
Braccio di ferro all’Ustica Lines
La Cigl denuncia violazioni nell’imbarco del personale extracomunitario

Commissione nazionale antimafia
Arrivano le dimissioni dell’on. Li Causi

in breve Politica, momento di stasi
Verso le elezioni. Il tavolo del centrosinistra non si riunisce. Per Sanges si deciderà a Palermo
NNAASSCCEE  UUNN..II..CCOOOOPP VALDERICE

Lavori di riqualificazione
della zona del fiume Forgia

PACECO

Patto tra i Ds e la Casa delle Libertà
In Aula c’è la mozione di sfiducia

RIUNIONE IN PREFETTURA

Abuso e violenze sui minori
«Costruiamo il giusto contesto»

L’APPUNTAMENTO. Si incontrano i componenti dell’Associazione che inizia a operare anche in città

«Le famiglie numerose sono una risorsa»

«Chiediamo agli enti locali delle
agevolazioni perché per noi i bisogni
si moltiplicano».

CENTRODESTRA E CENTROSINISTRA ANCORA CON TANTE INCERTEZZE

L’ON. VITO LA CAUSI

Non c’è un
rappresentante
della provincia

Braccio di ferro tra sindacato e la so-
cietà armatoriale dell’Ustica Lines a
proposito dell’imbarco di personale
extracomunitario, marittimi indiani,
sulle navi di linea. La segreteria provin-
ciale della Cgil Trasporti ha chiesto
l’intervento della Capitaneria, rilevan-
do a suo dire una serie di violazioni
contrattuali. La società con l’armatore
Vittorio Morace replica sostenendo
piena legittimità dei comportamenti e
ravvisa semmai come l’azione sindaca-
le potrebbe essere letta come tentati-
vo di «ostacolare» il mantenimento del
collegamento. In particolare i maritti-
mi indiani risultano essere stati imbar-
cati sulla «Gianni Morace», che copre la
rotta tra Trapani - Tunisi e Sousse.
«Dall’elenco della tabella di armamen-

to, depositata alla Capitaneria di Porto
di Trapani – dice Francesco Tranchida
della Filt Cgil – risulta che all’ultimo ar-
rivo della "Gianni Morace" erano stati
imbarcati 18 marittimi di nazionalità
indiana. L’imbarco di tale personale
rappresenta una forzatura armatoria-
le poiché per variare le tabelle di arma-
mento e di nazionalità dei marittimi è
necessario un accordo nazionale tra
le organizzazioni sindacali di categoria
e Confitarma, cui la Ustica Lines aderi-
sce. 

Va, inoltre, evidenziato che tali dero-
ghe sono accordate soltanto in man-
canza di marittimi italiani o comunita-
ri».

«L’imbarco è stato autorizzato pro-
prio rispettando le norme citate dal

sindacato – replica Morace – si tratta di
marittimi chiamati a svolgere compi-
ti di camerieri e mozzi, i compiti prin-
cipali sono assolti da marittimi italia-
ni, al contrario di quanto avviene su al-
tre navi, in particolare quelle operanti
nel porto di Palermo, dove interi equi-
paggi sono composti per esempio da
rumeni. Questi marittimi indiani sono
stati assunti senza che sia stato licen-
ziato un solo italiano, peraltro ci sono
difficoltà a reperire marittimi italiani
con queste qualifiche».

La Cgil ha ugualmente presentato
un esposto in Capitaneria, contestando
che «questa azione ha danneggiato
marittimi italiani e in particolare tra-
panesi».

R. T.

La Commissione Nazionale Antimafia non ha
più al suo interno una rappresentanza della
provincia. L’annuncio è stato fatto dal presi-
dente Francesco Forgione nella seduta del 6
marzo: «Comunico che, in seguito alle dimis-
sioni presentate dall’on. Vito Li Causi in da-
to primo marzo 2007 è stato chiamato a far
parte della Commissione l’onorevole Ange-
lo Picano. A lui vanno il saluto e gli auguri di
buon lavoro, all’onorevole Li Causi il ringra-
ziamento per l’attività svolta. L’on. Picano as-
sumerà anche il ruolo di rappresentante del
gruppo dell’Udeur in Commissione». Il neo
commissario Picano è stato eletto nella
16esima circoscrizione, quella relativa a La-
zio 2. Il passaggio di consegne è stato comu-
nicato all’aula di Montecitorio anche dal pre-
sidente della Camera Fausto Bertinotti. Da
poco più di una settimana Trapani è così

uscita formalmente dalla Commissione. Un
notevole passo indietro rispetto alla prece-
dente legislatura. La Commissione presiedu-
ta dal forzista Roberto Centaro poteva conta-
re sulla presenza del deputato di An Nicola
Cristaldi e del parlamentare dell’Udc Massi-
mo Grillo. Con le dimissioni di Li Causi l’ap-
profondimento sulla realtà trapanese dovrà
essere preso in considerazione dagli altri si-
ciliani che fanno parte della Commissione a
cominciare dal vicepresidente Peppe Lumia.
L’ultimo intervento di Li Causi in Commissio-
ne risale all’audizione del procuratore nazio-
nale Antimafia Pietro Grasso. La Commissio-
ne ha già avviato una verifica degli equilibri
mafiosi che rischiano di essere messi in di-
scussione da una fase di tensione tra la ma-
fia trapanese e quella agrigentina. 

