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    In data 18 giugno 2014 all’interno della casa Circondariale di San Giuliano, alla 

presenza del magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Trapani, verrà dato il calcio 

d’inizio della seconda edizione del “Torneo A.L.I.  di calcio a 5” riservato ai detenuti 

appartenenti al circuito penitenziario di Media Sicurezza e ristretti alla Sezione 

Mediterraneo. Il torneo è stato denominato A.L.I. in quanto le ali sono simbolo di 

libertà ma è anche acronimo di: 

Amicizia: poichè il torneo è improntato alla massima correttezza e rispetto per 

l’avversario. 

Legalità: poichè è ormai caratteristica del torneo abbinare alle 8 squadre di detenuti 

nomi di personalità uccise dalla Mafia; quest’anno le squadre prenderanno i nomi di 

dirigenti del movimento contadino, socialisti e segretari della Camera del Lavoro, 

sindaci che a causa del loro impegno civile furono uccisi dalla Mafia: Placido 

Rizzotto, Nicolò Azoti, Nicolò Alongi, Accursio Miraglia, Vito Pipitone, Giuseppe 

Rumore, Epifanio Li Puma, Sebastiano Bonfiglio. 

Integrazione: poiché ogni squadra composta da un massimo di 9 calciatori, ha 

obbligatoriamente iscritti almeno 2 detenuti  extracomunitari.  

   “ al di la del momento di svago, i detenuti della Sezione Mediterraneo, hanno 

dimostrato ancora una volta,  grande maturità accettando di giocare sotto le “insegne” 

di questi eroi siciliani uccisi dalla criminalità mafiosa, solo perché lottavano per dare 

condizioni di vita migliori ai contadini. Un salto di qualità, frutto di dialogo di un 

dibattito, talvolta serrato, ma proficuo per i detenuti del carcere di Trapani che 

accettano di rendere omaggio alla memoria di questi straordinari personaggi che 

hanno dato la vita per portare avanti un ideale.” È il commento del comandante di 

reparto Commissario Giuseppe Romano. 

  La partita inaugurale vedrà contrapposte le squadre: Placido Rizzotto contro Nicolò 

Azoti.  La finale è prevista il 1° agosto p.v.  

 

Il Comandante di Reparto 

Commissario Giuseppe Romano 

 

 

 

 

 

Accursio Miraglia  
(Sciacca, 2 gennaio 1896 – Sciacca, 

4 gennaio 1947) è stato un 

sindacalista italiano, presidente 

della Camera del lavoro di Sciacca, 

ucciso dalla Mafia. Il delitto è 

rimasto impunito. 
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Epifanio Leonardo Li Puma 
(Petralia Soprana, 6 gennaio 1893 – 

Petralia Soprana, 2 marzo 1948) è stato un 

politico e sindacalista italiano, ucciso dalla 

mafia. Nonostante ai suoi funerali, a 

Petralia Soprana, fossero stati apertamente 

denunciati i mandanti del suo omicidio, 

nessuno pagò per la sua morte. 

 

 

Giuseppe Rumore 

Prizzi, ... – Prizzi, 22 settembre 

1919) è stato un sindacalista 

italiano, segretario del Partito 

Socialista e vittima della mafia. 

 

 

 

 

NICOLO’ ALONGI 

Prizzi, 22 gennaio 1863 – Prizzi, 29 

febbraio 1920), è stato un 

sindacalista italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vito Pipitone (Trapani 8/11/1947) venne 

ucciso perché si batteva per garantire ai 

lavoratori un giusto stipendio, la 

pensione, per evitare che lavorassero più 

di otto ore al giorno. A conferma del 

consenso che vi era su Vito Pipitone si 

dice che parteciparono almeno 5000 

persone ai funerali. 

 

Sebastiano Bonfiglio (Erice, 23 

settembre 1879 – Erice, 10 

giugno 1922) è stato un 

sindacalista socialista e politico 

italiano. Sindaco di Erice dal 3 

ottobre 1920 al 10 giugno 1922, 

venne ucciso in un agguato dalla 

mafia. 
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NICOLO’ AZOTI. Segretario della 

Camera del lavoro, fondò l’ufficio di 

collocamento e progettò la costituzione di 

una cooperativa agricola. Muore il 23 

Dicembre 1946 Baucina (PA) dopo due 

giorni di agonia. Il 21 gli avevano sparato 5 

colpi di pistola alle spalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placido Rizzotto (Corleone, 2 gennaio 1914 

– Corleone, 10 marzo 1948) Dopo l'armistizio dell'8 

settembre si unì ai partigiani delle Brigate Garibaldi 

come socialista.Rientrato a Corleone al termine della 
guerra, iniziò la sua attività politica e sindacale. 

Ricoprì l'incarico di Presidente dei reduci e 

combattenti dell'ANPI di Palermo e quello di 
segretario della Camera del lavoro di Corleone. Fu 

esponente di spicco del Partito Socialista Italiano e 

della CGIL. Venne rapito nella serata del 10 marzo 
1948, mentre andava da alcuni compagni di partito, e 

ucciso dalla mafia per il suo impegno a favore del 

movimento contadino per l'occupazione delle terre. 
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