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MILAZZO I piani ambientali fantasma

Inquinamento

Chiesto giudizio

per Cuffaro

e Lombardo
Stessa richiesta per Interlandi
Cascio, Sorbello e Di Mauro

Giovanni Petrungaro

MILAZZO

La mancata adozione dei Piani di
risanamento ambientale da sem-
pre sollecitati da ambientalisti e
cittadini potrebbe avere conse-
guenze giudiziari per due ex go-
vernatori e una serie di politici in
piena attività. La procura di Pa-
lermo ha infatti chiesto il rinvio a
giudizio degli ex presidenti della
Regione, Cuffaro e Lombardo e
degli ex assessori regionali al Ter-
ritorio: Francesco Cascio, Rossa-
na Interlandi, Giuseppe Sorbello
e Roberto Di Mauro per omissio-
ne d’atti d’ufficio e getto pericolo-
so di cose.

Il giudice Marina Pitruzzella
ha fissato l’udienza il 18 gennaio
del 2013. A Lombardo, Cuffaro e
agli assessori in carica tra il 2004
e il 2010 viene contestato di non
avere adottato le misure imposte
dalla legge per il contrasto dell’in -
quinamento atmosferico nono-
stante fossero a conoscenza «dei
risultati delle centraline di rileva-
mento poste sul territorio regio-
nale, dell’andamento della quali-
tà dell’aria, del persistere dei fe-
nomeni di inquinamento con su-
peramento dei limiti di legge».

In particolare, secondo l’accu -
sa, gli indagati non hanno mai
adottato «il piano di risanamento
e mantenimento relativo all’in -
quinamento atmosferico, i pro-
grammi per il raggiungimento

dei valori limite ai fini della prote-
zione della salute della popola-
zione, da predisporre entro 18
mesi, e i piani di risanamento del-
la qualità dell’aria».

Intanto ieri a Milazzo l’ufficio
speciale aree ad alto rischio, uni-
tamente all’Università di Paler-
mo ha presentato un progetto for-
mativo ed informativo degli stu-
denti delle scuole medie e supe-
riori sull’evoluzione della norma-
tiva e delle procedura in materia
di impatto sulla popolazione e
l’ambiente ed il territorio con par-
ticolare riferimento alla sosteni-
bilità ambientale ed alla gestione
del rischio.

Un progetto pilota curato dal
Cirias (Centro interdipartimen-
tale di ricerche in ingegneria
dell’automazione e dei sistemi),
diretto dal prof. Salvatore Barba-
ro in collaborazione con l’ufficio
speciale aree ad elevato rischio
ambientale e l’Oms, che sarà at-
tuato nel comprensorio tirrenico
coinvolgendo le scuole, le azien-
de e le istituzioni locali. L’iniziati -
va, presentata all’istituto tecnico
industriale “Majorana“, ha per ti-
tolo “Oltre l’aria” e ha come fina-
lità – come ha spiegato introdu-
cendo i lavori il preside Stello Va-
dalà – quella di accrescere negli
studenti la conoscenza e la consa-
pevolezza sugli effetti dell’inqui -
namento ambientale al fine di far
maturare loro una maggiore sen-
sibilità per il rispetto degli ecosi-

stemi presenti e per il diritto alla
riqualifica di quelli degradati”.
All’incontro hanno partecipato i
sindaci dei comuni del compren-
sorio tirrenico.

È stato il prof. Salvatore Barba-
ro, responsabile scientifico del
progetto destinato a tutte le citta-
dinanze dei comuni delle tre aree
a rischio della Regione siciliana.
Nel dettaglio sono entrati i pro-
fessori Manfrè e Prinzi, spiegan-
do il cronoprogramma delle atti-
vità che si articoleranno nel corso

di 12 mesi, l’interazione con l’Ar -
pa e le istituzioni locali e il coin-
volgimento delle scuole attraver-
so un tavolo tecnico che sarà ne-
cessario per definire le compe-
tenze di ciascun attore del proget-
to. «In tutti i casi occorre che gli
studenti, le generazioni future,
siano messi nelle condizioni di
conoscere la qualità dell’aria e
quindi della vita nell’ambiente in
cui si trovano, e lo facciano in mo-
do chiaro, attraverso dati scienti-
ficamente certi».