VITO MANCA

GIUDIZIARIA
Condannato maresciallo

c.b.) Il Tribunale Militare di Palermo ha
condannato il maresciallo Vincenzo Ripa a 6
mesi di reclusione per i reati militari di
disobbedienza ed insubordinazione con
minaccia ed ingiuria pluriaggravata. 

GIUDIZIARIA
Un anno per detenzione di droga

c.b.) Francesco Scontrino, 34 anni, trapanese, è
stato condannato ad un anno e mezzo e una
multa di 3000 euro per detenzione a fini di
spaccio di sostanza stupefacente. La sentenza è
stata emessa dal gup Massimo Corleo. L’uomo
il 28 settembre dell’anno scorso era stato
trovato dai carabinieri della stazione di
Valderice in possesso di circa 53 grammi di
hashish.

GIUDIZIARIA
Non versava le ritenute

c. b.) Giacomo Cornetti, 44 anni, mazarese, è
stato condannato ad un mese e quindici ed al
pagamento di una multa di 300 euro. Era
accusato di non avere versato le ritenute
previdenziali operate sulle retribuzioni dei
lavoratori. La pena è stata sospesa.

GIUDIZIARIA
Tentato furto e ricettazione

c. b) Quattro mesi e dieci giorni è la condanna
inflitta dal giudice Andrea Stramenga ad un
giovane di 19 anni, Alessio Minaudo,
trapanese, accusato di tentato furto e
ricettazione. La notte del 3 aprile di due anni fa
il giovane, assieme ad un altro, venne sorpreso
da una pattuglia della Guardia di Finanza
mentre si aggiravano sospetti attorno ad una
vettura. I due giovani avevano forzato uno
sportello dell’auto, ma, alla vista dei militari, si
diedero alla fuga. Furono però bloccati.
Minaudo ha patteggiato. Il presunto complice
è stato separatamente giudicato.

PALAZZO D’ALÌ
Appalto per 103 cassonetti

L’impresa Tech Servizi srl con sede a Ragusa si
è aggiudicata l’appalto relativo alla fornitura di
103 cassonetti da 1700 lt. e venti cestini
gettacarta. La ditta ha offerto un ribasso del
12,19 per cento, aggiudicandosi l’appalto per
un importo contrattuale di € 59.886,42.

CRONACA
Centaura ferita nello scontro con auto 

v.d.) Forse una manovra azzardata è la causa di
un lieve scontro tra una Fiat Fiorino e uno
scooter avvenuto ieri intorno alle 8 all’angolo
tra via Nausicaa e via Passeneto. Ad avere la
peggio la giovane centaura che, subito
trasportata al Pronto Soccorso, ha riportato
ferite e contusioni guaribili in una settimana.
Sul posto i vigili urbani.

CRONACA
Principio di incendio a un pulmino

v.d.) Sembra essere stato l’isolante che si è
«sciolto» sulla marmitta ancora calda la causa
dell’incendio verificatosi ieri intorno alle 10
all’Autoparco. Il tempestivo intervento dei
vigili del fuoco ha evitato però che le fiamme si
propagassero causando danni agli altri mezzi
parcheggiati.   

SINDACALE
Agitazione personale beni culturali

v.d.) La segreteria provinciale della Fp - Cgil,
settore regionali, ha dichiarato lo stato di
agitazione dei lavoratori a tempo determinato
che svolgono attività di vigilanza e custodia
nei siti archeologici e nei musei della
provincia. di Trapani. La Fp - Cgil ha rilevato,
infatti, trattamenti diversi tra il personale
precario collocato nelle fasce A e B.

