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MILAZZO. Gli appuntamenti promossi dal preside dell'istituto Stella Vadalà: incontro con il professore Antonio Pugliese

«Mio padre e la tragedia dee agen
AIMaiorana film su atrocità naziste
ndocente di Cllnica Medica
Veterinaria dell'Università
di Messina è autore del corto-
metraggio mandato in onda
di recente su Sky.

Angelo Laquidanl
MILAZZO

••• Continuanogliappunta-
menti promossi dal preside
dell'istituto tecnico industria-
le, Steli o Vadalà per far cono-
scere la storia recente ai suoi
allievi. In tale contesto molto
seguito dagli allievi dell"'Etto-
re Majorana" è stato l'impor-
tante incontro con Antonio
Pugliese, docente di Clinica
Medica Veterinaria dell'Uni-
versità di Messina e presiden-
te della S.I.SVET (Società Ita-
liana delle scienze veterina-
rie), autore del cortometrag-
gio "Mio padre è nel lager",
racconto toccante della tragi-
ca esperienza vissuta dal pa-
dre Giuseppe durante la se-
conda guerra mondiale. Do-
po la presentazione dell' ospi-
te da parte del dirigente scola-
stico' Stello Vadalà, si è passa-
ti alla proiezione del film do-
cumento. Già noto al grande
pubblico, in quanto presenta-
to recentemente sul canale

AIcentro il tlirigente Stella Vadal~ sotto la sua guida ilMaiorana sta raggiungendo traguardi mai registrati

404 di Sky, esso è una lucida
testimonianza delle atrocità
consumate nei lager, raccolte
dall' autore sulla base delle te-
stimonianze del padre Giu-
seppe, apprezzato artista e
scultore, scomparso lo scor-
so anno, che, sopravvissuto
all'esperienza tragica del la-
ger e della guerra, ha espres-

so nella scultura il tormento
della sua dolorosa esperien-
za.

Il film, per la regia di Enzo
Caro ne, narra con realismo
crudo, supportato da filmati
di repertorio la vita nei lager,
offrendo una lucida e comple-
ta analisi della crudeltà fred-
da che guidava carcerieri ed

esecutori materiali nelle ope-
razioni di sterminio, cui si
connettevano pratiche atroci
di tortura, tali da lasciare sen-
za fiato ed in assoluto silen-
zio tutti i parctecipanti all'in-
contro.
Alla fine della proiezione il

dibattito prima del quale l'au-
tore ha espresso il suo apprez-

zamento nei confronti di una
platea così attenta e sensibi-
le. "Memoria e riflessione sto-
ricae storiograficasono dove-
rose sempre - ha spiegato il
professorVadalà -i esse assu-
mono valore di monito per le
nuove generazioni, perché lo
spettro della lucida follia si in-
sinua spesso nelle trame del-
la storia".

Ricordare oggi l'Olocausto
ci fa forse assumere un atteg-
giamento di partecipazione
sentita e sofferta nei confron-
ti dei drammi che investono
il ordAfrica?

La risposta degli allievi del
Majorana è positiva. "Conti-
nuiamo, dunque, a testimo-
niare e riflettere - ha aggiunto
il dirigente scolastico - e co-
gliamo tutte le opportunità
che nella scuola si realizzano
per costruire, docenti ed allie-
vi, una coscienza comune ed
una consapevolezza che ogni
violazione dei diritti umani
debba essere condannata in
nome di quella libertà, che è
prima della persona e poi di
una collettività, libertà di po-
ter esprimere se stessi nel ri-
spetto dei propri diritti e so-
prattutto di quelli degli altri".
(·ALA·)

TUSA

Ascuola
con pannelli
diamianto
per36 anni
NASO
••• A Tusa per 36 anni inse-
gnanti e alunni di una scuola me-
dia hanno convissuto con
l'amianto. Pericolosi pannelli di
eternit sul tetto di un edificio re-
lativamente moderno, costruito
nel 1975. Oral'Istituto sarà me -
so in sicurezza, con la rimozione
della copertura e la bonifica dell'
intera area. Vialibera a un finan-
ziamento statale del Ministero
delle Infrastrutture, 100.000 eu-
ro che serviranno per procedere
urgentemente all'eliminazione
dell'arnianto. TI progetto sarà a
cura del Provveditorato regiona-
le alle Opere pubbliche che si oc-
cuperà anche dell'affidamento
dei lavori, come previsto da una
convenzione firmata nei giorni
scorsi a Palermo, con ilComune
di Tusa. Il sindaco, Angelo Tudi-
sca, spera entro un paio di mesi
di poter risolvere il problema
che riguarda l'Istituto compren-
sivo Lorenzo Milani, frequenta-
to da studen ti di Tusa. ma anche
da ragazzi provenienti da Petti-
neo, Castel diLucio eMotta D'Af_
fermo. Dopo i recenti sopralluo-
ghi e la convenzione appena sot-
toscritta' il Provveditorato alle
opere pubbliche ora definirà il
progetto e aggiudicherà i lavori
con trattativa privata. ('ElA·)