Gli ex governatori Salvatore Cuffaro e Raffaele Lombardo
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AGRIGENTO

Custodiva
300 mila euro
in casa
Pensionato
derubato

Stelio Zaccaria
AGRIGENTO

Gli hanno rubato i risparmi
di una vita, soldi in contan-
ti, poco meno di 300 mila
euro, che un pensionato ul-
trasettantenne teneva na-
scosti in casa, perchè non si
fidava delle banche. E l’altro
ieri, quando ha fatto ritor-
no, ha subito capito che
qualcosa non quadrava, che
il denaro si era volatilizza-
to.

Per i ladri è stato un gioco
da ragazzi trovare i soldi,
anche perchè forse conosce-
vano bene il posto in cui era-
no stati nascosti

Il derubato abita in una
villetta del quartiere com-
merciale del Villaggio Mosè.
Giovedì ha fatto rientro nel-
la sua abitazione e control-
lato il posto dove teneva i ri-
sparmi, ha constatato il fur-
to. Il pensionato altro non
ha potuto fare che chiamare
il centralino del 112.

Sul posto sono giunte le
pattuglie dei carabinieri
della stazione del Villaggio
Mosè, unitamente ai milita-
ri dell’Arma del Nucleo Ope-
rativo e Radiomobile, della
Compagnia di Agrigento,
che hanno eseguito i primi
accertamenti e rilievi e av-
viato le indagini. Gli investi-
gatori non hanno trovato al-
cun segno di effrazione da
scasso a porte e finestre. La
porta dell’ abitazione era
ben chiusa a doppia o tripla
mandata, ma ciò non ha
causato impedimento ai re-
sponsabili. Sicuramente
hanno utilizzato chiavi con-
traffatte.3

PANTELLERIA0 L’arma è del padre

Bimbo di 5 anni

colpito mortalmente

da una fucilata al volto

BIANCAVILLASvolta nella vicenda della giovane trovata impiccata

Il gip smentisce la Procura:

Valentina è stata assassinata
Lucia Paternò
BIANCAVILLA

Valentina Salamone è stata
uccisa. È questo il nuovo sce-
nario ipotizzato dopo che il
Gip di Catania, Francesca Cer-
cone, ha rigettato la tesi della
Procura della Repubblica se-
condo cui la diciannovenne
bancavillese si sarebbe suici-
data, e ha invece accolto la tesi
della parte civile imperniata
sull’ipotesi dell’omicidio. Per
queste ragioni il Gip ha dato
diposizioni alla Procura Gene-
rale di Stato affinché si prov-
veda a fare indagini suppleti-
ve della durata di cinque mesi.
«Per la prima volta il Gip ha

parlato chiaramente di omici-
dio» ha commentato il legale
della famiglia Salamone, Da-
rio Pastore, che non ha nasco-
sto un velo di soddisfazione
per l’esito della richiesta della
riapertura del caso, in un pri-
mo momento archiviato come
suicidio.

Dunque, adesso si dovrà la-
vorare anche su un versante
diverso, seguire una pista di-
versa che conduce ad un’i p o-
tesi di omicidio, come d’altra
parte, da sempre asserito con
forza dai familiari di Valenti-
na.

