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Inaspettata sconfitta a Barcellona dopo una serie di gare
positive. Ora bisogna aspettare l’ultima giornata play-off

CORTE D’ASSISE. Drammatico faccia a faccia tra la sorella del giornalista ucciso e il luogotenente

Cannas

Carla Rostagno contro il Cc
«Non mi metta in bocca parole che non ho detto». Beniamino Cannas, luogotenente dei carabinieri, nega. Carla Rostagno lo incalza. «Che
motivo avrei avuto d’invertarmi delle notizie, il
mio unico obiettivo era di scoprire chi ha ucciso mio fratello e non certo di scrivere un romanzo». Il processo ai presunti assassini di Mauro
Rostagno ha vissuto ieri un’altra fase importante. Il faccia a faccia tra il luogotenente Beniamino Cannas e Carla Rostagno, seppure non ha
consentito di chiarire alcune circostanze rilevanti, ha confermato la superficialità ed approssimazione con cui sono state condotte le indagini. Il confronto è stato disposto dalla Corte
d’Assise di Trapani, presieduta da Angelo Pellino, a seguito di alcuni contrasti emersi durante
le deposizioni dei due testimoni. Carla Rostagno,
chiamata a deporre in aula lo scorso 28 settembre, aveva raccontato di avere appreso dal
luogotenente Beniamino Cannas che, poco prima di morire, il fratello aveva incontrato il boss
di Campobello di Mazara Natale L’Ala. Il giornalista torinese si stava occupando in quel periodo del caso delle logge deviate, scoperte dalla

polizia a Trapani. Un’inchiesta che aveva destato grande scalpore. L’investigatore avrebbe riferito che, dopo l’incontro con Natale L’Ala,
Mauro Rostagno era sconvolto.
«Cannas - ha ricordato Carla Rostagno - mi
disse che dietro alle logge c’era un grosso giro di
miliardi». L’ufficiale, riconvocato ieri in aula per
essere sentito dai giudici, interpellato dai pm
Gaetano Paci e Francesco Del Bene, ha negato di
avere mai riferito questa ed altre circostanze a
Carla Rostagno. La corte ha quindi deciso di
procedere ad un confronto. Carla Rostagno ha ribadito di avere appreso dal luogotenente che il
fratello aveva incontrato, poco prima di morire,
il boss Natale L’Ala. Ha anche aggiunto una riflessione: «Mio fratello non era uno che si sconvolgeva per un giro di soldi. Se era sconvolto
vuol dire che nel corso di quell’incontro gli era
stato detto qualcosa d’importante, forse che era
stata decisa la sua eliminazione».
Beniamino Cannas ha però negato con forza
di avere mai appreso di un incontro tra Mauro
Rostagno e Natale L’Ala.
«Se avessi saputo che era in pericolo - ha ag-

OSPEDALE. Praticano iniezioni e rifanno i letti. Ora dicono basta

giunto il luogotenente - lo avrei subito riferito
ai miei superiori e sarebbero stati adottati dei
provvedimenti».
Cannas ha anche negato di avere riferito a
Carla Rostagno di avere eseguito una perquisizione nella stanza del fratello. Dagli atti del processo emerge effettivamente che il controllo fu
effettuato da altri. Ha anche negato di avere riferito di avere sottoposto una persona al guanto di paraffina. Secondo l’investigatore queste
circostanze sono frutto di una cattiva memoria
da parte di Carla Rostagno la quale ha però precisato che era solita appuntare ogni informazione di cui veniva in possesso. Cannas non ha saputo invece spiegare perché il verbale di sommarie informazioni, rese da Mauro Rostagno
pochi mesi prima dell’omicidio, non era stato allegato agli atti dell’inchiesta. «Le indagini le
conducevano il maggiore Montanti ed il maresciallo Santomauro e non certo io». Cannas ha
anche negato di avere presenziato ad un incontro informale tra Chicca Roveri e l’allora procuratore di Trapani Antonino Coci.
MAURIZIO MACALUSO
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Il carcere chiuderà
il 16 aprile
Voci (fondate) dal ministero
della Giustizia. E gli avvocati
già protestano
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A Makara
immondizia e topi
Ennesima protesta dei
residenti. «Si ricordano di noi
solo in periodo elettorale»
MEZZAPELLE

