
I manoscritti di monte San Giuliano

Il prof. Vincenzo Adragna, scomparso
10 anni fa

«Carabiniere chiese tangenti»
Proposto il rinvio a giudizio per Carlo Ronzino, ex responsabile di pg accusato di concussione e falso

in breve

POLITICA

Socialisti, fissato il congresso
primo punto a favore di Oddo

ALL’ETÀ DI 88 ANNI
È morto Antonio Tartaro, console dei Misteri
Si è spento ieri mattina all’età di 88 an-
ni, Antonio Tartaro. Personaggio mol-
to conosciuto dell’«antica» Trapani, e
particolarmente nell’ambiente dei Mi-
steri da lui tanto amati e seguiti in tut-
ta la sua vita. 

Infatti Antonio Tartaro fu console
del gruppo «Gesù dinanzi ad Erode» ed
anche console onorario del gruppo
«L’Ascesa al Calvario». Per tale gruppo,
disegnò l’antico elmo in argento realiz-
zato da N. Messina. 

Collaborò nel periodo post-bombar-
damenti del ’43 per la ricostruzione
dei gruppi dei Misteri danneggiati, e
recuperò le antiche colonne del Teatro
Garibaldi, presenti attualmente nelle
ville «Margherita» e «Pepoli» della città. 

Insieme al Maestro De Santis, fu il
fautore del «Luglio Musicale Trapane-
se» e progettò l’attuale edificio dove
sono collocati gli uffici all’interno del-

la villa comunale. Per più di qua-
rant’anni fece parte integrante del «Co-
ro delle Egadi». Nel corso della vita, fu
geometra al Comune di Trapani e rico-
prì anche l’incarico di direttore del ci-
mitero e dei giardini comunali. 

U «Zu Totò», così si faceva chiamare,
ha sicuramente lasciato un vuoto in

questa città che lui amava tanto e nel
cuore di tutti i trapanesi che lo cono-
scevano e che spesso lo vedevano pas-
seggiare per le vie del centro storico.

I funerali si svolgeranno domani
mattina alle 9 presso la chiesa di San
Pietro.

FRANCESCO GENOVESE

UNIVERSITÀ
Incontri su donne e cultura politica

ro.pa.) Oggi alle 15, al Polo
universitario il professor Paolo
Bargiacchi, docente di diritto
dell’Unione Europea e la
professoressa Alice Anselmo,
docente di diritto pubblico
comparato, tengono una lezione
sugli «Organi politici dell’Unione
Europea». L’incontro rientra nel
percorso di orientamento politico
«Donne e cultura politica»
organizzato dalla commissione pari
opportunità del comune. Ieri era
stata la volta di Antonella Sciortino,
ordinario di diritto costituzionale
all’università di Palermo che aveva
tenuto una lezione su «I diritti politici
e la rappresentanza di genere».  

SCUOLA
Studenti dell’Alberghiero
e del Calvino a Marsala

ro.pa.) Domani mattina gli studenti
dell’Istituto Alberghiero e
dell’Istituto Tecnico Commerciale
«Salvatore Calvino» saranno a
Marsala, per una visita guidata alla
scoperta della città, nell’ambito del
progetto della Commissione Pari
Opportunità «Donne e risorse del
territorio». La giornata inizierà con
una visita alle Cantine Rallo, poi gli
studenti si sposteranno al Baglio
Anselmi, accolti dall’archeologo
Pierfrancesco Vecchio, infine si
recheranno alle saline Ettore Infersa.

PALAZZO RICCIO
Seminario per operatori sociali
sulla violenza di genere

ro.pa.) «La percezione della violenza
di genere e l’intervento psicosociale
nella strutturazione di percorsi di
uscita dalla violenza». È il tema del
seminario che si terrà il 16 marzo alle
9.30 a palazzo Riccio di Morana. I
lavori saranno aperti della
consigliera di Parità della provincia
Caterina Peraino e proseguiranno
con la psicologa dell’associazione le
Onde onlus Adriana Piampiano che
interverrà su «Gli effetti della
violenza e la costruzione di scenari di
protezione».

POLITICA
Peraino e Bica confermano
l’appartenenza ad An

ro.pa.) Il consigliere provinciale
Giuseppe Peraino e Giuseppe Bica
confermano la loro appartenenza ad
alleanza nazionale «mai venuta
meno - precisano in una nota - e
all’evoluzione verso il pdl». I due,
inoltre, chiariscono che «intendono
contribuire alla costruzione del pdl e
all’azione politica che si sviluppa in
questa provincia, in assoluta
autonomia da qualunque cordata
politica guidata da qualsiasi
parlamentare del costruendo Pdl».