Il corpo privo di vita della
ragazza venne ritrovato in una
villetta alla periferia di Adra-

no, il 24 luglio del 2010, dopo
un party. La scena del ritrova-
mento sarebbe stata sistemata
in modo tale da far credere
che sia stata Valentina a sce-
gliere di morire, al punto da
costruirsi il cappio ed impic-
carsi, ma fu proprio questo
che fece traballare dopo qual-
che tempo l’ipotesi del suici-
dio. La ragazza - come ha rife-
rito il legale di famiglia - era
alta poco più di un metro e 63
cm, per cui era difficile arriva-
re da sola, nella parte sommi-
tale della tettoria per fare il
nodo, perché la parte dove è
stato rinvenuto il suo corpo, è
alta circa tre metri e poi «uno
dei due nodi della corda - co-
me ha evidenziato sempre
l’avv. Pastore - quello attacca-
to alla sommità della tettoria,
doveva essere effettuato in al-
to dove è stato rinvenuto il
corpo, e non in un punto più
basso in quanto non è un nodo
scorsoio». 3

TERMINI IMERESE A riportarla alla luce è stata SiciliAntica

Ritrovata integra cisterna romana

Era utilizzata durante gli assedi

CATANIA “Immortalato” mentre assaltava un bar

Rapinatore seriale incastrato

dal sistema di video sorveglianza

sedicenne, incensurato, che è sta-
to rinchiuso nel centro di rima ac-
coglienza etneo.
A mettere a segno l’operazione so-
no stati gli uomini della Polizia
stradale che da qualche tempo
avevano intensificato la sorve-
glianza. In particolare dopo che
l’8 novembre scorso il bar-auto-
grill della tangenziale era stato as-
saltato (in azione due giovani, con
il volto coperto, armati di taglieri-
no): il colpo aveva fruttato circa
500 euro. Venerdì sera, nel mo-
mento in cui i banditi sono nuova-
mente entrati in azione, alcuni
agenti della Polstrada, che si era-
no mescolati ad alcuni avventori,
hanno bloccato i due. Ricerche so-
no in corso per il terzo complice
che era rimasto fuori, alla guida di
un’auto, e che è sin qui riuscito a
far perdere le proprie tracce. 3

CATANIA.Bloccato dai poliziotti in
borghese subito dopo aver messo
a segno il colpo ma anche “inchio -
dato” dalle riprese a circuito chiu-
so del sistema di videosorveglian-
za quale autore di un altro colpo
messo a segno alcune settimane
prima nel medesimo bar annesso
alla stazione di servizio Esso-Au-
togrill lungo la tangenziale di Ca-
tania. Per un ventenne catanese,
Domenico Polizzi, si sono così
aperte le porte del carcere di piaz-
za Lanza con l’accusa di rapina.
Con lui è finito nei guai anche un

L’ingresso della cisterna di età romana

Valentina Salamone

Irene Cimino
PANTELLERIA

Un bambino di cinque anni,
Manuel Belvisi, di Pantelle-
ria, è morto per un colpo par-
tito accidentalmente da un
fucile da caccia, calibro 12,
che il padre custodiva in un
armadio. Il proiettile lo ha
centrato in faccia uccidendo-
lo all’istante.

La tragedia è accaduta ieri
mattina, intorno alle 10. Ma-
nuel era a casa, perché la
scuola materna, frequentata
dal piccolo, il sabato è chiu-
sa.

L’incidente si è verificato
in contrada Scauri, in un
dammuso, tipica costruzione
rurale dell’isola, adattato
dalla famiglia a magazzino.
Sul posto, scattato l’allarme,
sono intervenuti i carabinie-
ri, immediatamente informa-
ti dagli stessi genitori scon-
volti da quanto era avvenu-
to.

Da una prima ricostruzio-
ne fornita dagli investigatori,
si è trattato di un tragico in-
cidente frutto di una dimen-
ticanza.

I genitori del bambino
avrebbero riferito ai carabi-
nieri che il fucile era custodi-
to in un armadio e che sareb-

be stato il piccolo a prenderlo
e a maneggiarlo, quando è
partito un colpo che lo ha
centrato in pieno volto, ucci-
dendolo sul colpo.

Tuttavia, i carabinieri di
Marsala, che si stanno occu-
pando del caso, stanno con-
ducendo ulteriori accerta-
menti, eseguendo un sopral-
luogo nel dammuso ed inter-
rogando l’uomo. Gli investi-
gatori si stanno occupando di
ricostruire l’esatta dinamica
dell’incidente.

