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Dati drammatici a Barcellona, Castroreale, Furnari, Mazzarrà, Merì, Novara, Terme e Tripi

La disoccupazione al 58 per cento
negli otto comuni del comprensorio
Nel complesso si tratta di 26 mila persone, le donne pagano più di tutti

Leonardo Orlando
BARCELLONA

Negli otto Comuni del Compren-
sorio di Barcellona, (Castrorea-
le, Furnari, Mazzarrà Sant’An-
drea, Merì, Novara di Sicilia, Ter-
me Vigliatore e Tripi), la disoccu-
pazione ha superato il dato allar-
mante del 58 per cento della for-
za lavoro. I dati, al 31 dicembre
scorso, sono quelli forniti
dall’Ufficio circoscrizionale per
l’impiego di Barcellona e diffusi
dalla Cgil.

Il sindacato, allarmato per
l’incalzare della crisi ai danni
delle fasce più deboli della popo-
lazione, denuncia lo stato di
“nuova povertà” per oltre 26 mi-
la persone rimaste senza lavoro e
che si accingono ad affrontare
con difficoltà questo primo
squarcio di 2011.

Infatti, su una popolazione
compresa tra i 16 anni ed i 64 an-
ni, la forza lavoro del compren-
sorio di Barcellona è di 44.986,
tra lavoratrici e lavoratori. Di es-
si ben 26.191 persone «conser-
vano – afferma il segretario della
Cgil di Barcellona Salvatore
Chiofalo – lo status di disoccupa-
ti perché, la stragrande maggio-
ranza e soprattutto i giovani, non
hanno mai assaporato un giorno
di lavoro».

A pagare lo scotto di questa
crisi occupazionale che incalza
di giorno in giorno sono soprat-
tutto le donne che – sostiene la
Cgil – «continuano a detenere il
triste primato delle persone col-
pite dalla disoccupazione». I dati
ufficiali dell’Ufficio provinciale
del lavoro sono inequivocabili:
13.496 sono le donne disoccupa-
te; mentre gli uomini un migliaio
in meno, 12.695. Secondo il sin-
dacato ci sarebbero sacche di po-

Una delle recenti manifestazioni dei precari a Barcellona

Lipari

Omessa
custodia
di armi
Arrestato
un 53enne
LIPARI. Per alterazione ed
omessa custodia di armi i cara-
binieri di Vulcano hanno tratto
in arresto Giuseppe Lo Schia-
vo, 53 anni. L’arresto è avvenu-
to nel contesto di una specifica
campagna di prevenzione mi-
rata a reprimere questa tipolo-
gia di reato che ha portato
sull’isola ad una serie di con-
trolli e perquisizioni. Durante
una di queste, i carabinieri
hanno appurato che il Lo
Schiavo aveva omesso di adot-
tare le opportune cautele nella
custodia delle armi in suo pos-
sesso e alterato nelle dimen-
sioni un fucile cal. 12, regolar-
mente detenuto.

Hanno quindi proceduto,
oltre che al sequestro di que-
st’arma, anche al sequestro di
altri tre fucili cal. 12 e di circa
400 cartucce, tutti regolar-
mente denunciati all’Autorità.
Su disposizione del magistrato
di turno presso la Procura della
Repubblica di Barcellona Poz-
zo di Gotto, l’uomo è stato po-
sto agli arresti domiciliari in
attesa di giudizio. A Lipari i ca-
rabinieri della locale stazione
hanno denunciato in stato di li-
bertà due giovani del luogo per
furto aggravato in concorso.

I militari, durante un posto
di controllo, hanno fermato i
due che stavano transitando a
bordo di un ciclomotore lungo
una strada del centro abitato.
A seguito di accertamento è
emerso che il mezzo era stato
sottratto furtivamente lo scor-
so 8 marzo ad un liparese. A
conclusione degli ulteriori ac-
certamenti, i carabinieri han-
no pertanto deferito all’Autori -
tà i due prevenuti, rispettiva-
mente un 14enne ed un 16en-
ne. �(s.s.)

Furnari Tre ladri messi in fuga dalle urla

Sventato nella notte
un colpo all’agenzia
del Montepaschi

Milazzo Decisione della Giunta in onore del patriota e deputato

L’istituto scolastico Via Trimboli
sarà intitolata a Domenico Piraino
MILAZZO. La scuola dell’infan-
zia e primaria di San Giovanni,
sino ad oggi denominata “Via
Trimboli” per identificarla con
la strada omonima, cambia no-
me. D’ora in avanti si chiamerà
scuola elementare “Domenico
Piraino”, patriota milazzese e
deputato al primo Parlamento
d’Italia e poi senatore.

