di corsa dalla vettura e,
sempre correndo, ha iniziato
ad attraversare la strada, subi-
to dopo il passaggio a livello. 

Il tutto piuttosto lontano
dalle strisce pedonali. Non si è
accorto, però, che nella corsia
opposta stava arrivando un’au-
tomobile proveniente da via
Bezzecca e, quindi, dal centro
della città.

Una Fiat 500 bianca, guidata
da un uomo di 37 anni. S. S.,
queste le iniziati dell’automo-
bilista, ha visto Rizzo quando
ormai era troppo tardi per fre-
nare ed evitare l’impatto. Lo
scontro è stato molto violento.
L’anziano è stato sbalzato a di-
versi metri di distanza e ha
sbattuto sull’asfalto. L’uomo
alla guida, resosi conto di
quanto accaduto, ha subito

fermato l’auto ed è sceso per 
prestare i primi soccorsi. 

Nel frattempo era stato al-
lertato il 118. I sanitari, arrivati
sul luogo dell’incidente, han-
no capito subito la gravità del-
la situazione. Hanno cercato di
rianimarlo e, dopo averlo cari-
cato in ambulanza, hanno tra-
sportato Rizzo all’Ospedale ci-
vile in condizioni disperate. 

Nel frattempo S.S., ancora
sconvolto, è rimasto in via

Montà, per spiegare la dinami-
ca dell’incidente alla polizia
locale, che nel frattempo era
stata allertata dal Suem ed era
arrivata sul posto per i primi
rilievi. Purtroppo tutti i soc-
corsi prestati in ospedali sono
stati inutili. 

L’uomo, infatti, è morto po-
co più un’ora dopo il suo arrivo
al pronto soccorso. Evelino
Rizzo, originario di Saonara,
lascia una moglie e due figli

già grandi. Ormai in pensione,
aveva lavorato per molti anni
come bidello all’Istituto Mar-
coni di via Manzoni, a Padova.

«Una dolore enorme – ha
commentato la sera la moglie
di Rizzo, con la voce tremante
-. Sto aspettando che torni a
casa mio figlio. E’ ancora diffi-
cile rendersene conto. Non
posso dire nulla in questo mo-
mento, se non che ha lavorato
tanto, e ha fatto sempre del be-

ne per noi della famiglia, ma
anche tutti i suoi amici». 

«Era una persona pr bene e
molto riservata, ma da tutti era
considerato molto simpati-
co». E’ il ricordo di don Fran-
cesco Monetti, parroco della
chiesa di San Martino, che di-
sta appena 500 metri dalla ca-
sa della famiglia Rizzo. 

«Parlando con i miei par-
rocchiani, appena saputa la
notizia, ho avuto la conferma
che tutti lo giudicavano una
bravissima persona, molto di-
sponibile. Una famiglia ritira-
ta, ma ben vista da tutti». 

Don Francesco incontrerà
solo questa mattina la moglie
e i figli della vittima del grave
incidente a Montà. «Ho prefe-
rito evitare di parlare subito
con la moglie – spiega il parro-
co -. La famiglia adesso si sen-
te distrutta e il trauma è stato
troppo grande. Nonostante
l’età, infatti, Evelino era una
persona molto vivace. Lo vede-
vamo sempre in movimento, e
apparentemente non aveva
nessun problema di salute che
creasse alcun impedimento al-
le sue attività».
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PADOVA C’è una regola mafio-
sa che non tramonta mai: fin-
ché un affiliato si trova in car-
cere, è Cosa Nostra che si oc-
cupa dei suoi familiari. Vale
per tutti. Perfino per il terzo-
genito di Totò Riina, almeno
stando al provvedimento con
il quale i sostituti procuratori
di Palermo Caterina Malago-
li, Sergio Demontis e Gaspare
Spedale nelle scorse settima-
ne hanno disposto il fermo di
alcuni presunti esponenti di 
spicco del mandamento ma-
fioso di Corleone. 

