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Ospiti americani a «casa Riinan 
_Orlando gu~t;l _.·(~storico_-mafiologica~turisticw, degU ui~itati · · 

. .. , . . . 

· PALERMQ -.Sin~a .otto, 'die- Sandra Feldman, ·presidente . 
· ·. d anni fa.· sarebbe stato impen- dell' American Federation of · . . . · . .. 
. · sabile .. ~bf?e stato. ~_pensa- Teachers - da Palermo e, ades- . · .. ·: · 
. · bile e i,ntollerabile che un drap-· ·so, da Corleone. Porteremoque

'pt!llomulticolo.redlturistisiar- · sto esempio nei nostri Pa~bt. · 
. ramptcasse· per ·le stradine di Poi. via aJ giro 't'tuistlco- ·ct~ . 

C.drleone per andare a vedere', cerooe" sempre Orlando- in u
. . · in viCdlo•Scorsane.la casa na· . na Corleone che si e mostrata 
. tale di Totd Riina. Che tin grup- sosta:nzialmente indifferente, si; 
- po organiziato di osservatori ma non ostile. Prima tappa il 

andassea ~con mano che Museo civico. Quindi, tma pas-
, . · una :villa contlscata al capo dei seggia.ta iri paese, con tanto di 

: eapHii Cosa ~astra adesso e·pa- blitz in vicolo Scorsone, per ve
tnmonio pubblico. ch.e e diven- dere dall'esterno Ia casa mater· 
tata una 5cuola.,Sino a otto, die- na di Toto Riina. E poi il centro 
ci . a:nru ra. ,ap- multimediale 
ptin.to. 'Pex:che .· .. Q 2:gi 1 a · dove c'e stato 

· oggi, a Carl eo- 4.....1 un piccolo rin-
ne. ·e un'altra .. p.resentazl. Oll. e fresco. L'ap-
storia. Ed e ap- puntamento 
pun to · · -que- d · C d che pero ha 
st'altra ~aria · 1 < < " piti entusia-
di CQrleone, 11 smatolacomi· 

·nuovaedi~ )) su a tlva dei con-
ranza. Che so- 1 tt C gressisti e sta· 

. ' no andati ' a 0 . a a psa to quello con 
Mstud.iare sul Nostra che . la villa di Rii· 
campo'" gli in· na trasfonna-
segnanti arne- a' . d. ffus 0 ta in scuola. 
ricani. a. Pa- . VeiT 1 Molti hanna 

lenno per il nelle scuole scattato foto-
convegno grafie. da uti·· 
mondiale di d 1 ·· lizzare riei se-
Civitas sull'e- e g 1 minaridiedu-
ducazion~ alla S t t · U · · t ' cazionealla le-
legaliti. a 1 ni· 1 galita che ter-

La delega- ranno al ritor-
zione. campo- noacasa.in U-
sta da SO persone in gran parte sa Quindi il Iitorno a Palern'lo, 
da docentiaderenti all'Ameri- per i workshop organizzati ai 
t:lil Federation of Teachers · il Cantieri culturali alla Zisa. do
pili grosso sindacato america- veirappresentantidituttiipae
no" degli insegnanti -e ani vata si hanna esposto, in unamostra. 
a Corleone in "pullman. Guida i propri p~tti di educazione 
'"stoiico-mafiologio;twistica'", alia legalita e alla dttadjnanza 
lungo il tragitto in auto bus, il n convegno di Civitas si con
sindacodiPalermoLeolucaOr· elude oggi. In mattinata sono 
lando. Ad a.ccogliere in piazza prevtsti g)i int.eiventi·.del~pre-.. 
Ia eomirlva il primo cittadino di mio Nobel 'delb. Ietteiatiira· tU-· 
Corlearie; Ptppo Cipriani Pri· genmo Woie·Soyib..ka:del pre
rna tappa. il PalazZo di dtta. sidente della Commissione an
« Per lungo tempo- ha sottoli- timafia. Ottaviano Del Turco, e 
neato Cipriani - questa citta ha di Maria Falcone. Sempre in 
dovuto sub ire il bollo di capita- mattinata.. veml presentata la 
le della mafia Ma poi qualcosa versione inglese del Cd Rom 
e cambiato, anche noi abbiamo cc'l'he Mafia -150 years of Facts, 
seguito l'esempio dl Palenno. F1gures and Faces», che gl1 in
Ed e questa 1a Corleone che vo- segnanti americani diffonde
gl.larno mostrarvUt. «Stiamo im- ranno neUe scuole statwrltensi 
parando molto - ha rimarcato Mariateresa Conti 


