
N
on cambia il suo atteg-

giamento davanti le te-

lecamere, non frena la

sua ironia e nemmeno i suoi

modi. Pino Maniaci, nel giorno

dell’audizione dal gip del Tribu-

nale di Palermo, rimane sui suoi

passi, rispedendo alla Procura le

accuse che lo vedono protago-

nista delle pagine di cronaca na-

zionale.

Lo scandalo che ha colpito il

volto di Telejato non accenna a

placarsi, soprattutto dopo le mi-

sure restrittive che gli vietano la

possibilità di dimora nelle pro-

vince di Palermo e Trapani. Lui

però ci scherza su e dice che

adesso vive “in una località se-

greta, come i pentiti”. 

Si dice pronto a rispondere a

tutte le domande e sicuro di non

aver infranto alcuna legge, ad-

ducendo una spiegazione a

tutto. E a chi gli contesta il reato

di estorsione nei confronti dei

sindaci di Partinico e Borgetto,

risponde che si tratta solo di

contributi per la pubblicità e che

non esiste alcuna richiesta

estorsiva.

Antonio Ingroia, legale di Ma-

niaci, si affretta invece a catalo-

gare come “gossip” le

conversazioni con la donna con

cui si sarebbe frequentato il Di-

rettore di Telejato, persino sulla

vicenda che riguarda l’ucci-

sione dei cani di Maniaci.

“Pino Maniaci, in una dinamica

di coppia un po’ particolare,

cerca di incutere senso di colpa

alla sua donna, dicendole che il

suo uomo gli avrebbe ammaz-

zato i cani. E’ un reato mentire

con una donna?” sostiene Anto-

nio Ingroia, in barba a qualsiasi

bonton di genere.

E Pino Maniaci, proprio nello

studio del suo avvocato, dà li-

bero sfogo alle ricostruzioni su

un complotto che avrebbe come

unico obiettivo la chiusura

dell’emittente antimafia di Par-

tinico.

“Tre giorni prima dell’inchiesta

anticipata da Repubblica Tele-

jato ha lanciato delle notizie

gravi, in particolare quella su

Walter Virga, amministratore

giudiziario, che inserisce all’in-

terno di TRM il genero della

Savagnone, Presidente della

Corte dei Conti. Noi stiamo

aprendo un’inchiesta sulla se-

zione fallimentare del Tribunale

di Palermo -continua Maniaci-

dove c’è un magna magna ge-

nerale”.

Secondo Maniaci, dunque, sem-

brerebbe tutto orchestrato dal-

l’ex Prefetto di Palermo,

Silvana Saguto, al fine di infan-

gare e far chiudere Telejato.

“Sono stato io per primo a por-

tare i faldoni sulla Saguto alla

Procura di Caltanissetta. Per-

ché la Saguto sollecitava i col-

leghi a fare presto? Perché la

Procura di Caltanissetta so-

stiene che io non c’entri niente

col caso sulla Saguto?”.

Tocca alla Magistratura, ovvia-

mente, fare chiarezza su tutta la

vicenda. La conferenza stampa

del giornalista “ad honorem”

Pino Maniaci non ha dissipato il

fumo che avvolge la questione

ed anzi, se mai fosse possibile,

a parere di chi scrive ha ag-

giunto ulteriori chiaroscuri.

Non sulla questione delle 466€

prese dalle mani del sindaco di

Borgetto, no. Sull’uccisione dei

cani sì, però, e sulla scelta -

qualora eventualmente fosse

vera - di dire stupidaggini ad

una donna, la sua amante, ed

anche ai Carabinieri dove si

recò per denunciare l’uccisione

dei cani ad opera dell’ex partner

della sua, se lo è veramente,

amante. 

Una conferenza stampa che, pur

non volendo apparire giustizia-

listi o “contro a tutti i costi”,

aveva tutto il sapore di una pan-

tomima tragicomica che mette

ulteriori ombre su quel che ri-

mane di tanti professionisti

dell’antimafia, una pantomima

di cui i siciliani onesti, di certo,

non hanno bisogno.

