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Incontri. Proiettato all'istituto di via Risorgimento un documentario
sulla vita dello scultore messinese Giuseppe Pugliese. Il racconto del figlio

Le atrocita dei lager
al Tecnico Maior na
Il prof s ore Antonio Puglie e ha
pre entato agli studenti del
Majorana di Milazzo il
cortometraggio "Mio padre è nel
Lager", un intenso e toccante
raccolto ull'esperienza del padre
Giuseppe internato e
sopravvissuto all'esperienza del
lager. Lunedì 21 febbraio gli
allievi del Majorana hanno
incontrato il docente di Clinica
Medica Veterinaria dell'Università
di M ina e presidente della
.isvet ( ocietà Italiana delle

scienze veterinarie), autore del
toccante racconto della tragica
esperienza vissuta dal padre
Giu eppe durante la econda
Gu rra Mondiale. A fare gli onori
di casa il dirigente colastico,
tello Vadalà Il documentario è

già noto al grande pubblico, in
quanto presentato recentemente
sul canale 404 di Sky. Si tratta di

una lucida testimonianza
delle atrocità consumale
nei lager, raccolte
dall'autore ulla base dell
le timonianze d I padre
Giuseppe, apprezzato
artista e scultore,
scomparso lo corso
anno, eh , oprawi suto
all'e perienza tragica del
lager e della guerra, ha
e presso nella scultura il
tormento della sua
dolorosa esperienza. Il
film, per la regia di Enzo
Carone, nana con reali mo
crudo, upportalo da filmati di
repertorio la vita nei lager;
offrendo una lucida e completa
analisi della crudeltà fredda hc
guidava carcerieri ed esecutori
materiali nelle operazioni di
sterminio, cui si connettevano
pratich atroci di tortura, tali da

lasciare enza fiato ed in assoluto
ilenzio la platea Alla fine della
proiezione il dibatti lo. «Memoria e
riflessione storica e storiografica
sono doverose sempre - dice il
dirigente vadalà - as umono
valore di monito per le nuove
gen razioni, perché lo p ttro
della lucida follia si insinua
spesso nelle trame della storia».
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