Si tratta della stessa inchie-
sta che portò a ipotizzare un
presunto attentato al mini-
stro dell’Interno Angelino Al-
fano «colpevole» di avere ag-
gravato il regime di carcere
duro al 41 bis. 

Pur non essendo iscritto nel
registro degli indagati, Giu-
seppe Salvatore Riina - che
dall’aprile del 2012 vive a Pado-
va in regime di sorveglianza -
compare diverse volte nelle
271 pagine del dispositivo. Se-
condo i carabinieri di Monrea-
le, alcuni indagati gli avrebbe-
ro garantito aiuti economici,
anche per tenerlo «lontano
dai guai». 

La cessione di denaro emer-
ge da una conversazione inter-
cettata dagli investigatori il 22
settembre dello scorso anno
tra uno degli arrestati, il paler-
mitano Vincenzo Pellitteri, e il
capofamiglia Paolo Masarac-
chia. Il primo - si legge nel di-
spositivo - «suggeriva a Masa-
racchia di rivelare direttamen-
te all’anziano boss Gaspare Ge-
raci detto “Don Aspano”, di
aver consegnato, attraverso 
una terza persona non meglio
indicata, quattromila euro per
il figlio di Salvatore Riina più
un’altra tranche non meglio
quantificata a distanza di 15
giorni». Per i magistrati non ci
sono dubbi: «Le recenti inda-
gini, rivelavano l’elargizione di

un contributo di solidarietà
(...) in favore di Giuseppe Sal-
vatore Riina, a cui Masaracchia
faceva pervenire, almeno in
una circostanza, una somma
di denaro». Si fa quindi largo
l’idea che Cosa Nostra abbia
offerto al terzogenito del Capo
dei Capi, diverse migliaia di
euro per «aiutarlo» a ricostru-
irsi una vita lontano da Corleo-
ne, il feudo che fu di suo pa-
dre. 

Dalle carte dell’inchiesta
emerge una mafia costretta a
fare i conti con continue fri-
zioni interne, anche dovute ai
tentativi degli affiliati di con-
quistare maggiore potere. Al
punto che qualcuno spera che

sia proprio il figlio del super-
boss di Cosa Nostra a mettere
pace.

«Non potendo contrastare
apertamente l’indiscusso po-
tere del capo mandamento -
si legge in un passo del di-
spositivo che fa riferimento a
intercettazioni dello scorso
anno - Di Marco (Francesco,
referente di una delle fami-
glie, ndr) tirava in ballo nuo-
vamente Giuseppe Salvatore
Riina, indicandolo quale uni-
ca figura al momento in gra-
do di fare da garante ai patti
stipulati anni prima tra i Rii-
na e la famiglia Di Marco».

Chi lo conosce bene, rac-
conta che Salvuccio è andato

su tutte le furie, leggendo
quanto hanno ricostruito i
magistrati di Palermo. Per
Francesca Casarotto, l’avvoca-
to vicentino che ormai da an-
ni lo assiste, si tratta soltanto
di illazioni «basate su inter-
cettazioni vecchie anche di
diversi anni, sulle quali poi
vengono costruite delle con-
getture».

«Da quando ha pagato il
suo debito con la giustizia
-conclude l’avvocato - Giu-
seppe Salvatore Riina non ha
mai percepito denaro da ma-
lavitosi. Se ci fossero le prove
di questi contatti lo avrebbe-
ro arrestato, visto che ha il di-
vieto di incontrare pregiudi-
cati. È un ragazzo che, vista
l’importanza del cognome
che porta, è costretto a fare i
conti periodicamente con le
illazioni di chi vorrebbe di-
mostrare un suo attuale coin-
volgimento in Cosa Nostra».

