
di Cristina Genesin

«Non mi va di parlarne, preferi-
sco non  dire  nulla».  Giuseppe 
Salvatore Riina, in famiglia Sal-
vuccio, tace. Vuole restare fuori 
dalla polemica esplosa intorno 
all’ipotesi di concedere (o me-
no) gli arresti domiciliari per mo-
tivi di salute al padre Totò Riina, 
capo indiscusso di Cosa Nostra, 
in seguito a una sentenza della 
Cassazione. Ieri per evitare di es-
sere tempestato di domande dai 
cronisti, il figlio 39enne del “ca-
po dei capi” si è chiuso nel suo 
appartamento  dell’Arcella,  un  
palazzo anonimo lungo una via 
laterale. Risponde due parole al 
citofono,  taglia  corto e chiude 
ogni conversazione. Non è anda-
to neppure nella sede della on-
lus "Noi famiglie padovane con-
tro l'emarginazione" di Tina Cic-
carelli per cui lavora come im-
piegato part-time dal suo arrivo 
a Padova, dove vive sottoposto 
alla misura di sicurezza della li-
bertà  vigilata.  Ai  responsabili  
dell'associazione  ha  spiegato  
che queste «sono cose di fami-
glia». E che lui, adesso, è lontano 
da casa e non ha piacere di en-
trare nel merito della questione.

Il suo legale, l’avvocato vicen-
tino Francesca Casarotto, con-
ferma che altri “permessi” non 
sono stati richiesti. Quanto al re-
sto, «la situazione è delicata. E il 
mio assistito vuole restare in si-
lenzio». Sarà. Ma intanto lo scor-
so 29 marzo il tribunale di Sorve-

glianza di Padova ha conferma-
to il prolungamento della misu-
ra di sicurezza della libertà vigi-
lata che Salvuccio  Riina,  dopo 
aver trascorso 9 anni in cella per 
associazione  a  delinquere  di  
stampo mafioso,  sta “scontan-
do” a Padova su sua richiesta. Di 
piena libertà non se ne parla, al-
meno fino all’ottobre 2017 quan-
do scadrà la misura. Il motivo? 

La sua pericolosità sociale. Arri-
vato in città nel 2012 in libertà vi-
gilata, nel 2014 era stato dispo-
sto il prolungamento della misu-
ra sulla base di un'inchiesta del-
la procura di Palermo, secondo 
la quale Salvuccio sarebbe stato 
vicino alle cosche. Anzi, una fi-
gura cardine per il rispetto dei 
patti assunti dal padre. A ottobre 
Salvatore  Riina  aveva  avuto  il  

permesso di raggiungere il car-
cere di Parma per incontrare il 
padre che non vedeva da 14 an-
ni. A febbraio il Mattino ha pub-
blicato alcune foto sugli “incon-
tri proibiti" di Riina jr, immorta-
lato in un bar in via Buonarroti 
insieme a Giannantonio Caserio 
e a Riccardo Foti, quest’ultimo 
pregiudicato per reati legati alla 
droga. Foto che fanno parte di 

un dossier in mano alla Dda di 
Venezia (Direzione distrettuale 
antimafia). Poche settimane più 
tardi, alla vigilia della scadenza 
della libertà vigilata, il giudice di 
Sorveglianza  padovano,  Linda  
Arata, ritiene che il  39enne sia 
ancora pericoloso. E così prolun-
ga  la  misura  di  sicurezza  fino  
all’ottobre 2017. Il legale di Riina 
jr impugna la pronuncia. Ma in 

arrivo è una doppia doccia fred-
da. Il 29 marzo il tribunale di Sor-
veglianza di Padova (presidente 
Giovanni Pavarin, giudice relato-
re Lara Fortuna) conferma la de-
cisione del giudice. Anzi, quello 
stesso giorno rispedisce al mit-
tente la domanda presentata da 
Salvatore di poter trascorrere le 
vacanze  pasquali  a  Corleone,  
con la madre Ninetta Bagarella. 