Francesco Bellina

W
W

W
.I

L
L

O
C

A
L

E
N

E
W

S
.I

T

Edizione di SABATO  07/05/2016 - Anno II n° 79                         Iscrizione Tribunale Trapani n° 358 

L’INFORMAVELOCE QUOTIDIANO SU CARTA - GRATIS

Il giorno 

di Pietro

MENTE

LOCALE PINO MANIACI SI DIFENDE ALLA

SUA MANIERA: “UN COMPLOTTO”

Il giorno tanto atteso da anni è ar-

rivato: oggi pomeriggio Pietro Sa-

vona, una vita passata ad

impegnarsi nella politica del ter-

ritorio, si presenta alla stampa tra-

panese quale partecipante

ufficiale alle Primarie di centrosi-

nistra per concorrere alla carica di

primo cittadino di Trapani.

Pietro, a dire il vero, si presenta

già con un carico di aspettative

(sue e di tanti altri) che lo portano

ad essere indicato quale papabile

protagonista della prossima com-

petizione elettorale.

Attorno a lui si muovono am-

bienti trasversali, da sinistra, da

centro e da destra) e il buon Pie-

tro, nei giorni scorsi, veniva deno-

minato “il nuovo Peppone

Maurici”. Non solo perchè i due

sono in buonissimi rapporti

(tant’è che Pietro Savona fu uno

di quelli che si svincolarono uffi-

cialmente dal Pd, alle scorse ele-

zioni del 2012, per sostenere la

corsa di Maurici) ma perchè si

ipotizza possa costruire una sorta

di corazzata con la quale provare

a sbarazzarsi degli avversari.

Un candidato forte, Pietro Sa-

vona. Così lo definiscono i book-

makers della politica di casa

nostra. Ma dovrà dimostrarlo a

breve vincendo, innanzi tutto, la

corsa interna al centrosinistra

chiamata Primarie. E nessuno

degli altri avversari, appare inevi-

tabile, vuole fargli sconti.

di Nicola Baldarotta

Le sensazioni di chi, ieri, era presente 

alla conferenza stampa palermitana
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Caso Bulgarella, la Cassazione annulla

il dissequestro: si torna dal giudice
Dall’impresa però si dicono sereni: accuse prive di fondamento

L
'imprenditore Andrea Bulgarella ed altri

sette indagati, tra i quali il vice presidente

di Unicredit, Fabrizio Palenzona, torne-

ranno davanti ai giudici del Tribunale di Firenze.

La seconda sezione penale della Corte di Cassa-

zione ha infatti annullato l'ordinanza con cui il tri-

bunale del riesame di Firenze aveva a sua volta

anullato lo scorso ottobre il decreto di perqusi-

zione ed il sequestro di documenti al costruttore

trapanese. Bulgarella, secondo la tesi della Dire-

zione distrettuale antimafia, potrebbe aver com-

messo reati finanziari, servendosi allo scopo dei

suoi rapporti con Unicredit, con l'aggravante di

aver favorito l'organizzazione mafiosa. Questa

ipotesi, bocciata dal tribunale del riesame, aveva

portato al ricorso in Cassazione da parte della Pro-

cura di Firenze. 

