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Barcellona Discarica vietata, è emergenza in 33 dei 38 centri che ricadono sotto le competenze dell’Ato 2

Rifiuti in strada e operai nel caos
Procedure di licenziamento per 300 lavoratori, oggi vertice dei sindaci

Leonardo Orlando
BARCELLONA

I rifiuti restano per le strade e gli
operai della raccolta rischiano il
posto di lavoro. Si acutizza sem-
pre più la crisi igienico-sanitaria
nei 38 comuni dell’Ato 2 di Bar-
cellona, il cui territorio si esten-
de da Villafranca a Brolo e com-
prende Milazzo e Patti.

Alla chiusura delle discarica
decisa da TirrenoAmbiente per
la persistente morosità dei co-
muni azionisti dell’Ato, con cu-
muli di rifiuti non rimossi dalle
strade, si aggiunge adesso la no-
tizia che le cinque imprese affi-
datarie del servizio hanno avvia-
to – al termine di un incontro col
commissario liquidatore
dell’Ato – le procedure di licen-
ziamento di tutti i lavoratori in
forza, quasi trecento, impegnati
nella raccolta e smaltimento dei
rifiuti. Procedure di licenzia-
mento che si concretizzeranno
con la cessazione del rapporto di
lavoro prevista per il prossimo
31 marzo, data in cui scadranno
i contratti degli affidamenti alle
imprese fatte a suo tempo
dall’Ato.

I sindacati confederali Cgil,
Cisl e Uil, sono già sul piede di
guerra. Con una lettera inviata
all’Ato e alla commissione di ga-
ranzia hanno già proclamato lo
stato di agitazione e chiesto un
incontro urgente con i vertici
dell’Ato, dichiarando che tutti i
dipendenti si asterranno da su-
bito dall’effettuazione delle ore
straordinarie di lavoro, dai dop-
pi turni e dalle prestazioni lavo-
rative dei giorni festivi e delle
ore notturne, anche perché i la-
voratori hanno già maturato
crediti per due mensilità non pa-
gate. I salari arretrati non corri-
sposti si riferiscono ai mesi di
gennaio e febbraio. Di fronte al

rischio di un disastro igienico sa-
nitario, i sindaci tentano di coa-
lizzarsi e per domani alle 10, su
iniziativa dei Comuni di Barcel-
lona e Villafranca Tirrena, han-
no convocato nell’aula consilia-
re di Palazzo Longano un’assem-
blea urgente dei 38 comuni azio-
nisti dell’Ato 2.

L’obiettivo dei sindaci promo-
tori, il sindaco di Barcellona
Candeloro Nania con il collega
di Villafranca Pietro La Tona, sa-
rebbe quello di coinvolgere i
parlamentari regionali affinché
la questione dell’emergenza ri-
fiuti sia affrontata con adeguati
strumenti tecnici e finanziari dal
commissario regionale per
l’emergenza rifiuti.

La crisi igienico-sanitaria si è
acutizzata dal primo marzo,

quando la società TirrenoAm-
biente, proprietaria della disca-
rica, tacciando i sindaci di iner-
zia per non aver adottato nessun
atto a garanzia dei pagamenti
per i rifiuti conferiti dall’inizio
dell’anno, ha chiesto la sotto-
scrizione di un contratto col
quale ogni singolo Comune as-
sieme all’Ato si dovrà impegnare
a versare le somme per i conferi-
menti correnti e futuri. A sotto-
scrivere il contratto fino adesso
sono stati solo cinque Comuni
che hanno avuto il via libera per
l’accesso in discarica. Si tratta di
Milazzo, Rodì Milici, Fonda-
chelli Fantina, Sant'Angelo di
Brolo e Mazzarrà Sant'Andrea.
Altri centri invece, come Barcel-
lona, che ha deliberato un impe-
gno di spesa di oltre 195 mila eu-

ro, si sono visti respingere gli au-
tocompattatori a cui non è stato
consentito l’ingresso in discari-
ca. Ciò ha causato la reazione
del primo cittadino della città
del Longano che ha presentato
in Procura un esposto denuncia
col quale si chiede all’autorità
giudiziaria di verificare l’even-
tuale sussistenza di reati penali
in quanto i gestori della discari-
ca sono incaricato di un pubbli-
co servizio.

La stessa società TirrenoAm-
biente per nulla intimorita ha
fatto pervenire a tutti i Comuni,
al prefetto Alecci e alla Regione,
una nuova lettera nella quale si
ribadiscono le condizione per
l’accesso in discarica e si chiede
inoltre a tutti i 38 Comuni - come
condizione essenziale per il libe-

ro accesso - «di regolarizzare la
propria posizione debitoria ma-
turata nei confronti di Tirre-
noAmbiente prima della costitu-
zione dell’Ato». Un ulteriore ag-
gravio economico ai quali i Co-
muni non potranno di certo far
fronte per la carenza di risorse
economiche.