«Aspetto un rimborso di 93 euro dal 2013»

«Dal 2013 aspetto un rimborso di 
93 euro da AcegasApsAmga 
perché mio figlio ha pagato due 
volte la bolletta della spazzatura. 
Fosse stato il contrario, avessi 
cioè un debito e non un credito, 
sarebbero già arrivati i 
carabinieri a casa mia. Paghiamo 
le tasse come chiunque, ma i 
nostri cassonetti sono l’isola 
ecologica dei furbetti». La signora 
Antonietta Gambarota abita, 
insieme ad altre cinque famiglie, 
in via Gramsci. È una strada 
chiusa, sterrata fino a due anni fa, 
al di là del passaggio a livello di via 
Friburgo, nel rione Pescarotto. Da 
giovedì scorso i residenti hanno 
“battagliato” per vedere ripuliti i 
cinque cassonetti all’inizio della 
strada che sono lo sfogo dei 
furbetti che scendono dal 
cavalcavia e lasciano i loro sacchi 
d’immondizia. «Noi abbiamo 

dovuto tenere in casa la 
spazzatura per non aggravare la 
situazione», spiega la signora 
Antonietta. «Abbiamo telefonato 
ai vigili urbani che ci hanno 
risposto di conoscere il problema, 
di avere pure verificato, ma senza 
risultati. Abbiamo telefonato ad 
Aps ma nessuno si è visto. 
Avevamo anche proposto 
all’azienda di metterci i 
cassonetti nei nostri campi, così la 
finiamo con questa inciviltà, ma ci 
hanno detto che non è possibile. 
L’altra mattina ho litigato con un 
uomo che ha svuotato il bagagliaio 
dell’auto nei nostri cassonetti. A 
un certo punto ho temuto volesse 
picchiarmi». Ieri mattina sono 
intervenuti gli uomini di Aps 
sollecitati dalla polizia 
municipale. Problema risolto? 
«Fino alla prossima volta», 
scandisce la residente. (e.sci.)

rifiuti, POLEMICA CON ACEGASAPS

«Mio padre scarcerato? Cose di famiglia»
Riina jr preferisce non commentare la sentenza della Cassazione. Negato a Pasqua il permesso di andare a Corleone

Giuseppe Salvatore Riina, figlio terzogenito del boss di Corleone Totò Riina (nel riquadro)

giugno 2016:  chi  la  potrà  
mai dimenticare la data di 
una  tragedia.  La  morte,  

quando coinvolge una persona 
giovane  dalla  mente  brillante,  
con una  famiglia  solida  e  con 
tanti progetti e sogni per il futu-
ro, ha un effetto devastante. Ti 
obbliga inevitabilmente a cam-
biare direzione e a cercare, per 
quanto possibile, spiegazioni ra-
zionali al dramma che la vita ti 
ha fatto subire, con la speranza 
di trovare presto nuovi equilibri. 
Troppo  presto,  troppo  facile,  
troppo scontato credere che il  
tempo sia in grado di rimargina-
re tutte le ferite. La mancanza o, 
come si suol dire, il lutto, lo ela-
bori  invece  con  il  passare  dei  
giorni e delle ore che ti separano 
sempre di più dalla persona che 
ci ha lasciato. Si apre il grande 
quesito  della  vita,  sul  senso  
dell’esistere oggi quando sai che 
chi prima e chi dopo torneremo 
tutti polvere – parte del grande 
sistema cosmico. E di fatto è in-
confutabile che per tutti noi esi-

ste solo ciò che è vivo, tangibile, 
riscontrabile. Non ci sono rispo-
ste convincenti ai grandi quesiti 
della  nostra  vita.  Restano solo 
tracce,  quelle  sì  indelebili,  del  
percorso che le persone amate 
hanno  tracciato  lungo  la  loro  
via, tracce che hanno condizio-
nato l’evolversi dei sentimenti, 
delle circostanze e dei rapporti. 
Un’interconnessione  tra  espe-
rienze e persone per cui anche 
noi e la nostra esistenza, in qual-
che modo, restiamo collegati a 
chi non c’è più. Un anno dopo 
fai il bilancio e ti accorgi che no-
nostante la distanza ormai incol-
mabile, la persona è rimasta più 
vicina di quanto potessi pensa-
re. Forse aveva proprio ragione 
Sant’Agostino: «Coloro che ab-
biamo amato  e  che  non sono  
più tra di noi, non sono più dove 
erano ma sono ovunque noi sia-
mo». Ciao Alessandro,  più che 
mai con noi, le nostre sfide e i 
nostri sogni condivisi continua-
no a illuminare il sentiero. 

Valeria, Diego e Daniele

lettera ad alessandro mortO un anno fa

Le sfide e i nostri sogni condivisi
ci illumineranno il sentiero

Alessandro insieme a Diego Zabeo e allo staff della Zed!

