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LE CRONACHE Domenica 19 aprile 1998l’Unità15
Blitz della Squadra Mobile dopo che un pentito ha rivelato i retroscena dell’omicidio di Angelo Castorina

Catania, due uomini in stato di fermo
«Hanno accecato il piccolo Domenico»
Uno avrebbe anche ucciso la nipote, «colpevole» di frequentare clan rivale

Da domani controlli in tutta Italia

Al Policlinico di Roma
i Nas mettono i sigilli
ad una sala operatoria
Altre quattro sequestrate

DAL CORRISPONDENTE

CATANIA Hanno un nome e un vol-
to, secondo la Procura di Catania, gli
uominicheil7aprile-purdielimina-
re un loro accolito, che aveva violato
le regole del clan - non esitarono ad
accecare con una pallottola alla tem-
pia ilpiccoloDomenicoQuerulo.Un
bimbo di cinque anni, colpito in
quell’inferno di fuoco e di piombo
mentre portava il suo Pony ad abbe-
verasi ad una fontanella. Si tratta di
Luciano Trovato, 28 anni eGiuseppe
Gangemi che di anni ne ha 33. Gli
agenti della squadra Mobile di Cata-
nia lihannoportativiasottolosguar-
do impietoso delle telecamere. È sta-
to un pentito a dare una soluzione al
delitto di piazza Villanuova. L’uomo
si è chiamato fuori temendo diessere
a sua volta eliminato. Una voce la
sua, che ha fatto venire alla luce an-
cheun’altrastoriadiferocia.

L’ultimo orrore è la storia di Anna-
lisaIsaia.Avevavent’anniAnnalisa,è
mortaammazzatapermanodiLucia-
no Trovato, lo zio materno, che l’ha
prima attirata in un tranello e gli ha
quindi ficcatodueproiettilinellanu-
ca,usandolastessapistolaconlaqua-
le avrebbe poi ammazzato Angelo
Castorina a accecato il piccolo Nico.
Doveva lavare l’onta di una nipote
cheandavaaballareconigiovanidel
clan avversario e che forse di uno di
lorosieraancheinnamorata.

Alle 11 del mattino escono dal pa-
lazzotto di via Manzoni dove hanno
sedegliufficidellaMobile.Unrituale
triste e consumato. Si coprono la fac-
cia con i fogli che li seppelliscono di
accuse, Lorenzo Patané, l’uomo che
guidavalavetturadeikiller, eCarme-
loRagusailcapodelclan,chehaordi-
nato l’azione del commando costata
lavistaalpiccoloNico.

Ad indicare i sicari dunque è stato
un testimone. L’uomo che quel po-
meriggio prestò i primi soccorsi ad
OrazioSignorelli, l’altroobiettivodel
commando, salvato prima dalpicco-
lo Nico che, trascinato dal suo pony
imbizzarrito, finì sulla linea di tiro, e
quindidaquest’uomochelotrascinò
al sicuro in una stalla sottraendolo ai
colpi degli assassini. Il «Pentito» ha
mostratosubitolesuecredenzialiagli
uomini del vicequestore Enzo Mon-
temagno. Un deposito di armi del
clan con dentro tre fucili, tre pistole,
unabombaamanoeungiubbinoan-
tiproiettile. I ferri del mestiere dei
macellai. Quindi ha guidato i poli-
ziotti fino alle campagne di Passo
Martino, ai margini della zona indu-
striale, dove sotto un metro di terric-
cio hanno trovatoquel che restavadi
Annalisa. Infine ha fatto trovare la
fiatUnousataper l’agguatoehaindi-
cato i killer. Ha spiegato che Castori-
naeSignorellieranostaticondannati
a morte perché avevano alzato trop-
po la testa, perché non rendevano
più conto anessuno del clan «Tigna»
delle loro azioni, in particolare delle
estorsioni. Giovedì in tarda serata il
cerchiosièchiusoeilsostitutoprocu-
ratore Nicolò Marino che, assieme
agliuominidellaMobilehacondotto

le indagini, ha finalmente potuto
guardare in faccia gli uomini a cui
aveva dato la caccia a testa bassa per
dieci lunghissimi giorni. Il caso è
chiuso. «Chiuso certo, ma non di-
menticato-dice ilmagistrato-quello
che è accaduto ha lasciato il segno in
ognuno di noi ed eravamo convinti
che la vicenda avesse lasciato un se-
gno anche nella gente del quartiere.
Adesso abbiamo avuto la conferma
che quel segno in qualcuno è stato
profondo». Il tavolo del questore
Giovanni Finazzo è sommerso dai
messaggi di congratulazioni. Ma a
sottolineare l’importanza del risulta-
to sono anche le istituzioni locali,
con in testa il sindaco di Catania e il
presidente della Provincia. Soddisfa-
zione anche da parte del segretario
della Cgil, Scarciofalo, che sottolinea
come non sia sufficiente solo l’impe-
gno di magistratura e forze dell’ordi-
ne, senza una stretta collaborazione
trasocietàcivileeistituzioni

