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MAZARA: NESSUN FERITO

Mansarda a fuoco
in via Salemi

NEL 23ESIMO ANNIVERSARIO

L’uccisione di Giacomelli
nessuno la ricorda

Oggi riaprono le scuole
Domani gli incarichi 
per 26 assistenti

MAURIZIO MACALUSO

Il tasso è salito al 37 per cento. Dopo
diversi anni la disoccupazione, in pro-
vincia, è tornata a crescere. Il segreta-
rio generale dell’Ugl, Giovanni Cen-
trella, ha illustrato ieri mattina i dati
della crisi ma ha anche indicato la
soluzione da adottare per uscirne. La-
voro ed occupazione sono stati al
centro del confronto con i dirigenti
sindacali svoltosi ieri mattina nella
sede dell’Ugl. 

È stata la prima tappa di un viaggio
nei principali centri dell’isola, segna-
ti da una crisi che rischia di mettere in
ginocchio l’economia regionale. Una
situazione che potrebbe diventare
ancora più critica dopo il varo della
manovra finanziaria. Il segretario del-
l’Ugl, affiancato dal segretario territo-
riale Giuseppe Monaco, si è confron-
tato con i dirigenti locali. Un dibatti-
to nel corso del quale sono emerse le
difficoltà di un territorio che rischia di
essere relegato ai margini dell’eco-
nomia nazionale. Secondo il segreta-
rio dell’Ugl, per riuscire ad uscire dal-
la crisi, bisogna puntare sulle peculia-
rità dei singoli territori e valorizzarle.
«È questa la proposta che avanzeremo
al governo. In molte parti d’Italia so-
no stati effettuati investimenti sba-
gliati che si sono rivelati penalizzan-
ti. Ogni territorio deve invece punta-
re sulle proprie peculiarità. La provin-
cia di Trapani, ad esempio, deve inve-
stire nei settori dell’agricoltura e del
turismo, collegandoli all’artigianato,
che sono delle risorse preziose per
questo territorio". Secondo il segreta-
rio dell’UGL, inoltre, bisogna puntare
anche sulle zone franche urbane.
"Non annuali - puntualizza - ma sta-
gionali. Riteniamo che possano con-
sentire di fare conoscere un territorio
ed aumentare i flussi turistici". Non
poteva mancare, nel corso del dibat-
tito, un accenno anche al famoso arti-
colo 8, introdotto nella recente mano-
vra, che introduce la possibilità del li-
cenziamento. Un rischio, secondo il
segretario nazionale, non concreto.
Un sindacato, l’Ugl, è stato detto nel
corso dell’incontro, che mira ad au-
mentare la sua presenza sul territorio. 

Il numero di iscritti è in costante
crescita. Un sindacato, ha ribadito il
segretario, che vuole essere autono-
mo dai partiti. «Noi non facciamo po-
litica», ha puntualizzato. Un sindaca-
to, è stato ancora detto nel corso del
dibattito, che vuole fare ordine anche
all’interno tentando di limitare in
ogni modo il rischio di possibili stru-
mentalizzazioni da parte di dirigenti
per uso personale. Un episodio che si
sarebbe già verificato nel settore del-
la Sanità. 

«Tenteremo in tutti i modi di ri-
durre casi del genere», ha detto il se-
gretario generale. «Dico ridurre per-
ché riuscire ad eliminarli è pratica-
mente impossibile».

Verificare la staticità dell’edificio e pia-
nificare eventuali interventi. Dopo ave-
re proceduto alla messa in sicurezza,
l’amministrazione comunale si accinge
ad avviare ulteriori accertamenti all’in-
terno del Palazzo di giustizia al fine di
verificare la presenza di eventuali pro-
blemi strutturali. «Inseriremo le somme
necessarie negli equilibri di bilancio»,
dice il vice sindaco Nicola Messina.
«Non sono in grado al momento di indi-
care delle date ma posso assicurare che
agiremo in tempi brevi». 

Il problema della sicurezza era stato
al centro, mercoledì scorso, di un in-
contro tra i rappresentanti della Funzio-
ne pubblica Cgil, Antonino Urso e Filip-
po Virgilio, ed il presidente Tribunale
Roberto De Simone ed il procuratore
Massimo Palmeri. Un faccia a faccia ri-
chiesto dopo la conclusione di alcuni
accertamenti tecnici da cui sono emer-
si diversi problemi strutturali. 