«Sulla  chiusura  della  mensa  
San Francesco l’ateneo condi-
vide la  preoccupazione degli  
studenti per l’inevitabile peg-
gioramento del servizio men-
sa. Per questo motivo chiedia-
mo all’Esu di individuare, in vi-
sta della chiusura, una soluzio-
ne sostenibile sia dal punto di 
vista logistico che del numero 
di pasti  erogati,  evitando so-
vraffollamenti e code per usu-
fruire della mensa». Il rettore 
del  Bo,  Rosario  Rizzuto,  dà  
man forte agli studenti, che ie-
ri  manifestavano  in  via  San  
Francesco: la chiusura, tempo-
ranea, è dovuta ad imponenti 
lavori  di  ristrutturazione,  di  

cui però, secondo voci di corri-
doio, a Palazzo Bo non si sape-
va nulla.  Il  progetto  prevede 
una serie di ampliamenti, mes-
se in sicurezza e nuove desti-
nazioni degli spazi, di cui a bre-
ve l’Esu darà notizia in modo 
ufficiale.  Le  tempistiche non  
saranno ovviamente brevi:  si  
parla di almeno un anno, du-
rante il quale gli studenti che 
frequentano oggi la San Fran-
cesco (e sono tanti: tutto il ba-
cino delle sedi centrali, quindi 
Palazzo Bo, Liviano, via Gali-
lei, via del Santo e altre) do-
vranno adattarsi ad altre solu-
zioni. 

(s.q.) 

LA CHIUSURA DELLA SAN FRANCESCO

Mensa, il rettore con gli studenti
«Peggioramento del servizio» 

Sono iniziate le assemblee di Bu-
sItalia, dove i 900 autoferrotran-
vieri  dell’azienda (urbano,  sub 
urbano ed extraurbano), discu-
tono con i dirigenti del premio 
di risultato, siglato da Cgil, Cisl, 
Ugl e Faisa-Cisal. 

Le prime assemblee, in viale 
della Pace, sono state riservate 
agli autisti dell’extraurbano. Le 
relazioni centrali sono state svol-
te  da  Andrea  Castellan,  della  
Cgil, alla presenza di Sandro Lol-
lo (Cisl), Marco Bomparola (UIl) 
e Pietro Casalino (Faisa).  Altre 
assemblee si terranno oggi per i 
lavoratori dell’urbano e sub-ur-
bano, in via Rismondo. Già note 
le posizioni diverse tra lavorato-
ri iscritti ai sindacati confederali 

e i colleghi associati ad Adl/Co-
bas e Sls. «I soliti noti hanno sot-
toscritto  accordi  a  perdere»,  è  
sottolineato in un volantino, fat-
to girare dal “garibadino di Mar-
sala”  Fulvio  di  Bernardo  e  da  
Maurizio Magrin, braccio destro 
di  Stefano  Pieretti  nei  Cobas.  
«L’azienda ci  offre 1.  200 euro 
lordi a testa validi sia per il 2016 
che per il 2017, con un premio 
annuale di soli 600 euro lordi». 

Immediata la risposta di Cgil, 
Cisl, Uil e Faisa. «I cobas hanno 
giudicato il  pre-accordo a pre-
scindere.  Per  noi,  invece,  è  
un’intesa dignitosa, conquistata 
dopo  mesi  di  trattativa»,dice  
Sandro Lollo. 

f. pad. 

busitalia 

Assemblee dei lavoratori 
è scontro tra i sindacati 

Il giorno 5 giugno è mancato 
all'affetto dei suoi cari

GINO TURETTA

di anni 92

Addolorati ne danno il triste 
annuncio: le figlie DONATELLA
e LILIANA, i generi LUCIANO
e PIETRO, i nipoti ALBERTO, 
MARTINA, SABRINA e CINZIA,
i pronipoti e parenti tutti.

I funerali avranno luogo venerdì 
9 giugno alle ore 16 nella chiesa di 
Cristo Risorto (Mortise).

Padova, 7 giugno 2017

I.o.f. Allibardi Gianni Via Bonazza, 75 
Arcella - Padova Tel. 049/604170

E' mancato

FRANCO CHIAPPETTA

Lo annunciano tutti i suoi cari.

Il funerale avrà luogo venerdì
9 giugno, alle ore 10, nella chiesa
di San Francesco di Bassano.

Bassano del Grappa, 7 giugno 2017

ANNIVERSARIO

GIOVANNI GIUSEPPE 
TONELLO

La moglie GIOVANNA con i figli,
i nipoti e le nuore lo ricorderanno 
con una Santa Messa in suffragio 
stasera 7 giugno 2017 alle ore 
19.30 presso la chiesa 
parrocchiale di Reschigliano.

Reschigliano, 7 giugno 2017

IL SERVIZIO È OPERATIVO
TUTTI I GIORNI

COMPRESI I FESTIVI DALLE ALLE10 19.30

800.700.800
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