La notizia degli arresti è arrivata in
breve fino a Salisburgo, dove ilpicco-
lo Nico è stato operato dal professor
GerardStieguer,pertentareil recupe-
ro funzionalità parziale di uno degli
occhi. «Non so se siano persone che
conosco-hadettoilpadredelpiccolo
- ho poche notizie, ma posso dire che
se sono stati loro dovranno capire da

solil’errorechehannocommesso».
In Questura ieri mattina c’era la

folla delle grandi occasioni, si è aper-
talasalausataperleconferenzestam-
paaffollatedagli inviatiedalleteleca-
mere delle testate nazionali. Erano
contenti, e come non potevano es-
serlo, gli uomini della squadra Mobi-
le. Alcuni metri più in la si consuma-
va però un’altra tragedia. La più as-
surdaforse.«Nonèpossibile,miofra-
tello non può aver ucciso mia figlia».
Ignazia Trovato urla, piange, non
vuol crederci anche se i funzionari
della sezioneomicidi cercano di farla
ragionare, di calmarla. Provano in
tutti i modi a farle accettare una veri-
tàchenonpuòenonvuoleaccettare.
Il fratello, rinchiuso ancora in un’uf-
ficio a pochi metri da lei, ha massa-
cratolasuafigliola.

L’ha giustiziata perché la conside-
rava una ragazza troppo«facile»,una
che andava con tutti, anche con i ne-
mici della cosca. Annalisa di clan, di
mafia,diamicienemiciforsenonvo-
leva più saperne. Forse ha voluto re-
spirare l’aria di una vita normale,
amando chi la faceva innamorare,
senza chiedergli prima a chi avesse
giurato fedeltàconunsantinoinpal-
modimano.

Walter Rizzo
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ROMA. Ancora bufera e «mala-
sanità» al Policlinico Umber-
to I di Roma. Dopo i sopral-
luoghi dei Carabinieri dei
Nas e dei Vigili del fuoco, ie-
ri, un’altra sala operatoria è
stata chiusa con i sigilli ed al-
tre quattro sequestrate (per ir-
regolarità igienico-sanitarie,
all’impianto elettrico o al si-
stema di aria condizionata),
ma potranno continuare ad
essere utilizzate sotto la diret-
ta responsabilità del direttore
sanitario dott. Gianfranco
Tarsitani.

La camera operatoria chiu-
sa è quella della II Clinica
oculistica. Le sale operatorie
irregolari fino ad oggi scoper-
te, ma nelle quali si continua
ad effettuare interventi, sono
quelle della Clinica di ostetri-
cia e ginecologia, quella di
ortopedia, una delle quattro
della Clinica di otorinolarin-
goiatria ed una delle cinque
della I Clinica chirurgica.
Delle altre quattro sale opera-
torie della I Clinica chirurgi-
ca, due erano già chiuse e le
restanti due sono regolar-
mente funzionanti. Per quan-
to riguarda l’impianto auto-
matico antincendio, senz’ac-
qua perché non collegato al-
l’acquedotto dell’Acea, l’a-
zienda si è detta pronta a rea-

lizzare in tempi brevi i colle-
gamenti necessari per attivare
l’impianto e si è detta dispo-
nibile a fornire la propria as-
sistenza tecnologica anche al-
l’altro ospedale romano fuori
regola, il San Camillo.

Martedì prossimo si riunirà
il Consiglio di amministra-
zione del Policlinico Umber-
to I, presieduto dal Presidente
Giuseppe D’Ascenzo per rati-
ficare la nomina a direttore
generale di Riccardo Fatarel-
la, che lasciò la struttura il 15
aprile dello scorso anno. Il
Fatarella ha chiesto «carta
bianca» per risollevare le sorti
dell’ospedale universitario e
sta predisponendo un pro-
gramma affidando incarichi
precisi ad una «task-force»
composta da circa 20 uomini
«di fiducia» con l’obiettivo
prioritario di «rafforzare il
settore igienico-organizzativo
e quello prettamente tecni-
co» per risolvere immediata-
mente i problemi che hanno
messo in crisi il Policlinico».

