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AL SIGNOR SINDACO  

ALL’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

AL CAPO DEL IX SETTORE OPERATIVO  

COMUNE DI RANDAZZO 

 

OGGETTO: RICHIESTA INTITOLAZIONE PIAZZA IN MEMORIA DI ANTONINO, 

VINCENZO E SALVATORE SPARTÀ – VITTIME INNOCENTI DI MAFIA – 22 

GENNAIO 1993 

 

Il Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” di Randazzo dal 2013 ha iniziato un percorso di Legalità 

che ha permesso agli alunni di ottenere diversi riconoscimenti (premio Concorso Falcone – MIUR; 

viaggio sulla nave della Legalità da Civitavecchia a Palermo; presenza in Aula Bunker per la 

cerimonia annuale del 23 maggio “Palermo chiama Italia”, premio Polizia di Stato, premio per il 

concorso sulla Dichiarazione dei diritti dei fanciulli, …) e di incontrare diversi testimoni di 

coraggio (Magistrati, familiari di vittime di mafia, rappresentanti di Associazioni, Forze 

dell’ordine,…). In particolare, grazie alla collaborazione di Rita Spartà i bambini hanno conosciuto 

la triste storia di Antonio, Vincenzo e Salvatore Spartà vittime innocenti di mafia ai quali è stato 

dedicato un orto di erbe aromatiche all’interno della scuola. 

Considerata l’importa del Progetto Legalità per il Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” e per 

l’intera comunità randazzese, si chiede l’intitolazione di una piazza in memoria di Antonino, 

Vincenzo e Salvatore Spartà – Vittime innocenti di mafia affinché il ricordo diventi motivo di 

impegno soprattutto per i giovani. 

L’idea è quella di alimentare la memoria come monito per scelte di giustizia tramite attività 

organizzate dalla scuola con il coinvolgimento della comunità nello spazio pubblico che si sceglierà 

di intitolare alla famiglia Spartà.  
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Si allega articolo pubblicato sul siti del Ministero dell’interno al seguente link: 

http://www.interno.gov.it/it/notizie/testimonianze-coraggio-famiglia-sparta-i-contadini-opposero-

leggi-mafia-rurale  

 

Si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 

Testimonianze di coraggio, la famiglia Spartà: i contadini che si opposero alle leggi della 

mafia rurale 

La sera del 22 gennaio 1993, nelle campagne di Randazzo, Antonio Spartà, 57 anni e i suoi due 

figli, Pietro Vincenzo di 26 anni e Salvatore di 19, furono uccisi a fucilate nell'ovile in cui 

lavoravano. 

Gli Spartà morirono per aver detto no al pagamento del pizzo e soprattutto per essersi rifiutati di 

accettare di piegarsi alle "regole" della famiglia più potente del paese, quella dei Sangani.  

Il triplice omicidio rimase impunito a lungo: inizialmente anche per la Cassazione i fratelli Sangani 

dovevano rispondere soltanto per il reato di associazione mafiosa e non per la strage di contrada 

Statella. 

Il triplice omicidio divenne un caso di interesse nazionale nell’aprile del 1997 grazie a Rita Spartà, 

figlia e sorella delle vittime, che intervenne al "Maurizio Costanzo Show" e rivelò di aver 

denunciato ai Carabinieri gli assassini dei suoi familiari. La battaglia di Rita iniziò subito dopo 

l’uccisione dei suoi cari, quando, insieme alla madre e ad un'altra sorella denunciò i boss locali di 

aver minacciato e taglieggiato la sua famiglia che aveva cominciato ad alzare la testa e ribellarsi.  
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Alla sua denuncia si aggiunsero in seguito le dichiarazioni di alcuni pentiti, Antonino Pafumi, 

Giuseppe Allia e Alfio Fornito che parlarono proprio dei Sangani e dei Ragaglia, l'altro clan che 

comandava nel paese alle pendici dell'Etna, raccontando vita, morte e miracoli dei gruppi che 

sull'intimidazione, la paura e la ferocia avevano costruito il potere. Il triplice omicidio, infatti, 

doveva essere nelle intenzioni della cosca Sangani un segnale chiaro per fare capire chi comandava 

in paese e che chiunque avesse osato ribellarsi, sarebbe stato eliminato. 

Così, quando gli indagati vennero scarcerati, Rita Spartà decise di andare in televisione per 

raccontare in pubblico lo sconcerto di veder girare in paese, a piede libero, quelli che lei 

considerava gli assassini dei suoi familiari. Insieme alla Federazione antiracket di Tano Grasso 

spinse per la riapertura delle indagini che nel 1999 portarono a due nuovi arresti: i fratelli Oliviero 

e Salvatore Sangani. I due furono condannati all'ergastolo che fu però confermato dalla Cassazione 

solo per uno.  

Lo Stato ha onorato il sacrificio delle vittime, con il riconoscimento concesso a favore dei loro 

familiari, costituitisi parte civile nel processo, dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di 

tipo mafioso di cui alla legge n. 512/99. 
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