È l’ultima nata in casa
Un.i.Coop raggruppa
110 cooperative
trapanesi che
abbracciano vari
comparti produttivi
dell’economia: pesca,
agricoltura, servizi
sociali, edilizia pubblica
e convenzionata. In
totale sono 1050 le
cooperative iscritte ad
Un.i.Coop e distribuite
su tutto il territorio
oltre 21 mila gli
addetti. Nasce nel 1999
ed ottiene il
riconoscimento dal
Ministero delle Attività
Produttive nel 2004,
con l’inaugurazione
della sede di Trapani,
prevista per domenica
ale 10.30, in corso
Piersanti Mattarella

Per il momento il tavolo provinciale del
centrosinistra non si riunisce. I suoi diri-
genti lavorano in ogni Comune per arri-
vare ad una sintesi politica sulle candi-
dature a sindaco. A Trapani c’è ancora da
sciogliere il nodo delle due punte. Il can-
didato della coalizione è Mario Buscaino
ma il Verde Peppe Ortisi non ha ammai-
nato la bandiera. Dai Ds è arrivato un for-
te appello all’unità attraverso il segreta-
rio Alberto Loreto: «Il centrosinistra ha
una grande occasione che deve sfruttare
al meglio. L’unità della coalizione non
deve essere soltanto un valore ma uno
strumento per vincere le elezioni».

Bocce ferme invece su Erice. Il segreta-
rio di federazione dei Ds Dario Safina –
alle prese con le candidature di Massimo
Zaccarini e Giacomo Tranchida – si limi-
ta a dire: «Ne parliamo la prossima setti-
mana. Posso soltanto dire di essere fidu-
cioso sull’esito finale delle trattative».

A Marsala continua invece il braccio di
ferro tra Margherita, Ds e Sdi che punta-
no su Leo Giacalone ed i Cespugli che
pensano alla candidatura del Verde An-
tonio Parrinello o di Rino Ferrari. Ad Al-
camo i giochi sono fatti sull’uscente Gia-

como Scala che non pensa più di recupe-
rare i Verdi. A Castelvetrano i partiti del
centrosinistra attendono le mosse del-
l’on.Vito Li Causi.

Sull’altro fronte c’è attesa per il nuovo
vertice della Cdl che si terrà stamattina
nella sede di Forza Italia. È il momento
delle indiscrezioni e di conseguenza del-
la massima incertezza. Una delle que-
stioni aperte è quella di Erice. La ricon-
ferma dell’uscente Ignazio Sanges sa-
rebbe ormai una vertenza regionale e
c’è chi pensa ad un candidato sindaco di

An con Livio Marrocco in prima linea. Ma
la destra vuole garanzie sulla compattez-
za della coalizione.

Sanges, da parte sua, sembra determi-
nato ad andare avanti. Il suo partito ha
puntato sulla regola della conferma de-
gli uscenti e deve tenere alta la bandiera
di partito. Il tavolo provinciale dovrà oc-
cuparsi poi di Alcamo e Castelvetrano:
c’è il rischio concreto che pezzi della
coalizione possano fare scelte autonome
fuori dalla logica di schieramento.

VITO MANCA

VALDERICE. v.d.) Sono stati
consegnati i lavori di
riqualificazione ambientale
del fiume Forgia. L’intervento,
finanziato dall’assessorato
Territorio e Ambiente  per un
importo di 445 mila euro,
permetterà la salvaguardia e
la tutela di una zona di
particolare interesse
naturalistico. I lavori, che
dovranno essere ultimati
entro il 14 ottobre, prevedono
la creazione di percorsi
pedonali, la sistemazione del
piazzale adibito a posteggio e
dell’area verde adibita ad
«oasi», la realizzazione di un
impianto di distribuzione
idrica e goccia per
l’alimentazione delle specie
arboree e la realizzazione di
un impianto di illuminazione.

PACECO. Una convergenza momentanea per
raggiungere l’obiettivo poi ognuno per la sua
strada. È il patto non scritto tra Ds e Casa del-
le Libertà. Presto arriverà in aula la mozione di
sfiducia contro il sindaco Nino Plaja. I voti dei
Ds (5) sommati a quelli della minoranza (8) so-
no quelli che servono per mandare a casa il pri-
mo cittadino. Ma il forzista Mario Aleo ha vo-
luto dire la sua per chiarire il quadro politico:
«Non c’è alcuna alleanza con la Quercia. Siamo
e rimaniamo alternativi. Ma qui è in gioco il fu-
turo della nostra comunità e non possiamo più
permetterci di tenere in gioco un’amministra-
zione che non riesce a dare risposte concrete».
Il rappresentante berlusconiano considera la
mozione di sfiducia come «uno strumento per
liberarci da una situazione d’immobilismo or-
mai insostenibile. Non è il momento delle bat-

taglie di schieramento. E’ invece necessario
unire le forze di tutti coloro che si rendono
conto che il paese rischia di finire in una crisi
senza ritorno».

Non c’è soltanto la mozione di sfiducia a
scaldare gli animi. Aleo ha scritto al sindaco
per contestargli una nota di sollecito alla pre-
sidenza del Consiglio per approvare il piano
triennale delle opere pubbliche che compren-
de, tra le altre cose, la realizzazione della stra-
da di collegamento dalla via Sapone al luogo
dove dovrà essere realizzata la nuova Chiesa.
«È davvero paradossale - ha aggiunto Aleo -
che il sindaco venga a sollecitare il lavoro del
consiglio quando è proprio lui il responsabile
dei ritardi che rischiano di far saltare il finan-
ziamento per la Chiesa».