È Iniziativa urgente e ne-
cessaria visto che per il diret-
tore dell’Istituto di Igiene e
tecnica ospedaliera, Gaetano
Maria Fara, delle 60 sale ope-
ratorie del Policlinico, ben
due terzi necessitano di inter-
venti di diversa importanza
per rispettare la normativa.

E da domani saranno pas-
sate al setaccio tutte le sale
operatorie delle strutture
pubbliche e private presenti
sul territorio nazionale. Le
verifiche saranno effettuate
dai Carabinieri dei Nas, af-
fiancati dai funzionari dell’I-
spesl, Istituto per la preven-
zione e la sicurezza sul lavoro
e dalle aziende sanitarie loca-
li. Si tratta di un monitorag-
gio, disposto dal ministro
della sanità Rosy Bindi, allo
scopo di acquisire dati ed ele-
menti di valutazione sulle
condizioni generali delle ca-
mere operatorie. I controlli
dei Nas coinvolgeranno i re-
sponsabili sanitari, in un
quadro di forte collaborazio-
ne proprio per individuare
strumenti legislativi e opera-
tori che consentano di orien-
tare in modo più efficace
l’impiego delle risorse dispo-
nibili. Questa verifica - si leg-
ge in una nota - si inserisce in
una più ampia campagna sul-
la sicurezza delle strutture e
sull’appropriatezza delle pro-
cedure medico-sanitarie alla
quale il ministero della Sanità
intende destinare importanti
investimenti.

Non a caso il tema della si-
curezza, è indicato nel Dpef
approvato venerdì scorso dal
Consiglio dei Ministri, come
una delle priorità della politi-
ca di investimenti e di raffor-
zamento del Servizio Sanita-
rio Nazionale. E per questo
sono già stati ripartiti tra le
Regioni 790 miliardi di lire,
subito spendibili.

Giuseppe Cangemi, uno degli arrestati Fabrizio Villa/Ap

Il sindaco Bianco: «La città era ad un bivio»

Soddisfazione di Napolitano
«Lo Stato ha fatto la sua parte»

Parla l’arcivescovo di Catania

«Spero che ora si sia rotto
il muro dell’indifferenza» Corre dall’amico

morto
Perde la vita

ROMA. Èstatafortelasoddisfazione
al Viminale per la brillante opera-
zione di polizia che ha portato al
pronto fermo dei presunti respon-
sabilidellasparatorianelcorsodella
quale è rimasto gravemente ferito il
piccolo Domenico Querulo, trasfe-
rito a Salisburgo per un delicato in-
tervento chirurgico. Se ne è fatto
portavoce il ministro dell’Interno,
Giorgio Napolitano, in un messag-
giodicongratulazionialleforzedel-
l’ordineediaugurioaDomenicoin-
viato al prefetto di Catania. «Alla
notizia - scriveNapolitano-delpos-
sibile esito almeno parzialmente
positivo dell’intervento chirurgico
cui è stato sottoposto il piccolo Do-
menico Querulo, vittima diecigior-
ni orsono di una bestiale violenza
criminale nelquartiere S.Cristoforo
diCatania, si èaccompagnatalano-
tizia del fermo di persone grave-
mente indiziate come esecutori e
mandanti di quell’agguato sangui-
noso. Il riuscire ad assicurare pron-
tamente alla giustizia i colpevoli di
delitti in cui vengono coinvolti an-
che pacifici cittadini e perfino bam-
bini è parte importante dell’impe-
gnodelloStatocontrolacriminalità
organizzata». Il ministro Napolita-
no ha, quindi, chiesto al prefetto di
esprimere «il più vivo apprezza-
mento»alleforzedipoliziachehan-
no realizzato questa importante

operazioneedivoler,unitamenteal
sindaco Enzo Bianco, porgere «gli
auguripiùcordiali»alla famigliadel
piccoloDomenico.

