
Giornale di Sicilia
Sabato 11 Settembre 20 2 1 l13Pa l e r m o

Un accertamento per un bollo non pagato ha fatto scattare la denuncia e l’inchie sta

Pratiche auto taroccate, un arresto
Intascava i soldi ma non le registrava
Centinaia di passaggi di proprietà fasulli scoperti dalla polizia

Commemorato il maresciallo dei carabinieri

La mafia 40 anni fa
uccideva Ievolella
«Isolato dallo Stato»

La mafia lo aveva ucciso qua-
rant’anni fa, il 10 settembre 1981,
in piazza Principe di Camporeale,
ma il ricordo del maresciallo mag-
giore dei carabinieri Vito Ievolella,
medaglia d’oro al valor civile alla
memoria, è ancor vivo. Si è svolta
ieri la cerimonia nel luogo dove av-
venne l’agguato e alla caserma Ca-
rini, dove gli è stata intitolata la Sa-
la rapporto. «L’amministrazione è
qui, come ogni anno - ha detto il vi-
cesindaco Fabio Giambrone - per
rendere omaggio al maresciallo Ie-
volella e per esprimere al contem-
po, nel ricordo di questo coraggio-
so uomo delle istituzioni, l’a p p re z -
zamento sincero per il lavoro che,
ogni giorno, donne e uomini dei ca-
rabinieri svolgono per la tutela e la
sicurezza di tutti noi e della nostra
società». «Ievolella - ha affermato il
sindaco Leoluca Orlando - con co-
raggio e impegno, isolato da uno
Stato che avrebbe dovuto proteg-

Il sindaco Orlando: «Ha
saputo fare luce sugli
illeciti di Cosa nostra»

Vincenzo Giannetto

Le pratiche formalmente impec-
cabili con tutti i timbri e le firme
dei documenti al posto giusto. Ma
gli atti che servivano per il passag-
gio di proprietà delle auto, gli atti
di vendita, non sarebbero stati al-
tro che dei falsi ben confezionati.
Un sistema che sarebbe andato
avanti così da tanto tempo colle-
zionando centinaia di atti falsi e,
quindi, di vittime, col vantaggio di

Falso in atto pubblico
I documenti erano
impeccabili, ma i mezzi
risultavano ancora
al vecchio intestatario

risparmiare negli oneri previsti e
incassare al netto le provvigioni.
Salvatore Mendolia, 57 anni, è sta-
to colpito da un’ordinanza di cu-
stodia cautelare emessa dal Gip
per il reato «aggravato di falso in
atto pubblico».

Le auto viaggiavano sotto il no-
me dei vecchi proprietari fino a
quando questi ultimi non sono
stati messi in allarme dal Fisco che
batteva cassa.

Secondo gli inquirenti, le inda-
gini coordinate dalla Procura so-
no state eseguite dagli agenti della
sezione di polizia giudiziaria di-
retta dal vice questore Giuseppe
Lo Presti, l’indagato «formava di-
verse centinaia di atti falsi atte-
stanti il passaggio di proprietà di
veicoli mediante la falsificazione
delle firme e delle relative auten-
tiche, apparentemente rilasciate

da un pubblico ufficiale del Co-
mune, per poi successivamente
ottenerne la trascrizione presso il
competente ufficio del pubblico
registro automobilistico».

A far partire l’inchiesta era sta-
to un utente che si era visto no-
tificare un accertamento da parte
dell’Agenzia delle Entrate: la clas-
sica cartella per un bollo non pa-
gato ma nell’anno di riferimento
indicato dal Fisco la vettura non
era già più di sua proprietà. Cre-
deva di essersene disfatto dopo
aver trattato la faccenda con
u n’agenzia di disbrigo pratiche
ma, e lì sarebbe entrato in gioco il
sistema contestato a Mendolia, le
carte che aveva in mano e con cui
si era presentato allo sportello per
contestare la richiesta di paga-
mento erano in realtà dei falsi.
Lui, come centinaia di altre perso-

ne, sarebbe rimasto formalmente
titolare del mezzo che credeva di
aver alienato. E per questo avreb-
be dovuto far fronte comunque
alla richiesta dell’Agenzia delle
Entrate, in quanto nel vero Pra il
nome di chi ora conduceva
quell’auto non sarebbe figurato.

Dall’Aci, che ha escluso ogni
rapporto con l’indagato, spiegano
come l’accesso per una visura al
Pubblico registro automobilistico
possa avvenire on line, senza re-
carsi agli sportelli. Gli atti preleva-
ti in questo modo sarebbero, sì,
falsificabili ma l’utente ha facil-
mente la possibilità di verificare la
regolarità delle informazioni con-
tenute negli atti, in caso di dubbi,
recandosi fisicamente agli spor-
telli o facendo un accesso diretto
al portale.
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gerlo, ha saputo fare luce sugli affa-
ri illeciti di Cosa nostra. Onorarne
la memoria è un dovere civico».

Alla commemorazione, oltre al
coro dell’associazione nazionale
carabinieri, erano presenti la figlia
del decorato, Lucia Assunta, il ge-
nerale di corpo d’armata Gianfran-
co Cavallo, comandante interre-
gionale carabinieri Culqualber, il
generale di brigata Rosario Castel-
lo, comandante della legione Sici-
lia, il generale di brigata Giuseppe
De Liso, comandante provinciale, i
familiari di altre vittime di mafia e
rappresentanze di presidi e alunni
di istituti scolastici palermitani. «Il
sacrificio del maresciallo Ievolella -
ha ricordato Cavallo, che ha porta-
to ai familiari di Ievolella e alla città
i saluti del comandante generale
dell’Arma, Teo Luzi -, come quello
di migliaia di servitori dello Stato, è
per tutti noi un monito e per ono-
rare la sua memoria il nostro impe-
gno, è e sarà quello di tenere sem-
pre presente il suo ricordo e i valori
che ci ha trasmesso».

V.G .
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Commemorazione. La cerimonia in piazza Principe di Camporeale

Centinaia di atti falsi. Dall’Aci escludono ogni rapporto con l’indagato
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