La giunta municipale ha ac-
colto la proposta della direzio-
ne del secondo circolo didattico
presieduto da Maria Papandrea
ed ha approvato l’intitolazione
che avverrà nel contesto delle
iniziative promosse dal Comu-
ne per i 150 anni dell’Unità
d’Italia. Un programma ricco di
appuntamenti quello predispo-

sto dal Comitato voluto dal sin-
daco, con la collaborazione dei
commercianti dell’Apim, delle
stesse scuole, delle associazioni
sportive e culturali cittadine.
Sei mesi di appuntamenti si
apriranno tra una settimana
con una sorta di Notte Bianca,
denominata “Notte tricolore”,
caratterizzata da concerti, esi-
bizioni sportive e musicali, e la
presenza di Paola Turci. «Un
programma – ha detto l’asses-
sore Scolaro – che punta ad af-
fermare il ruolo “storico e cul-
turale” della città del Capo nel
Risorgimento italiano. Tra gli
altri appuntamenti la maratona
tricolore e poi, sempre nella
stessa giornata “I mille in bici-

cletta” che porterà ciclisti ama-
toriali dalla Piana sino al Ca-
stello e poi nel centro cittadino.
Il programma esalterà anche
tutti i luoghi della memoria e
della cultura della città e in pri-
mis la biblioteca a palazzo
D’Amico dove si svolgeranno
mostre e convegni. Il primo ap-
puntamento culturale sarà co-
munque organizzato all’Itis “E.
Majorana”. Lunedì 21 marzo,
nell’aula magna alle 17 avrà
luogo, in collaborazione con la
Società di Storia Patria Milaz-
zese, un incontro con la città,
sul tema “A egregie cose”, nel
corso del quale saranno illu-
strati i profili di personaggi se-
polti nel locale cimitero che
hanno avuto un ruolo significa-
tivo nella storia cittadina e na-
zionale. Il prof. Filippo Russo
relazionerà su Gaetano Unga-
relli, Luigi Foramiti e Apollo
Lumini; il prof. Gigi Billè su
Riccardo D’Amico Rodri-
guez.�

MILAZZO. Con un prossimo in-
tervento saranno effettuati la-
vori urgenti di manutenzione
straordinaria per la sistema-
zione del piano viabile e la
messa in sicurezza di strade
provinciali ricadenti nei Co-
muni di Milazzo, San Filippo
del Mela e Santa Lucia del Me-
la. L’assicurazione è stata data
dall’assessore provinciale ai la-
vori pubblici al consigliere Si-
mone Magistri che aveva posto
attenzione sullo stato di disse-
sto in cui versano le strade pro-
vinciali oggetto dei prossimi
lavori. Infatti, a giorni saranno
appaltati con l’intervento fi-
nanziario di 185.000 euro e
nello specifico interesseranno
soprattutto la Sp 67 del milaz-
zese che in atto presenta una
situazione di obiettivo perico-
lo e di assoluto degrado, nono-
stante si tratti di un’arteria di
collegamento tra Milazzo ed i
Comuni limitrofi. «Si tratta –
ha detto Magistri – di un inter-
vento di notevole importanza
che garantirà, dopo anni di to-
tale abbandono un migliora-
mento delle condizioni di sicu-
rezza e fruibilità su una strada
che è percorsa giornalmente
da migliaia di veicoli».

Saranno di importanza stra-
tegica i lavori che interesse-
ranno l’adeguamento e messa
in sicurezza pure delle strade
provinciali ricadenti nei Co-
muni di San Filippo del Mela e
Santa Lucia del Mela danneg-
giate dai recenti fenomeni al-
luvionali. �(a.i.)

S. Pier Niceto All’Istituto comprensivo

Grande festa oggi
per l’Unità d’Italia

Milazzo

Messa
in sicurezza
di diverse
strade

Pace del Mela Stamani la prima seduta

Debutto dell’Unione
“Trinacria del Tirreno”
Emanuela Fiore
PACE DEL MELA

Si terrà oggi pomeriggio, alle
18.30, nell’Aula Consiliare di
Palazzo Lo Sciotto, la prima se-
duta di consiglio dell’Unione
dei Comuni “Trinacria del Tir-
reno”. Pace del Mela è dunque
la sede prescelta per l’importan-
te riunione che vedrà insieme i
Comuni di Pace del Mela, Gual-
tieri Sicaminò, S. Pier Niceto e
Venetico; per tale Unione sono
stati approvati a gennaio lo Sta-
tuto e lo schema dell’atto costi-

tutivo. Durante i lavori consilia-
ri si procederà al giuramento
dei consiglieri e all’insediamen-
to del consiglio dell’Unione. Per
il Comune pacese sono stati no-
minati con determina sindacale
del primo cittadino Pippo Sciot-
to quali rappresentanti in seno
al consiglio costituendo Salva-
tore Campagna, Rosanna Na-
stasi e Salvatore Valore. Nello
stesso contesto verranno eletti
ancora il presidente e il vicepre-
sidente del consiglio dell’Unio-
ne così come giurerà il presiden-
te della giunta dell’Unione.�

Spadafora E c’è la promessa di fondi per il porticciolo

Ecco il “Lungomare dell’Autonomia”
inaugurato dal presidente Lombardo
Franco Alacqua
SPADAFORA

«Rivedere lo strumento
dell’autonomia con ricadute
benefiche per il nostro territo-
rio, investendo le risorse per lo
sviluppo». È stato questo il
passaggio più significativo,
estrapolato dall’intervento del
presidente Raffaele Lombar-
do, raccolto in un’aula consi-
liare stracolma, presenti auto-
rità civili, militari e religiose, il
sindaco Pippo Pappalardo in

testa, tantissimi cittadini a am-
ministratori giunti anche dai
comuni viciniori. Ad offrire
l’assist per puntare al consoli-
damento di un progetto politi-
co che va inquadrato nelle
coordinate del federalismo per
«un’autonomia più piena» è
stata l’intitolazione di una va-
sta area del lungomare, pro-
prio all’Autonomia, la cui
inaugurazione è stata gioco-
forza fatta velocemente, date
le avverse condizioni climati-
che. Una riqualificazione,

quella del “fronte mare” che
non può passare in secondo
piano. Il sindaco e il vicesinda-
co Antonio D’Amico hanno
strappato al presidente Lom-
bardo, opportunamente solle-
citato dagli interventi di aper-
tura in una “giornata specia-
le”, l’impegno di dare al centro
tirrenico, che vanta una lunga
tradizione marinara, un por-
ticciolo per incrementare il tu-
rismo e incoraggiare i lavora-
tori del mare. La visita, la pri-
ma di un presidente della Re-
gione a Spadafora, si è conclu-
sa con un rinfresco organizza-
to da Miceli. Il presidente della
Regione ha anche espresso un
pensiero sui 150 anni dell’Uni-
tà d’Italia, sottolineando il ruo-
lo dei giovani nel nostro futu-
ro.�

L’assessore Stefania Scolaro

FURNARI. Sventato nella notte
di sabato dagli abitanti di Fur-
nari che hanno lanciato l’allar-
me, un colpo in banca tentato
da tre scassinatori professioni-
sti che avevano già praticato
un foro nel muro perimetrale
dell’agenzia presa di mira. Tre
sconosciuti che da due notti al-
bergavano all’interno di una
casa disabitata di Furnari, ten-
tando di introdursi attraverso
un foro praticato nella parete
nell’attigua agenzia bancaria
del Montepaschi di Siena, so-
no stati scoperti e messi in fu-
ga dai residenti della zona i
quali hanno avvertito i carabi-
nieri.

Gli scassinatori, abili pro-
fessionisti, erano già riusciti
ad aprire un diaframma nella
parete attigua alla casa disabi-
tata. Bisognava solo allargare
il varco. I rumori molesti che i
residenti della zona hanno
udito nelle due notti, hanno
fatto saltare il progetto crimi-
nale che stava per essere com-
piuto. I vicini di casa si sono,
infatti, messi ad urlare invetti-
ve contro chi faceva rumore e
gli scassinatori, in tutto tre
persone vestite con abiti di co-
lore nero, hanno abbandonato
la casa e si sono dati alla fuga a
piedi. Quasi sicuramente nei
pressi del Viale della Libertà,

la strada dove si trova la filale
del Montepaschi di Siena, ave-
vano parcheggiato l’auto uti-
lizzata per scappare. All’inter-
no della casa occupata abusi-
vamente i carabinieri della lo-
cale stazione, intervenuti al
comando del maresciallo An-
tonino Gringeri, hanno trova-
to abbandonata dai ladri in fu-
ga tutta l’attrezzatura necessa-
ria per aprire il varco e scassi-
nare la cassaforte. Tra gli at-
trezzi una saldatrice e un tor-
nio meccanico, tutti strumenti
che dovevano servire – una
volta all’interno dell’agenzia
priva di sistemi di allarme – ad
aprire la cassaforte e la cassa
bancomat. Il colpo è invece
fallito. Testimoni hanno rac-
contato che i rumori si sentiva-
no già all’alba di venerdì e ciò
ha fatto presumere che gli
scassinatori siano rimasti
all’interno già da venerdì notte
per poi proseguire il lavoro
tutta la giornata di sabato fino
a tarda sera quando gli abitan-
ti della zona hanno lanciato
l’allarme. Le attrezzature ab-
bandonate sono state seque-
strate e per disposizione del
sostituto procuratore France-
sco Massara, inviate ai labora-
tori dei carabinieri del Ris di
Tremestieri a Messi-
na.�(l.o.)