Il colpo d’arma da fuoco,
dopo la ricostruzione degli
inquirenti, sarebbe stato
esploso, accidentalmente,
dal padre con il fucile da cac-
cia. Il padre, dipendente del-
la centrale elettrica
''S.Med.E.” che alimenta l’i s o-
la, era convinto che il fucile
fosse scarico quando lo ha
preso dall’armadio, dove cu-
stodiva altre armi. Pulendolo
avrebbe fatto partire- sempre
secondo la ricostruzione dei
militari dell’Arma– i n a v v e r t i-
tamente il colpo mortale.

La madre, una casalinga,
non si trovava nel dammuso
al momento della tragedia.

La procura di Marsala ha
aperto un’indagine per omi-
cidio colposo coordinata dal
pm Francesca Rago.

Sicilia

Una sequenza del colpo immortalato dalla videosorveglianza

TERMINI IMERESE. Una gran-
de cisterna sotto il piano del
Belvedere, il luogo di passeg-
gio più famoso della città, è
stata scoperta dall’A s s o c i a-
zione SiciliAntica. L’i m p o-
nente struttura si trova a cir-
ca due metri dal piano di cal-
pestio.

Si tratta di un ambiente
voltato dell’altezza di circa
sei metri che potrebbe essere
ampio diverse centinaia di
metri quadrati. La cisterna, a
una prima osservazione,
sembra integra ed in perfette
condizioni. Per circa trenta
centimetri è ancora ricoperta
d’acqua.

Una struttura di cui si era
persa completamente la me-
moria, esisteva una sorta di
leggenda metropolitana che
raccontava che l’antico serba-
toio poteva contenere diversi
pullman. Ma quella che sem-
brava essere soltanto una bel-
la favola esiste invece davve-
ro. La struttura, a cui si acce-
de attraverso una botola, si
trova nella parte terminale
del Belvedere, dove la strada
inizia a digradare verso il pia-
no di San Giovanni.

L’antica cisterna venne
realizzata probabilmente in
età romana e successivamen-
te utilizzata durante il perio-
do medievale fino a quando il
castello fu in funzione e do-
vette servire ai termitani per
poter sopravvivere nei lunghi
periodo di assedio. L’o s s e r v a-
zione è stata possibile grazie
alla collaborazione dell’a r c h i-
tetto Cosimo Serio dell’U f f i-
cio tecnico del Comune e del-

la Protezione civile comunale
guidata dal geometra Aldo
Neglia.

Per Alfonso Lo Cascio della
presidenza regionale di Sici-
liAntica: «È indubbiamente
una scoperta di grande sug-
gestione. Sapere adesso che
proprio sotto il luogo di pas-
seggio più frequentato della
città si trova una cisterna di
enormi dimensioni, rende an-
cora più interessante il posto.
Abbiamo riportato alla luce
un altro pezzo della memoria
storica di Termini, un ulterio-
re contributo alla ricostruzio-
ne di quella che doveva esse-
re la città antica. Vogliamo,
in collaborazione con gli or-
gani competenti, operare
adesso una attenta esplora-

zione della struttura e una
prima documentazione
scientifica. Pensiamo di uti-
lizzare per questa operazione
degli speleologici specializza-
ti proprio in questo tipo di ri-
cerche urbane, e realizzare
un rilievo completo della
struttura».

Per Lo Cascio però il ritro-
vamento non deve essere fine
a se stesso. Per l’esponenente
di SiciliAntica che si rivolge
all’Amministrazione comu-
nale «l’’antica cisterna ripuli-
ta e sistemata potrebbe esse-
re utilizzata per fini turistici:
parte di un originale e sugge-
stivo itinerario dell’antica cit-
tà romana, o uno dei luoghi
di un affascinante percorso
nella Termini sotterranea».

La caserma dei carabinieri di Pantelleria
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