CULTURA
Conferenza sugli ebrei in Sicilia

ro.pa.) Oggi alle 17  Luciana Pepi,
docente di storia del pensiero ebraico
all’università di Palermo, tiene una
conferenza dal tema: «Gli ebrei in
Sicilia nel medioevo». L’incontro,
organizzato dall’officina di studi
medievali di Trapani si tiene nella
sede dell’Istituto «Europa 200» di via
Marconi.

PROVINCIA
Trasporti per Pantelleria
Poma scrive al Ministro

ro.pa.) Il presidente del consiglio
provinciale Peppe Poma ha inviato
una nota al ministro dei trasporti
Altero Matteoli e al presidente della
Regione Raffaele Lombardo per
sollecitare un intervento immediato
affinché vengano garantiti i
collegamenti aerei e marittimi con
Pantelleria ed anche con le isole
Egadi.

SANITÀ
La Cgil chiede l’assunzione di 72
infermieri vincitori di concorso

ro.pa.) Il segretario provinciale della
Funzione pubblica Cgil Giuseppe
Lombardo chiede all’Azienda
sanitaria locale di sbloccare le
procedure relative all’assunzione di
72 infermieri. Si tratta di lavoratori
già vincitori di concorso in attesa
«della dovuta e tanto sospirata
immissione in ruolo e mantenuti in
una prolungata e odiosa condizione
di precariato».

ERICE. Oggi alle 16,30 al Giardino del Ba-
lio, in occasione del 10° anniversario
della scomparsa del prof. Vincenzo
Adragna, storico e letterato ericino, il
sindaco Giacomo Tranchida porrà un’i-
scrizione sulla colonna che sorregge il
busto di Adragna, realizzato a suo tem-
po dal prof. Benvenuto Cafiero. Subito
dopo, alle 17,30, avrà inizio presso il
Palazzo Sales la manifestazione  di pre-
sentazione della Mostra dei manoscrit-
ti della Biblioteca «Carvini» del quale
Vincenzo Adragna fu direttore per oltre
30 anni. Sabato alle 17,30, sempre al
Sales, il ricordo di Vincenzino Adragna
sarà affidato ad alcune letture teatrali,
ad un video e alle musiche eseguite da

un quartetto d’archi di giovani musici-
sti del Conservatorio «Antonio Scontri-
no».

La mostra è curata da Salvatore Dena-
ro, archivista e paleografo, direttore del-
la Biblioteca e dei Musei civici di Salemi,
curatore del progetto di fruizione delle
fonti documentarie del territorio erici-
no cofinanziato oltre che dal Comune,
anche dalla Provincia e dalla Fondazio-
ne Banco di Sicilia e che vede la pubbli-

cazione del catalogo dei manoscritti
conservati nella Biblioteca comunale
«Vito Carvini» di Erice, la trascrizione e
pubblicazione del manoscritto  n. 3 «La
Istoria della città del Monte Erice», og-
gi detta Monte San Giuliano, di Antonio
Cordici (sec. XVII), una mostra dei ma-
noscritti più significativi.

Il catalogo dei manoscritti della Bi-
blioteca comunale «Vito Carvini» di Eri-
ce raccoglie 92 manoscritti che trac-

ciano, a grandi linee, la storia del terri-
torio ericino. 

Intellettuali ed eruditi quali Cordici,
Carvini, Provenziani, Castronovo, Ami-
co hanno studiato dell’antico "territo-
rium" di Monte San Giuliano, l’attuale
Erice che già dal XIII sec. si estendeva su
una superficie vastissima che partendo
dalle falde del Monte si sviluppava fino
alle porte dell’odierna Castellammare.

R. T.

PANTELLERIA

Ieri all’ospedale «Nagar»
prime diagnosi prenatali

Oggi l’inaugurazione della mostra. Al Balio un’iscrizione
per i 10 anni dalla scomparsa del prof. Vincenzo Adragna

Richiesta di rinvio a giudizio per l’ex co-
mandante della sezione di polizia giudizia-
ria dei carabinieri presso la Procura di Tra-
pani. Contro il luogotenente Carlo Ronzino,
la Procura ha chiesto il processo per i rea-
ti di concussione, istigazione alla corruzio-
ne, truffa ai danni dello stato, falso in auto-
certificazione. L’udienza, dinanzi al giudi-
ce delle udienze preliminari, è stata fissa-
ta per il prossimo 8 aprile. Nel corso delle
indagini avviate oltre un anno addietro il
luogotenente Ronzino, che è stato trasferi-
to nel frattempo ad altra sede e ad altre
mansioni, ha avuto applicata la misura
cautelare interdittiva della sospensione
dall’esercizio di pubblici uffici, a decorre-
re dal 27 dicembre scorso, provvedimento
che ancora oggi resta confermato nella
sua efficacia.