Andrea Priante
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L’avvocato
Si tratta di 
intercet-
tazioni 
vecchie 

I pm
È quello 
che mette 
pace 
tra i boss

Le altre 
notizie

Galan, due medici 
valuteranno 
lo stato di salute
Arresti domiciliari, 
affidamento ai servizi 
sociali, ma anche carcere. 
Saranno due medici a 
stabilire se le condizioni 
fisiche di Giancarlo Galan 
sono o no compatibili con le 
varie forme di detenzione. 
Ieri mattina il tribunale di 
Sorveglianza di Padova, 
presieduto dal giudice 
Giovanni Maria Pavarin, 

ha conferito
l’incarico a
due periti, il
professore e
medico
legale
Francesco
Maria

Avato, e il professor 
Giovanni Zuliani, esperto 
in Scienza del 
Metabolismo, entrambi 
dell’Università di Ferrara. 
Spetterà a loro analizzare 
le cartelle cliniche, ma 
anche visitare l’ex 
governatore, e riferire sulle 
reali condizioni di salute al 
tribunale di Sorveglianza 
nella prossima udienza, 
fissata per il 3 febbraio. 
(a.t.c.)

Le truffe on line
aumentano 
a Natale 
La corsa ai regali di Natale 
è arrivata ormai agli 
sgoccioli e attende questo 
ultimo week-end per 
esaurire tutti i desideri di 
familiari e amici. Dalla 
polizia postale arrivano i 
consigli per evitare le truffe 
on line, visto che sempre 
più spesso gli acquisti 
vengono fatti sui portali di 
shopping in rete. 
Innanzitutto la polizia 
consiglia di utilizzare 
software e browser 
completi ed aggiornati in 
modo da evitare i virus, di 
dare la precedenza a siti 
certificati o ufficiali, di 
accertarsi che dietro a ogni 
indirizzo mail ci sia un 
effettivo negozio. E’ utile 
inoltre leggere sempre i 
commenti e i feedback degli 
altri acquirenti, su 
smartphone o tablet è 
consigliabile i utilizzare le 
app ufficiali dei negozi on 
line e preferire carte di 
credito ricaricabili. (r.pol.)

Furti negli studi 
sanitari, il nuovo 
vademecum 
Furti e abuso della 
professione medica. Di 
questo hanno parlato 
carabinieri e i 
rappresentanti dell’Ordine 
dei medici e degli 
odontoiatrici in un 
confronto che si è tenuto 
nella sede dei carabinieri di 
via Rismondo. Presenti il 
colonnello Stefano Iasson, 
comandante provinciale, i 
carabinieri del Nas, e il 
presidente dell’ordine dei 
medici Paolo Simioni. 
Scopo dell’incontro è stato 
quello di concepire una 
linea di azione comune per 
contrastare abusivismo 
professionale e 
contrabbando di 
attrezzature sanitarie 
provento di furti presso 
studi medici. (r.pol.)
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L’inchiesta

l 20 novembre, 
i carabinieri 
hanno 
sottoposto a 
fermo sei 
persone nel 
palermitano. 
L’inchiesta ha 
svelato i nuovi 
assetti di Cosa 
Nostra nel 
mandamento 
dei boss Riina e 
Provenzano, a 
cominciare 
dall’individuazi
one del capo:
Rosario Lo Bue, 
fratello di 
Calogero già 
condannato 
per favoreg-
giamento nei 
confronti di 
Bernardo 
Provenzano.
Nel corso delle 
indagini sono 
emersi 
elementi per 
ipotizzare un 
possibile 
attentato - da 
parte della 
mafia - al 
ministro 
Alfano, ma 
anche presunte 
dazioni di 
denaro per 
Giuseppe 
Salvatore Riina, 
figlio del boss

Soldi in due tranche spediti da Palermo
Salvuccio Riina, 38 anni, sarebbe stato il 
destinatario di due «contributi di solidarietà» da 4 
mila euro. Il figlio del Capo dei Capi vive a Padova, 
dove si trova in regime di sorveglianza

L’incidente

di Angela Tisbe Ciociola

Scende dall’auto e viene travolto
Morto un pensionato di Saonara. È stato investito in via Montà

Travolto da una 500
Evelino Rizzo, 74 anni, era sceso 
dall’auto e stava attraversando la 
strada di corsa. È stato investito

Codice cliente: 10869802