Il gruppo Bulgarella si dichiara comunnque tran-

quillo nel "prendere atto della decisione della Cas-

sazione in relazione alla necessità di un nuovo

esame del provvedimento di sequestro. Ci riser-

viamo di esaminare le motivazioni della sentenza

in vista della nuova udienza dinanzi al tribunale

di Firenze ma siamo certi fin d'ora che esse non

riguardano in alcun modo la posizione di Andrea

Bulgarella e delle sue società rispetto ai fatti con-

testati che erano e rimangono privi di fonda-

mento". Il Tribunale del riesame dovrà dunque

costituire un nuovo collegio e riesaminare il ri-

corso con cui i legali dell'imprenditore si erano

opposti alle perquisizioni ed al sequestro dei do-

cumenti, eseguito dai carabinieri del Ros su dispo-

sizione della Dda di Firenze. Nell'inchiesta dei

magistrati antimafia il nome di Bulgarella e di altri

soggetti indagati venne associato a Cosa Nostra

ed in particolare al boss latitante Matteo Messina

Denaro, con riferimento a presunti rapporti diretti

del costruttore con il clan Messina Denaro da cui

avrebbe tratto vantaggio per accumulare ingenti

capitali poi investiti in Toscana. Questo l'impianto

accusatorio, anche se di fatto la decisione della

Cassazione ha colto un pò tutti di sorpresa, visto

che lo scorso marzo la Procura Generale presso la

Corte di Cassazione aveva sostenuto l'infonda-

tezza dei provvedimenti emessi dalla Dda. 

Michele Caltagirone

C
onclusa alla Prefettura di Trapani la gara re-

lativa al servizio di accoglienz per circa

duemila stranieri chiedenti asilo. Sono ven-

tisette le cooperative che hanno presentato istanza

di partecipazione, due sono state escluse per docu-

mentazione incompleta. Si tratta in particolare della

cooperativa "Opera di Misericordia" e de "L'Albero

della Vita", mentre è stata riammessa la cooperativa

"L'Arca". Sono quattro i lotti, per quanto riguarda la di-

stribuzione dell'accoglienza. Nel primo, relativo ai comuni di Trapani, Erice, Paceco, Valderice, San Vito

Lo Capo, Custonaci e Buseto Palizzolo, sono disponibili 721 posti su 460 richiesti dalla Prefettura. Nel

secondo, quello dei comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi, Vita e Salemi c'è disponi-

bilità di 899 posti su 510 mentre nel terzo, il lotto Marsala-Mazara del Vallo-Petrosino, ci sono 829 posti

su 620. Nell'ultimo infine ci sono 635 posti su una richiesta prefettizia di 410 e comprende i comuni di

Castelvetrano, Campobello di Mazara, Gibellina, Santa Ninfa, Partanna, Poggiorela e Salaparuta. A breve

la Commissione valuterà le offerte economiche delle apposite buste per poi rendere nota la sua decisione.

Francesco Catania

Trapani, gara per l’accoglienza dei rifugiati

L’area sviluppo industriale di Trapani torna ad essere

al centro della cronaca dopo qualche periodo di

tempo, e non per via di nuove imprese che vi si sono

insediate. Da giorni come è possibile constatare dalle

foto a corredo, cumuli di rifiuti di ogni tipo giacciono

riposti affianco ai cassonetti della spazzatura, in spre-

gio al decoro ambientale. L’indecoroso scenario che

si prospetta ossia due piccole micro discariche a cielo

aperto,  interessa  la via Culcasi e la Via Baviera. In

entrambe le zone  i soliti ignoti, magari  per mezzo

di qualche furgoncino,  hanno depositato al suolo

vari tipi di  rifiuti ingombranti come divani, frigori-

feri ed altri resti di apparecchiature fuori uso come

resti di paraurti, di auto e sanitari. La zona purtroppo

gia nel 2014 era stata interessata dallo stesso feno-

meno di abbandono incontrollato di rifiuti e le suc-

cessive bonifiche  intraprese avevano  risolto il

problema, che oggi si è invece ripresentato. Elimi-

nare i cassonetti potrebbe, il condizionale è d’obbligo

essere un deterrente mentale alla inciviltà di certuni

che considerano il territorio pubblico una pattu-

miera? Si resta in attesa di un pronto intervento che

possa riportare i luoghi interessati ad un giusto de-

coro.

Alessandro De Bartolomeo

I furbetti del camioncino di nuovo in azione



Sulla gara che si gioca oggi al Silvio Piola fra Pro Vercelli e Trapani

Serse Cosmi con grande flemma ha indicato che "si tratta di un con-

fronto nel quale il Trapani dovrà mettere in evidenza le qualità che

fin qui ci hanno contraddistinto. I nostri avversari lotteranno alla

morte per ottenere il successo dato che sono invischiati per la lotta

per la salvezza. Noi non dovremo pensare ad altro che fare una gara

intensa e giocare come se si trattasse di uno spareggio”. Sulla dire-

zione arbitrale che molti hanno definito di parte, dato che il signor

Nasca è di Bari, Cosmi ha detto che “ non credo che questo rappre-

senti un problema. Non ne facciamo un dramma. Nella mia carriera

ho visto cose peggiori e proprio questo argomento non mi suscita

alcun pensiero negativo. Ripeto non è assolutamente un problema”.