PAG. 33

AIRGEST. Nuovo presidente: placet di Confindustria, no di mezza Udc

Infermieri «tuttofare» Castiglione fra due fuochi
Fanno i prelievi del sangue e le punture endovena,
somministrano i farmaci e poi rifanno i letti e distribuiscono i pasti. Sono queste alcune delle mansioni espletate dagli infermieri professionali in servizio all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Nonostante diverse attività di quelle che svolgono
siano di competenza del personale ausiliario, gli infermieri professionali, pur in numero ridotto, contribuiscono a non bloccare l’attività del nosocomio trapanese. La situazione, però, va avanti da
parecchio tempo e adesso gli infermieri sono stanchi. Già a febbraio scorso era stato dichiarato lo stato di agitazione del personale dipendente dell’Azienda sanitaria provinciale. Della questione si è occupato, tra gli altri, il segretario provinciale della Uil
Fpl di Trapani Giorgio Macaddino che ora «diffida la
dirigenza dell’Asp affinché questa si adoperi urgentemente per
porre fine alla carenza di infer- Situazione
mieri professionali e di ausiliari insostenibile al
socio-sanitari negli ospedali traS. Antonio
panesi».
Il sindacalista, dopo avere Abate. Uil
messo in evidenza le gravi carenze esistenti all’ospedale diffida la
Sant’Antonio Abate con una let- dirigenza
tera inviata lo scorso 17 febbraio
al direttore generale dell’Asp Fa- dell’Asp.
brizio De Nicola, al prefetto MaChiesto un
rilisa Magno e all’assessore regionale alla Salute Massimo Rus- maggior
so, torna a ribadire la necessità di
numero di
impiegare un numero maggiore
di operatori sanitari nelle strut- «operatori
ture mediche del territorio.
della sanità»
«Gli ospedali - afferma Macaddino - devono garantire la coper- che svolgano
tura della pianta organica di tutfunzioni
te le figure professionali affinché ci sia la possibilità di assicu- appropriate
rare un’adeguata assistenza saninel nosocomio
taria. La mancanza di una di essa,
come il personale di supporto
costituito da operatori sociosanitari, operatori tecnici addetti all’assistenza e ausiliari socio sanitari,
comporta un’interruzione della catena assistenziale, obbligando di fatto l’infermiere professionale, anch’esso numericamente sottodimensionato, a
sopperire a queste carenze ausiliarie. Quando ciò si
verifica si commette un inadempimento contrattuale secondo l’ex articolo 1215 del Codice Civile, risarcibile».
Il sindacato sollecita un incontro con i rappresentanti dell’Asp e chiede di poter costituire un tavolo
tecnico ed avviare una fattiva collaborazione. Intanto sembra che si stia muovendo qualcosa anche dalla Regione. L’Assessorato regionale alla Salute, con
una lettera del 19 marzo scorso, ha invitato il direttore generale dell’Azienda sanitaria a relazionare su
quanto esposto dal sindacato.
Il confronto con gli organi istituzionali viene sollecitato dal sindacato «per cercare di focalizzare le
esigenze più immediate al fine di garantire ai cittadini una sanità che risponda alle loro esigenze».
ROSARIA PARRINELLO

ERICE

100.000 euro per salvare le mura
ERICE. L’Assessorato regionale ai Beni culturali ha stanziato 94.434,34 euro per lavori di somma urgenza volti a bloccare il degrado delle mura elimo-puniche che cingono la Vetta. La somma era stata sollecitata dall’amministrazione
comunale - che per il completo restauro aveva chiesto 500 mila euro - per prevenire pericolosi crolli dalle storiche
mura e in particolare dal torrione vicino a Porta Carmine che presenta un’ampia fenditura tale da rendere pericolosa la fruizione turistica del percorso di valorizzazione della mura e la normale viabilità lungo via dell’Addolorata.

RITI PASQUALI

PURGATORIO DA DOMANI CANTIERE APERTO
Si avvicina sempre di più l’inizio dei
riti della Settimana Santa trapanese.
Ieri pomeriggio nella chiesetta dell’Addolorata si è svolta la Scinnuta
della Madre Pietà del popolo la cui
caratteristica è dettata dalla semplicità, sia del luogo dove viene celebrata, sia per il volto espressivo del quadro molto caro ai trapanesi del centro
storico.
Davanti alla chiesa, come di consueto, si è esibita la banda di Trapani,
che ha intonato marce vecchie e nuove del repertorio funebre. Al termine
dell’esibizione il Rosario dentro alla
chiesa e poi la Santa Messa seguita da
tanta gente, anche se in numero inferiore rispetto alle Scinnute che si svol-