«La verifica sismica dei pannelli mu-
rari delle facciate in conci di tufo - ha ri-
levato il perito incaricato di eseguire i
controlli - non è assicurata, pertanto,
in presenza di un evento sismico, le fac-
ciate non sono stabili e possono crolla-
re per ribaltamento verso l’esterno". Se-
condo il perito, inoltre, le travi in ce-
mento armato al primo e secondo pia-
no, a sostegno delle facciate, necessita-
no di interventi urgenti. L’amministra-
zione comunale ha provveduto urgen-
temente alla messa in sicurezza dell’e-
dificio, ma serve un intervento risoluti-
vo. I rappresentanti della Funzione Pub-
blica Cgil, raccogliendo le preoccupazio-
ni manifestate da numerosi lavoratori,

che temono per la loro incolumità, han-
no deciso di chiedere un incontro ur-
gente con i vertici degli uffici giudiziari.
«L’edificio gode di fondamenta eccezio-
nali», ha puntualizzato il presidente del
Tribunale Roberto De Simone, volendo
rassicurare i lavoratori e le lavoratrici. 

«Non vogliamo creare alcun allarmi-
smo», spiega Antonino Urso. «L’unico
obiettivo che ci prefiggiamo è quello di
trovare soluzioni per consentire ai di-
pendenti di lavorare in sicurezza e sol-
lecitare un veloce iter burocratico per
l’avvio dei lavori in modo da rendere
agibili le stanze in pericolo». 

Intanto domani riprende l’attività
giudiziaria, dopo la sospensione per la
pausa estiva. Tra i processi più attesi c’è
quello a carico dei presunti assassini di
Mauro Rostagno, in corso dinanzi la
Corte d’Assise, che vede imputati il boss
Vincenzo Virga e Vito Mazzara. Grande
attesa anche per il procedimento a cari-
co dell’imprenditore Tommaso Coppo-
la ed altre otto persone coinvolte nell’o-
perazione Cosa Nostra Resort che entra
nelle fasi finali. 

M. M.

Mazara. (m.l.) E’ stato un corto circuito alla presa della
lavatrice con ogni probabilità la causa di un incendio che
ieri ha distrutto l’intera mansarda di un’abitazione di via
Salemi. Per fortuna al momento del rogo, spento dai vi-
gili del fuoco intorno alle 14 - dopo due ore di lavoro - in
casa non si trovava nessuno. La proprietaria era uscita in
mattinata per andare a lasciare i figli a scuola e quando
è tornata ha visto le fiamme e ha telefonato ai pompieri.

(m.m.) Ricorreva ieri il 23esimo anniversario della
morte del giudice Alberto Giacomelli, assassinato, il 14
settembre del 1988, nelle campagne di Trapani. Nes-
sun evento è stato organizzato quest’anno per ricorda-
re il magistrato ucciso dalla mafia. Nel 2010, si era in-
vece svolta una commemorazione nella piazzetta a lui
intitolata accanto al Palazzo di Giustizia a cui avevano
presenziato le autorità ed alcuni colleghi della vittima.

Inizia stamani il nuovo anno sco-
lastico per quasi tutte le scuole
della città e della provincia. Ieri
soltanto due istituti superiori, il
Tecnico Industriale di piazza
Marmi e il Nautico «Marino Tor-
re» hanno anticipato le lezioni. Lunedì aveva inve-
ce aperto l’Istituto comprensivo «Ciaccio Montal-
to». Stamani sarà il turno di tutte le altre scuole.
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rapani incontra Malaga il prossi-
mo 23 settembre in occasione di
un interessante convegno dal ti-

tolo «Trapani e Malaga - aspetti della
Settimana Santa», che si svolgerà nella
città spagnola. Due i relatori principa-
li: in rappresentanza di Malaga la
dott.ssa Maria Encarnacion Cabello
Diaz, e in rappresentanza di Trapani il
dott. Beppino Tartaro, fondatore del si-
to web sulla processione dei Misteri
della città. 
Sarà un’occasione per confrontare i ri-
ti della nostra città con quelli della città
spagnola, pieni di comuni denominato-
ri a partire dalla curiosa coincidenza

T che Trapani e Malaga sono le uniche
due città al mondo che portano in pro-
cessione un gruppo statuario raffigu-
rante il passaggio di Cristo lungo il tor-
rente Cedron. Durante il convegno ver-
ranno proiettati video e immagini del-
le due processioni e si approfondiranno
quei legami culturali figli dei traffici
commerciali vigenti secoli fa tra le due
città. Unica nota dolente, l’assenza di
supporto da parte dell’Unione Mae-
stranze che troppo spesso pecca relati-
vamente alla divulgazione della nostra
processione oltre i confini. Il convegno

si terrà presso la sede delle Confrater-
nite Riunite della città andalusa ed è or-
ganizzato dall’Associazione Culturale
"Encuentro Cofrade" insieme al comu-
ne di Malaga. La dott.ssa Diaz conosce
molto bene la processione di Trapani
anche grazie al sito di Tartaro e que-
st’anno ha avuto modo di visitare la
città in occasione della passata edizio-
ne della processione dei Misteri, rima-
nendo affascinata dal pathos che tra-
smettono i riti della Settimana Santa. 
Infine in questi giorni stanno andando
avanti i lavori di messa in sicurezza
della chiesa del Purgatorio che custodi-
sce i Sacri Gruppi.