Infine il tecnico perugino ha affermato che “tra i convocati c’è anche

chi nel corso nella settimana si è allenato poco. Non saranno con

noi Camigliano che ha subito uno stop di sette giorni, Ciaramitaro

che deve smaltire un’altra giornata di squalifica e Basso il quale sta

gradualmente lavorando a pieno regime nel gruppo per inserirsi il

più presto possibile”. 
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Cosmi: “L’arbitro di Bari

non è un problema”
Chiaro il mister del Trapani calcio

Foscarini: “Cosmi sta vivendo una seconda giovinezza, è una vecchia volpe”

T
erminato l’allenamento

di rifinitura, mister Clau-

dio Foscarini è salito in

sala stampa per parlare in confe-

renza. Ecco le sue parole alla vi-

gilia della delicatissima sfida

contro il Trapani. Il tecnico si è

espresso sullo stato di salute

della propria squadra: “ Stiamo

abbastanza bene, soprattutto ri-

spetto alle scorse settimane. Ger-

mano e Castiglia, anche se non

al 100%, saranno convocati: po-

tranno darci una mano sia dal-

l’inizio sia a partita in corso.

Sono contento, almeno avrò più

alternative a centrocampo. Em-

manuello rientrerà in gruppo la

prossima settimana”. Ha parlato

poi del portiere Melgrati, classe

’94, che sostituirà il titolare Pi-

gliacelli, squalificato per due

turni. “Melgrati? E’ pronto,

quando è stato chiamato in causa

ha sempre fatto bene. L’ho visto

sereno, sono sicuro che farà

un’ottima partita. Pigliacelli ha

fatto una cavolata, queste cose

non devono più succedere. Può

capitare di sbagliare un gol, un

passaggio o un intervento difen-

sivo, ma sui comportamenti non

transigo. Con gli atteggiamenti

sbagliati non si va da nessuna

parte: ci siamo chiariti in setti-

mana, non capiterà più” Ri-

guardo al modulo ha detto che

“siamo pronti per il 4-3-3, per il

4-3-1-2 ed eventualmente anche

per la difesa a 3. Preparo sempre

diverse soluzioni, siamo pronti a

tutto. Comunque credo di dare

continuità alla difesa a 4. Ab-

biamo la necessità di conquistare

questi benedetti 3 punti, servi-

ranno determinazione e grande

fiducia in noi stessi. Il gruppo la-

vora bene, con grande fiducia e

fede si superano i momenti dif-

ficili che possono verificarsi in

una partita”. Sulla ventilata ipo-

tesi del ritiro ha affermato che

“non andremo in ritiro: mange-

remo insieme questa sera e poi ci

ritroveremo domani mattina”.

Sulla iniziativa dei giocatori in-

disponibili che andranno in

Curva a sostenere i propri com-

pagni si è così espresso “penso

sia una bella iniziativa, i ragazzi

soffriranno con i tifosi in Curva

Ovest. Sarà una partita impor-

tantissima, abbiamo veramente

bisogno del supporto dei nostri

tifosi. Faccio un appello: venite

numerosi allo stadio”. Poi un ac-

cenno sulla quota salvezza “sin-

ceramente non so quantificare,

forse la quota si è abbassata un

pochino. Ma non dobbiamo fare

calcoli, pensiamo a vincere le

nostre partite. Ci saranno molti

scontri diretti: sembra una sce-

neggiatura perfetta, la Serie B re-

gala sempre molte sorprese.