La notizia del fermo dei presunti
killer di Angelo Castorina, autori
del ferimento del piccolo Domeni-
co Querulore è stata la fine di un in-
cubo per Catania. È questo il senso
del commento del primo cittadino
della città etnea, Enzo Bianco. «La
città era di fronte ad un bivio, sce-
gliere la strada sbagliata significava
ripiombare nel buio dal quale, in
questi anni, Catania è faticosamen-
te uscita». Ma, aggiunge soddisfat-
to, «lacittànonhaavutodubbiesiè
lasciataalle spalle la stradadelsilen-
zio, della paura, della rassegnazio-
ne». Bianco ha quindi rivolto un
ringraziamento agli uomini della
polizia e a tutti i magistrati e alle al-
tre forze dell’ordine che «pur lavo-
rando spesso in condizioni diffici-
lissime - ha detto - hanno aiutato in
maniera determinante Catania a ri-
salire la china». Il primo cittadino
ringraziaancheicittadiniche«han-
no saputo reagire ad un attacco così
violento alla credibilità e all’imma-
gine di Catania, traendo forza dai
valori della solidarietà». Il sindaco
ha infine augurato al piccolo Nico
che la «speranza che possa riacqui-
stare sia pur parzialmente la vista,
diventiprestounarealtà».

CATANIA. «Dopo gli appelli è stata
rotta l’omerta. Molti hanno chia-
mato per denunciare i mafiosi, sia
pure in forma anonima. Un passo
avanti è stato fatto». Tiene stretto
fra le mani il crocifisso cheportaal
collo Monsignor Luigi Bommari-
to, arcivescovo di Catania, e sem-
brasollevatoallanotiziacheikiller
dell’agguatodiS.Cristoforodidue
settimanefasonostatiarrestati.

Checosahapensatoquandoha
appresolanotizia?

«Il primo pensiero è stato di con-
forto soprattutto avendo la perce-
zione che la ricerca e l’arresto siano
stateaiutatedaunaspeciedirottura
dell’omertà. Spero vivamente che
questo sia il segno di un passaggio
dall’indifferenza alla collaborazio-
ne.

«Ma al di là dell’arresto e del car-
cere per i killer ciò che mi auguro è
che vi sia da parte loro un penti-
mento in profondità,nella coscien-
za, che porti a mutare radicalmente
vita».

Come sta cambiando, se sta
realmente cambiando, la città e
unarealtàcomeS.Cristoforo?

«Iocredo chequesto siaunpicco-
lo segno, ma positivo, di un lungo
cammino. Perché nello stato di po-
vertà incuisitrovanosemprepiùfa-
miglie, la tentazione a delinquere si
fapiùgrande.

« La malavita non si combatte so-
lo con la repressione ma con il lavo-
roeconprovvedimentisociali».

Ritienechesistiafacendoabba-
stanzainquestosenso?

«Iocredodisì.Sistafacendoqual-
cosa.Provaneèchedaparecchime-
si la città era tranquilla. Ma ribadi-
scocheilveroproblemadarisolvere
èillavoro».

Qualche giorno prima dell’ag-
guatodiS.Cristoforoleieraanda-
toavisitarelescuoledelquartiere.

«Ho vistocentinaia di ragazzi che
parlavano di riscatto. Ho letto nei
loroocchilavogliadicambiamento
dellarealtàincuivivono.

« Non ci dobbiamo dimenticare
che la parte di criminalità presente
in questi quartieri è solo la mino-
ranzachevaisolata».

Un pensiero ai genitori di Nico,
che proprio in queste ore sono al
fianco del figlio nella speranza di
un esito positivo dell’operazione
che potrebbe fargli riacquistare
parzialmentelavista.

«Sembreràfortequellochestoper
dire ma io chiedo il perdono per
questa gente, non solo da parte del-
l’opinione pubblica, ma della fami-
glia del bimbo, perché non c’è uo-
mopiùgrandediquellochehalaca-
pacitàdiperdonare».

Giusy Lazzara

Una doppia tragedia della
strada ha stroncato la vita
di due amici, un ragazzo e
una ragazza, l’una mentre
accorreva al capezzale
dell’altro. È accaduto la
notte scorsa nel
maceratese. Mauro
Crocetti, 20 anni, di
Pollenza, era alla guida di
una «Fiat» che a Urbisaglia
si è scontrata frontalmente
con un autocarro «Iveco»: il
giovane è morto sul colpo.
Subito dopo aver appreso
dell’incidente la sua amica,
Emanuela Conti, 21 anni,
pure lei di Pollenza, si è
precipitata in auto, una
«Golf», nell’ospedale di
Macerata, credendo che il
ragazzo fosse ricoverato lì.
Quando le hanno detto che
lo avevano portato nel
nosocomio di Tolentino,
Emanuela si è diretta verso
la cittadina, ma lungo il
tragitto, sulla SS 77, si è
scontrata con una «Land
Rover». Un urto
violentissimo, che l’ha
ridotta in fin di vita.