L’indagine sul sottufficiale è scattata a
seguito della deposizione di un imprendi-
tore, nell’ambito di una inchiesta sulla ge-
stione del ciclo dei rifiuti e sulla presenza
di una discarica all’interno di un impianto
industriale. Nei confronti dello stesso im-
prenditore la sezione di pg dell’arma era
stata in precedenza delegata ad eseguire
alcuni accertamenti. E alcune situazioni
anomale in un primo momento non sareb-
bero state poste all’attenzione della magi-
stratura. Il perchè troverebbe spiegazione
negli atti di indagine. L’imprenditore, in-

fatti, ha raccontato di essere stato indotto
a consegnare a Ronzino alcune migliaia di
euro, episodio che risale all’aprile del
2006. Secondo la ricostruzione fatta dalla
Procura, ci sarebbe stato il tentativo da
parte del comandante della sezione di pg
di coinvolgere un altro maresciallo appar-
tenente allo stesso ufficio, attraverso «una
offerta» di 2500 euro, sempre in relazione
alla necessità di coprire gli atti di indagine
che riguardavano quell’imprenditore.

Nell’ambito della richiesta di rinvio a
giudizio è compresa la liquidazione di una
somma di denaro da parte dell’Inpdap di

un mutuo agevolato per la ristrutturazio-
ne di un immobile di sua proprietà, in to-
tale 40 mila euro, spesa comprovata da
preventivi e fatture che sarebbero risulta-
te false per alcuni importi (non ovviamen-
te per tutta la somma erogata).

La Procura ha ritenuto opportuno
diffondere un comunicato stampa sulla
richiesta di rinvio a giudizio giunta a con-
clusione dell’indagine, probabilmente per-
chè all’inizio dell’indagine alcune indi-
screzioni, non veritiere, erano finite sui
giornali.

R. G.

LLAA  DDIIFFEESSAA

«I PROCESSI IN AULA»
L’avvocato Giuseppe
De Luca, difensore del
luogotenente Carlo
Ronzino, riservandosi
di controbattere in
sede dibattimentale
alle contestazioni
dell’accusa, manifesta
il proprio dissenso per
la scelta della Procura
di diffondere un
comunicato stampa. «I
processi – dichiara –
vanno celebrati nelle
aule giudiziarie. Mi
auguro che si possa
ricondurre presto
questa vicenda nella
sede
istituzionalmente
preposta». «In
relazione al processo,
senza volere anticipare
alcunché – aggiunge il
legale – ribadiamo
l’assoluta estraneità
del luogotenente alle
accuse contestate».

LAVORI A XITTA
Tre imprenditori assolti
«Non turbarono l’asta»

Tre imprenditori sono stati assolti dal-
l’accusa di tentata turbativa degli in-
canti dal giudice Gaspare Sammarta-
no. 

Si tratta di Nicolò Candela, 62 anni,
Salvatore Candela, di 41, ed un altro
Salvatore Candela, di 27 anni, accusa-
ti da un tentativo di turbativa di una
gara d’appalto indetta cinque anni fa
dal Comune di Trapani per lavori di
manutenzione straordinaria di alcune
strade di Xitta. 

Secondo l’accusa i tre avrebbero
concordato preventivamente le offer-
te per aggiudicarsi l’appalto. La com-
missione di gara, dopo avere esamina-
to le offerte, avevano escluso le tre
ditte, ritenendo che fossero riconduci-
bili ad un unico gruppo. 

Ma il giudice ha stabilito che non vi
fu alcun tentativo di turbativa ed ha
assolto i tre imprenditori, i quali, qual-
che mese fa, erano stati assolti anche
dall’accusa di avere tentato di pilota-
re un altro appalto per la realizzazio-
ne di due parcheggi a Trapani.

R. T.

Passa la linea degli amici dell’ex deputato regionale Ni-
no Oddo. Il segretario regionale del Partito Socialista
Giovanni Palillo ha comunicato la data del congresso
della federazione trapanese del PS. L’assise è stata con-
vocata per il 22 marzo. In precedenza era stato scelta
quella del 15 marzo. I firmatari della mozione «Rinno-
vamento nella Continuità» hanno diramato l’ennesimo
documento politico che punta al cuore del problema.