--

PROTESTE DELLO SNALS

Tribunale, nuove verifiche strutturali
Dopo la messa in sicurezza Il Comune avvia gli interventi. «Inseriamo le somme in bilancio»PALAZZO DI GIUSTIZIA.
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VELA. «Ignazio Florio»
al via le regate a Favignana
Iniziano oggi a Favignana le regate per la Ignazio
Florio Cup. Sono 46 i maxiyacht e le vele d’altura40

BASKET. Alcamo in campo
contro il Cus Cagliari
Seconda settimana di preparazione per la squadra di
Petitpierre che nel fine settimana giocherà a Cagliari40

AUTO. Tutto è pronto
per lo slalom Agroericino
Sabato le prove e domenica le gare dello Slalom
dell’Agroericino, saranno 90 le auto partecipanti40

LA SICILIA

MAZARA: PRESENTATO AL PALAZZO VESCOVILE «SPONDE 2011»

«Non chiudiamo gli occhi sull’immigrazione»
MAZARA. «Il tema dell’edizione annuale di Sponde è
volutamente provocatorio: non chiudiamo gli occhi
di fronte alla questione dell’immigrazione». Lo ha
dichiarato il vescovo Domenico Mogavero in aper-
tura, ieri mattina presso la «sala delle carrozze» del
Palazzo Vescovile,  della conferenza stampa di pre-
sentazione di «Sponde 2011», l’iniziativa promossa
dal Cemsi, dalla Diocesi di Mazara del Vallo e dal-
l’Osservatorio del Mediterraneo in programma a
Mazara del Vallo dal domani e fino al 18 settembre.
«Migrazioni nel Mediterraneo: minaccia o opportu-
nità?» è il tema della terza edizione di «Sponde» che
si concluderà, domenica mattina in Cattedrale, con
la messa celebrata da nove prelati provenienti da
tutta l’area del Mediterraneo. 

«Sponde - ha sottolineato Mogavero - non ha

una finalità politica, nè tantomeno mediatica ma
prettamente ecclesiale ed anche culturale nell’otti-
ca di una Chiesa del Mediterraneo che guardi al dia-
logo». Mogavero ha poi avvertito: «sono molto
preoccupato dell’atteggiamento dell’Europa che
non sta seguendo con attenzione i problemi dell’a-
rea mediterranea. La tre giorni servirà per ap-
profondire il tema dell’immigrazione, con le impli-
cazioni anche sociali e culturali. Non bisogna mai
dimenticare che il «fenomeno immigrazione» è fat-
to dagli immigrati - ha detto ancora il vescovo - uo-
mini in carne ed ossa, con le loro storie, le loro
speranze, le loro paure e debolezze, i loro diritti (e
i loro doveri), la loro creatività, la voglia di render-
si utili, i loro vincoli familiari. 

La dimensione dell’immigrato-uomo spesso è

trascurata, a volte anche calpestata e offesa, se l’im-
migrazione è incoraggiata senza nessuna gestione
o controllo». Liborio Furco a capo del comitato
scientifico del CeMSI ha aggiunto: «Sponde sarà
l’occasione per analizzare le politiche dell’immigra-
zione ricercando una prospettiva nazionale ed eu-
ropea». Nell’ambito della kermesse sarà affrontato
anche il tema dei flussi migratori irregolari e lo
sfruttamento della criminalità organizzata, grazie
all’intervento, domani mattina presso l’aula magna
del Seminario Vescovile, di Giusto Sciacchitano del-
la Direzione nazionale antimafia. Tra gli ospiti il sot-
tosegretario all’Interno Sonia Viale che interverrà
sabato mattina nel dibattito sul tema «Gli attori isti-
tuzionali delle politiche dell’immigrazione».    

FRANCESCO MEZZAPELLE «SPONDE», MONS. DOMENICO MOGAVERO E LIBORIO FULCO ALLA PRESENTAZIONE

LAVORI A PALAZZO DI GIUSTIZIA