CHE TEMPO FA

Partenza da Milano e da Roma il 22 e il 29 aprile,
il 6-13-20 e 27 maggio

Trasporto con volo di linea
Durata del viaggio 8 giorni (6 notti)
Quota di partecipazione: 1.930.000
Visto consolare lire 40.000
L’itinerario:
Italia /Pechino (Tempio dei Lama - Tien An Men - La Città
Proibita - il Tempio del Cielo - La Grande Muraglia) - Chengde -
Pechino/Italia
La quota comprende:
Volo a/r, le assistenze aeroportuali a Milano, a Roma e all’estero, i
trasferimenti interni, la sistemazione verso l’hotel Mandarin (4 stel-
le) a Pechino e l’hotel Yunshan (3 stelle) a Chengde, la prima cola-
zione, quattro giorni in mezza pensione e un giorno in pensione com-
pleta, le visite previste dal programma, l’assistenza delle guide loca-
li cinesi di lingua italiana.

UNA SETTIMANA A PECHINO
E  CHENGDE
(min. 6 partecipanti)

E-MAIL: L’UNITA’VACANZE@GALACTICA.IT

MILANO - Via Felice Casati, 32
Tel. 02/6704810 - 6704844 - Fax 02/6704522

TEMPERATURE IN ITALIA
....................................... ........................................
Bolzano 3 13 L’Aquila 0 16........................................ ........................................
Verona 6 16 Roma Ciamp. 5 17........................................ ........................................
Trieste 8 14 Roma Fiumic. 2 18........................................ ........................................
Venezia 5 17 Campobasso 11 18........................................ ........................................
Milano 6 19 Bari 6 17........................................ ........................................
Torino 5 22 Napoli 6 17........................................ ........................................
Cuneo 12 17 Potenza 9 16........................................ ........................................
Genova 10 14 S. M. Leuca 10 18........................................ ........................................
Bologna 9 18 Reggio C. 12 19........................................ ........................................
Firenze 6 9 Messina 13 18........................................ ........................................
Pisa 6 12 Palermo 9 17........................................ ........................................
Ancona 4 17 Catania 10 18........................................ ........................................
Perugia 5 17 Alghero 2 14........................................ ........................................
Pescara 3 19 Cagliari 7 11........................................ ........................................

TEMPERATURE ALL’ESTERO
........................................ ........................................
Amsterdam 3 10 Londra 5 10........................................ ........................................
Atene 11 17 Madrid 4 23........................................ ........................................
Berlino 2 11 Mosca 2 5........................................ ........................................
Bruxelles 6 12 Nizza 8 16........................................ ........................................
Copenaghen 3 9 Parigi 9 11........................................ ........................................
Ginevra 5 17 Stoccolma 2 9........................................ ........................................
Helsinki 1 5 Varsavia 1 9........................................ ........................................
Lisbona 12 25 Vienna 4 16........................................ ........................................

Il Servizio meteorologico dell’Aeronautica mi-
litare comunica le previsioni del tempo sull’I-
talia.
SITUAZIONE: intense correnti in quota ad an-
damento ciclonico portano sull’Italia veloci si-
stemi perturbati.
TEMPO PREVISTO: al nord: iniziali condizioni
di moderata variabilità, ma con tendenza a
rapido generale miglioramento. Al centro e
sulla Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso
sull’isola. Nuvolosità variabile sulle zone pe-
ninsulari, con ampie schiarite sulle regioni
tirreniche, mentre addensamenti nuvolosi as-
sociati a locali precipitazioni, anche a carat-
tere di rovescio, saranno possibili nelle zone
interne e su Marche e Abruzzo. Al sud e sulla
Sicilia: nuvolosità variabile, con ampie schia-
rite sulla Sicilia, mentre locali addensamenti
con sporadiche precipitazioni saranno possi-
bili sulle regioni peninsulari.
TEMPERATURA: in lieve diminuzione.
VENTI: moderati o forti da ovest/Nord-Ovest
sulle due isole maggiori e sulle regioni tirre-
niche. Deboli o moderati di direzione variabi-
le al nord. In genere moderati da Sud-Ovest
sulle restanti zone con rinforzi sul basso
Adriatico e sul settore ionico.
MARI: da agitati a molto agitati i bacini di po-
nente; mossi o molto mossi i restanti mari
con moto ondoso in aumento sullo Jonio.