V. M.

«Il nostro obiettivo non è insegnare qualcosa
ma costruire un contesto integrato in cui sono
coinvolti la maggior parte dei professionisti
che da anni si occupano di questo fenomeno».
Lo ha sottolineato ieri mattina il dottor Gaspa-
re Armato, psicologo della cooperativa «La Fe-
nice» e supervisore del progetto «Interventi di
sensibilizzazione ed informazione per la lotta
alla violenza ed all’abuso sui minori», presen-
tato in prefettura. L’iniziativa è finanziata dal-
la Regione Siciliana. Responsabile diretto è
Andrea Giostra, presidente della cooperativa,
mentre la dottoressa Laura Prestigiacomo si
occupa di coordinare le varie iniziative. Il pro-
getto si avvale inoltre di due tutor, Donatella
Pellegrino e Giuseppina Gaglio. Referenti per la
prefettura di Trapani sono Laura Gandolfo e
Rosaria Agosta.

Il percorso progettuale si articola su più li-
velli: formazione, ricerca, comunicazione, sen-
sibilizzazione e monitoraggio. Il primo preve-
de un corso destinato a 40 soggetti, più 8 udi-
tori, tra operatori delle forze dell’ordine ed
operatori socio-sanitari che vario titolo lavora-
no professionalmente e per mandato istituzio-
nale a tutela dei minori. Gli incontri saranno
tenuti a cadenza quindicinale, dal 21 marzo
prossimo fino al 17 aprile 2008, alla Cittadella
della Salute di Erice Casa Santa, nei locali mes-
si a disposizione dall’Azienda Usl 9, per un to-
tale complessivo di 344 ore. Si parte comun-
que dal presupposto che per costruire efficaci
azioni di prevenzione su un problema tanto
delicato è necessario promuovere una cultura
interistituzionale ed interdisciplinare.

MICHELE CALTAGIRONE

ERICE. «Egli è la nostra voce, il calore del
nostro fiato (…) La nostra vita porta la
sua impronta ed è un bene su cui nessu-
no ha il diritto di mettere le mani». Con
queste parole una trentina di adulti e
quarantadue bambini si sono uniti per
difendere la vita.

Si respirava un’atmosfera di acco-
glienza e condivisione domenica nei lo-
cali della parrocchia di San Michele per
l’incontro organizzato dalla sezione pro-
vinciale dell’Associazione Nazionale Fa-
miglie Numerose. «Abbiamo ricevuto un
buon riscontro dagli associati - rivela
Michele Messina, coordinatore provin-
ciale insieme alla moglie Paola - ma an-
che da alcuni gruppi familiari che, incu-
riositi dall’invito da noi rivolto, hanno
voluto partecipare». Quindici famiglie al

completo hanno riempito con il loro en-
tusiasmo la sala per dimostrare che si
può ancora «fare famiglia». Ad aprire il
pomeriggio un momento di raccogli-
mento con la «preghiera per la Vita» gui-
data da mons. Gaspare Gruppuso che
ha meditato sui brani della Sacra Scrittu-
ra e sul messaggio della Cei sulla Giorna-
ta  per la Vita 2007. «All’intenso mo-
mento di raccoglimento, è seguita - pro-
segue Messina - una riflessione sul mes-
saggio lanciato dal pontefice in occasio-
ne della Festa internazionale della Fami-
glia tenutasi a Valencia, riguardo ai tre
fattori che tendono a sminuire e disgre-
gare il concetto di famiglia: l’individua-
lismo, l’edonismo e l’egocentrismo sem-
pre più marcati nella società attuale».
Ma l’incontro è stata anche l’occasione

per chiarire la posizione dell’Anfn su al-
cuni temi scottanti dell’attualità, tra cui
i Dico, e per passare in rassegna le batta-
glie intraprese. «Le famiglie sono una ri-
sorsa della società - commenta Messina
- e pertanto chiediamo agli enti locali
delle agevolazioni per quelle numerose
per le quali i bisogni si moltiplicano». Ma
si duplicano anche le gioie della pater-
nità e della maternità. E proprio i picco-
li sono stati i protagonisti. Per loro è sta-
to ritagliato un momento «magico»: a
sorpresa, una volontaria Esmeralda Cer-
nigliaro, insegnante, li ha incantati con
l’art attack allestendo per loro lo spetta-
colo «Storia di carta e di cartone». «+
bimbi, + futuro» è il leit motiv dell’Anfn.
Mai parole più calzanti.

ANTONELLA VELLA

LA SICILIA

Trapani
SABATO 17 MARZO 2007
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