FRANCESCO GENOVESE

gono al Purgatorio per i sacri gruppi
dei Misteri. Si tratta comunque sempre di un rito molto seguito sia dal
punto di vista devozionale sia perchè
rappresenta il penultimo appuntamento quaresimale prima dell’inizio
delle processioni pre pasquali.
Tutto ormai è pronto. Infatti, al termine della Scinnuta di domani la
chiesa del Purgatorio si trasformerà
come di consueto in un cantiere aperto per la degna preparazione dei
gruppi per la processione del Venerdì
Santo, che spesso è accompagnata da
polemiche di natura diversa che in
un certo senso «colorano» da sempre

i riti di passione, sopratutto quest’anno in cui i ceti sembrano più occupati al rinnovo delle cariche all’interno
dell’Unione Maestranze presieduta
da Leonardo Buscaino, il cui mandato
termina a fine processione.
Ancora una volta infatti, il presidente uscente ha risposto tramite comunicato stampa ad alcune critiche
che gli sono state mosse.
«Il mio ruolo di presidente dell’Unione Maestranze - ha rilevato Buscaino - non è stato subalterno ad alcuna delle istituzioni con cui ho collaborato e con cui c’è sempre stato rispetto reciproco per il ruolo ricoperto
da ciascuno».

Confindustria si tiene fuori dalle polemiche ed apprezza la nomina di Salvatore Castiglione a presidente dell’Airgest. «La società che è chiamato a rappresentare - ha dichiarato il presidente Davide Durante - è
fondamentale per il nostro territorio, per il rilancio e lo
sviluppo dell’economia tutta, non soltanto per quella
che ruota attorno al turismo. Certamente, avere un
punto di riferimento in cui ci riconosciamo come imprenditori e che stimiamo, sia dal punto di vista professionale che umano, è per noi garanzia di poter instaurare un rapporto proficuo e costruttivo».
Durante è già pronto a confrontarsi con il nuovo presidente: «Uno dei temi che sottoporremo alla sua attenzione è il Distretto turistico Sicilia Occidentale».
Ma la politica non la pensa allo stesso modo. Ieri pomeriggio il consiglio provinciale ha fatto scintille. E prima ancora, nella mattinata, è stata
l’Udc, partito del presidente MimCome era
mo Turano, ad entrare in fibrillazione. Il segretario provinciale Livio
prevedibile la
Daidone ha convocato per oggi una
nomina ha
riunione del coordinamento. L’area del partito vicina alle posizioni
suscitato
dell’onorevole Giulia Adamo è sul
reazioni di
piede di guerra. La nomina di Castiviene contestata. La reaziosegno opposto. glione
ne dell’Udc - almeno di questa parAmici di Turano te dei neodemocristiani - potrebbe
durissima. Sembra infatti
e amici di Giulia essere
riemergere lo scontro tra le «corAdamo gli uni
renti». Da un lato gli amici dell’Adamo e del presidente del partito
contro gli altri
Gianni Pompeo e dall’altra il gruparmati. E alla
po che fa riferimento al presidente
Turano.
Provincia si
Gli assessori Patrizia Montalto e
Gaspare Canzoneri potrebbero fare
rischia la crisi
passo indietro aprendo la crisi
per le possibili un
in Giunta. Gli altri due assessori,
Peppe Carpinteri e Calogero Minodimissioni di
re stanno dalla parte di Turano. Il
due assessori
confronto consiliare di ieri sera ha
confermato le divisioni interne all’Udc. Il capogruppo Maurizio Sinatra ha usato toni durissimi sulla vertenza Airgest. Più volte è stato chiamato in causa l’assessore alle Partecipate Canzoneri che
aveva smentito - in aula, a poche ore dall’assemblea dei
soci della società - le voci su una imminente nomina
del nuovo consiglio d’amministrazione dell’Airgest.
Canzoneri non ha potuto che confermare la sua tesi. Sinatra ha invitato tutti gli assessori dell’Udc a prendere atto di ciò che era accaduto e di essere solidali con il
loro collega che era stato tenuto all’oscuro di ciò che si
sarebbe discusso nell’assemblea e nel Cda dell’Airgest.
Il nuovo vertice della società ha deciso d’incontrare la stampa domani, alle 12, nella sala meeting dell’aeroporto. Sarà l’occasione per replicare alle accuse che
sono arrivate dal consiglio. Critiche bipartisan. L’aula
aveva chiesto di soprassedere sulle nomine chiedendo
un dibattito consiliare alla presenza di Turano e la
conclusione del lavoro della commissione speciale.
Da verificare anche il ruolo della Camera di Commercio che assieme alla Provincia rappresenta la parte
pubblica con la maggioranza di azioni.
VITO MANCA