Per gli amici di Oddo non ci sono più margini per de-
finire un congresso unitario, di conseguenza sono pron-
ti alla resa dei conti ed al voto sulla nuova classe dirigen-
te. La mozione propone il consigliere comunale di Mar-
sala Giuseppe Milazzo alla carica di segretario provin-
ciale con quattro vice: Piero Spina, Gaetano Rosselli, En-
zo Loria e Nicola Bonino. Soluzione criticata e contesta-
ta dal gruppo che fa riferimento al consigliere comuna-

le di Trapani Peppe Pellegrino che è tornato a polemiz-
zare con l’ex parlamentare Nino Oddo: «Non riusciamo
a capire quali siano le sue intenzioni e perché si ostini
a considerare legittime le presenze dei socialisti nelle
amministrazioni guidate da sindaci con la tessera del-
l’Mpa ed invece illegittime le presenze nelle ammini-
strazioni guidate da esponenti della sinistra». A divide-
re i due gruppi c’è poi l’interpretazione delle norme sta-
tutarie. Oddo sostiene che hanno diritto al voto soltan-
to coloro che hanno avuto la tessera per due anni con-
secutivi, 2008 e 2009. Pellegrino ribatte che questa
norma «va riferita ai congressi successivi e non certa-
mente a quello imminente essendo proprio il 2008
l’anno di nascita del PS». L’accordo tra i due gruppi è or-
mai soltanto una ipotesi sulla carta. Si va alla conta.

V. M.

PANTELLERIA. Sono state eseguite ieri, all’o-
spedale Bernardo Nagar di Pantelleria, le
prime diagnosi prenatali. Si tratta di un ser-
vizio attivato nell’unità operativa di Ostetri-
cia e Ginecologia in seguito al potenzia-
mento disposto dall’Azienda sanitaria loca-
le n° 9. «L’attivazione di questo nuovo servi-
zio - conferma il sindaco Salvatore Gabrie-
le - è la dimostrazione di come, con la buo-
na volontà, è possibile aiutare i cittadini ad
ottenere alcuni servizi essenziali». Soddisfa-
zione è stata espressa anche dai medici del-
l’ospedale di Pantelleria. In precedenza le
donne in stato di gravidanza, per poter ese-
guire gli screening per la diagnosi prenata-
le e le ecografie di II livello come le morfo-

logiche, dovevano necessariamente rag-
giungere una struttura sulla terraferma con
conseguenti notevoli disagi. 

Il potenziamento del reparto di Ostetricia
si inserisce in un programma più ampio
che riguarda anche altre unità operative del
«Bernardo Nagar», come il Pronto Soccorso,
il Servizio di Anestesia e il Servizio di Radio-
logia che, secondo i vertici dell’Asl «hanno
consentito un sostanziale miglioramento
qualitativo dell’assistenza sanitaria dell’i-
sola e di ridurre il ricorso a strutture ubica-
te sulla terraferma, con conseguente note-
vole disagio, anche di natura economica,
per i pazienti e per i loro familiari».

ROSARIA PARRINELLO

Antonio Tartaro
era molto
conosciuto tra «la
gente dei
Misteri». Domani
i funerali a San
Pietro

IL SOTTUFICIALE ERA IMPEGNATO IN INDAGINI DELICATE PER LA PROCURA

TRIBUNALE DEL RIESAME
«Eolo», misure confermate
Il Tribunale del riesame ha depositato
la sua decisione. Non cambia nulla
della misura cautelare dell’operazione
«Eolo», l’indagine antimafia della Dda,
frutto di un inchiesta condotta da Po-
lizia e Carabinieri, che ha messo in
evidenza l’esistenza di un patto non
solo di corruzione per la costruzione
di un impianto eolico alle porte di Ma-
zara, in contrada Aquilotta. Otto le
persone arrestate, tutte coinvolte in un
accordo che vedeva la presenza di ma-
fiosi ed emissari di boss, di imprendi-
tori con pochi scrupoli che distribuiva-
no le tangenti per andare avanti.

Avevano fatto ricorso contro la deci-
sione del gip di mantenere in piedi le
misure cautelari quattro degli indaga-
ti. E cioè l’imprenditore salemitano
Melchiorre Saladino, che si presenta-
va in nome e per conto di Matteo Mes-
sina Denaro, il super boss latitante, il

consigliere comunale di Mazara Vito
Martino, genero di un presunto boss,
l’ex dirigente dell’ufficio attività pro-
duttive del Comune di Mazara, ing.
Baldassare Campana e l’ex dirigente
dell’Utc della stessa amministrazione
comunale architetto Pino Sucameli.
Di questi solo Campana è agli arresti
domiciliari e tutti gli altri si trovano in-
vece in carcere. Il tribunale del riesa-
me non ha fatto cambiare niente, re-
stano in custodia cautelare. La Dda di
Palermo aveva ribadito la necessità
dell’applicazione delle misure cautela-
ri anche rispetto ad un fondato perico-
lo di inquinamento delle prove.

L’indagine frattanto sembra possa
allargarsi, andando a guardare sul ruo-
lo di alcuni imprenditori allo stato ri-
masti solo «citati» nei provvedimenti
di arresto degli altri otto.

R. G.
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