Messina - Provincia

Maria Calogero
SAN PIER NICETO

Grande festa oggi in occasio-
ne dei 150 anni dell’Unità
d’Italia organizzata dall’Istitu-
to Comprensivo di San Pier
Niceto che include i plessi di
Monforte San Giorgio, Con-
drò e Gualtieri Sicaminò.

Il programma prevede alle
10 il raduno in Piazza Munici-
pio della scolaresca e delle au-
torità civili e militari per un
omaggio solenne ai caduti di
tutte le guerre. Seguirà il con-
vegno “Buon Compleanno Ita-
lia” che si terrà nei locali della
scuola primaria statale “Papa
Albino Luciani”. Saranno pre-

senti il sindaco Franco Pitro-
ne; il dirigente scolastico Ro-
sario Abbate; il professore
della facoltà di Lettere e Filo-
sofia dell’Università di Messi-
na, Giuseppe Restifo; il pro-
fessore della facoltà di Scien-
ze della Formazione di Messi-
na Giuseppe Rando; ed il pro-
fessore Guglielmo Scoglio di
Monforte. L’evento sarà ac-
compagnato dalle note della
banda musicale diretta dal
maestro Pietro Nastasi. Si
tratta di una delle tante inizia-
tive interessanti che in questo
periodo stanno interessando
la provincia messinese per i
150 anni dell’Unità d’Ita-
lia.�

Il presidente Raffaele Lombardo

I ladri avevano già aperto una breccia in un’abitazione attigua

vertà molto più profonde che
vanno al di la dei dati ufficiali.
«Se il 58,22% di popolazione at-
tiva è disoccupata o vive in con-
dizioni economiche di povertà
con redditi al di sotto degli 8 mila
euro – commenta il segretario
della Camera del lavoro –, agli
stessi dati negativi va aggiunto
l’esercito degli immigrati e la ri-
levante percentuale di rinuncia-
tari, uomini e donne che avendo
perso ogni speranza di impiego
non risultano nemmeno iscritti
presso la circoscrizione dell’Uffi-

cio del lavoro di Barcellona».
E per questo il sindacato defi-

nisce lo stato di povertà dei senza
lavoro ricorrendo al termine
estremo “disperazione”. «Occor-
re sapere - aggiunge Chiofalo -
che tra i tanti che risultano disoc-
cupati una buona percentuale la-
vora in nero e tanti altri, e soprat-
tutto le donne, pur svolgendo le
stesse ore di lavoro settimanale
del tempo pieno, risultano as-
sunti a tempo parziale con grave
perdita di salario e di diritti pre-
videnziali anche ai fini pensioni-

stici. Tutto ciò si consuma a dan-
no soprattutto delle giovani ge-
nerazioni nel mentre chi deve
trovare soluzioni ai problemi
della mancanza di lavoro, come i
nostri governanti, resta impe-
gnato a dirimere in cose molto
meno nobili. Ho visto - spiega il
responsabile della Cgil di Barcel-
lona - sui volti delle donne, gio-
vani e anziane, che hanno dato
vita lo scorso 12 febbraio alla più
grande manifestazione in favore
delle donne, che si è tenuta nella
città del Longano, tanta, ma tan-
ta indignazione riconducibile ai
messaggi che con il fare e lo giu-
stificare di taluni personaggi che
ricoprono le più alte cariche del-
lo Stato, nonché attraverso dete-
riori messaggi che provengono
da programmi come il “Grande
Fratello” o format simili, si cerca
di inculcare nella mente dei più
che la donna è un oggetto che
può anche essere mercificato».

La Cgil di Barcellona che si tro-
va a fare i conti con questo grave
stato di crisi, incita ancora le
donne e soprattutto le suore Sa-
lesiane che stanno aiutando mol-
to le più sfortunate, a sostenere
le più deboli perché «la dignità è
un valore assoluto da cui non si
può prescindere». Il sindacato
per affrontare questo delicato
momento di crisi, chiede: «Lavo-
ro, rispetto dell’altro, e la neces-
sità di preservare i beni comuni
come l’acqua, l’aria e l’ambiente,
nonché i diritti civili come l’assi-
stenza sanitaria e l’istruzione,
quali valori che non hanno sca-
denze e vanno coltivate anche
scendendo in piazza». Già si pen-
sa ad un grande manifestazione
per il prossimo primo maggio da
organizzare in città che ponga al
centro la disoccupazione, so-
prattutto quella femminile.�
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