Infine una battuta sulla sorpresa

del campionato e su Serse

Cosmi: “sorpresa del campio-

nato? Nel girone d’andata sicu-

ramente il Crotone, nel girone di

ritorno, invece, il Trapani. Forse

è l’aria del mare che dà una

spinta in più. Cosmi? Credo stia

vivendo una seconda giovinezza,

è una vecchia volpe. La sua

squadra sta giocando molto

bene, e il filotto di risultati gli ha

permesso di fare una stagione

straordinaria. I granata sono una

bella gatta da pelare, troveremo

un Trapani che sta bene di

gambe e di testa”.
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T
ra oggi e domani

Monte Erice offrirà la

location per la seconda

edizione della gara “EDEN

CUP” patrocinata dal mar-

chio “Lombardo”. La gara,

valevole come 2a tappa del

“Campionato Regionale Sici-

liano Downhill”, vedrà sfi-

darsi i migliori atleti

provenienti da tutta la Sicilia

e del sud Italia nelle disci-

pline gravity della mountain-

bike, ovvero il downhill ed il

freeride. Il programma pre-

vede una sessione di prove li-

bere stamattina mentre le gare

saranno disputate domani a

partire dalle 9,30. Il percorso

si sviluppa da vetta (stazione

Funivia) a valle (area di Mar-

togna).

Oggi e domani appuntamento

Mountain bike a Monte Erice

Il Trapani reduce da ben 13 ri-

sultati utili consecutivi se la

vedrà alle ore 15:00 in casa

della Pro Vercelli e la vittoria

è d'obbligo visto che la terza

posizione è molto in bilico. 

I padroni di casa dal canto

loro, sono ancora a caccia

della matematica salvezza.

Non firmerà assolutamente per

un pareggio il Trapani che è

insidiato in primis da Pescara

e Bari lontane solo di 2 punti

mentre lo Spezia è distante di

4 e l'Entella di 5 e le partite da

giocare sono ancora 3. Dopo

ben 8 vittorie consecutive il

Trapani ha trovato il pareggio

nell'ultimo turno in casa con-

tro il Novara col risultato fi-

nale di 0-0. Nonostante tutto,

nessuno ha fatto meglio del

Trapani nelle ultime 20 con

ben 12 vittorie, 5 pareggi e 3

sconfitte, mentre nelle ultime

10 il Trapani ha bissato ben 8

vittorie e 2 pareggi. Al mo-

mento il Trapani ha ottenuto in

totale ben 18 vittorie con 12

pareggi e 9 sconfitte, mentre

fuoricasa ha vinto il 50% delle

partite giocate con 5 pareggi e

6 sconfitte e attenzione, perchè

nelle ultime 5 partite esterne il

Trapani ha sempre vinto e de-

tiene il terzo miglior rendi-

mento esterno. All'andata le

due compagini hanno pareg-

giato 1-1, mentre l'unico pre-

cedente giocato in casa della

Pro Vercelli nel 2014, i pa-

droni di casa hanno trionfato

col risultato finale di 1-0. La

Pro Vercelli dal canto suo, si

trova ad un punto dalla zona

play out e 3 punti dalla zona

retrocessione, di conseguenza

deve andare almeno a punti

per non scendere in posizioni

molto drastiche. Nelle ultime

5 partite la Pro Vercelli è an-

data sempre a punti con una

vittoria e ben 4 pareggi conse-

cutivi, arrivati nelle ultime

giornate e con lo stesso risul-

tato, 1-1. Difficile dare l'esito

finale, di conseguenza c’è da

optare per il segno goal abbi-

nabile all'under 2.5.

Le probabili formazioni:

Pro Vercelli (4-3-1-2): Mel-

grati; Berra, Legati, Coly,

Mammarella; Scavone, Budel,

Ardizzone; Rossi; Marchi, Be-

retta. All. Foscarini.

Trapani (3-5-2): Nicolas;

Scognamiglio, Pagliarulo, Per-

ticone; Rizzato, Barillà, Niz-

zetto, Eramo, Fazio; Citro,

Petkovic. All. Cosmi.

Probabile il segno Goal abbinabile all’under 2.5