L’Ato nel frattempo sta predi-
sponendo le procedure per l’av-
vio di una nuova gara d’appalto
per ricercare il nuovo gestore del
servizio di raccolta e smaltimen-
to dei rifiuti. L’affidamento pre-
visto nel bando di prossima pub-
blicazione avrà la durata trien-
nale e impegnerà anche la nuo-
va e costituenda società consor-
tile che sostituirà entro giugno
gli attuali Ato con un unico sog-
getto a livello provinciale. �

La discarica di Mazzarrà aperta solo ai mezzi dei comuni di Milazzo, Rodì Milici, Fondachelli Fantina, Sant’Angelo di Brolo e Mazzarrà

Milazzo Presentato al Tecnico “Majorana” il cortometraggio di Antonio Pugliese

L’inferno dei lager e le colpe indelebili dell’uomo
Mario Basile
MILAZZO

La tragica esperienza dei lager
nazisti durante la Seconda guer-
ra mondiale raccontata da un pa-
dre al figlio, che ne ha fatto un in-
tenso e drammatico cortome-
traggio.

L’autore è Antonio Pugliese,
docente di Clinica medica veteri-
naria all’Università di Messina e
presidente della Sisvet (Società
Italiana delle scienze veterina-
rie), presente alla proiezione del
film documento sull’olocausto,
svoltasi nei giorni scorsi all’Istitu -
to tecnico industriale "Ettore Ma-
jorana". Un incontro rivolto agli
studenti per analizzare un perio-
do storico che ha messo in discus-
sione i fondamenti della civiltà
ed aiutarli a comprendere al me-

glio le ramificazioni del pregiudi-
zio, del razzismo e dell’antisemi -
tismo, come ha voluto precisare il
dirigente scolastico Stello Vada-
là.

Un momento di confronto su-
gli abusi del potere, sui ruoli e sul-
le responsabilità degli individui e
delle nazioni nella violazione dei
diritti umani, argomenti mai così
attuali in considerazione di
quanto sta accadendo ultima-
mente nei Paesi del Nord Africa.

Il film, per la regia di Enzo Ca-
rone, recentemente presentato
sul canale 404 di Sky, ripercorre
la drammatica esperienza di Giu-
seppe Pugliese, apprezzato arti-
sta e scultore, scomparso lo scor-
so anno, che, sopravvissuto
all’esperienza tragica del lager e
della guerra, ha utilizzato pro-
prio la scultura per raccontare il

tormento del suo doloroso vissu-
to. Antonio Pugliese, sulla base
della testimonianza del padre
Giuseppe, ha voluto imprimere
sulla pellicola il ricordo crudo e
drammatico di quello scorcio di
vita trascorso nei campi di con-
centramento. Attraverso il con-
tributo di immagini di repertorio
presenti nel film, agli studenti è
arrivato un lucido resoconto del-
la crudeltà fredda che guidava
carcerieri ed esecutori materiali
nelle atroci pratiche di tortura e
nelle operazioni di sterminio.

Studenti che hanno seguito
con partecipazione la proiezione,
recependo l’importanza del mas-
saggio improntato al valore della
libertà, che è prima della persona
e poi di una collettività, in nome
della quale ogni democrazia si è
sempre battuta.�Il prof. Antonio Pugliese

Villafranca

Conclusi
gli incontri
sulle vittime
delle Foibe
VILLAFRANCA TIRRENA. Si
èconcluso al castello di Bauso,
a Villafranca Tirrena, il ciclo di
incontri in ricordo delle vitti-
me italiane delle Foibe. Dopo
Roccalumera e Messina, il Co-
mitato "X Febbraio" e la Giova-
ne Italia di Villafranca Tirrena
hanno portato nello splendido
scenario del Castello la mostra
di quadri. All’incontro hanno
preso parte il presidente di
Giovane Italia, Antonino Co-
sta, il vicesindaco Matteo De
Marco, il vicepresidente
dell’Ars, Santi Formica, oltre ai
rappresentanti provinciali del
Comitato (Paolo Barbera) e di
Giovane Italia (Nino Munafò)
ed il docente di Dottrine politi-
che dell’Università di Messina,
Dario Caroniti. Durante il di-
battito, volto a ricordare tutti
quegli italiani di Istria, Dalma-
zia e Fiume, barbaramente tru-
cidati nel secondo Dopoguerra
dal dittatore comunista Tito e
da un altro nucleo di italiani
partigiani, erano presenti an-
che gli alunni dell’Istituto com-
prensivo di Villafranca ed una
rappresentanza degli studenti
dell’Itis "Maiorana" di Milazzo.
«E' doveroso - afferma Costa -
ricordare il nostro passato,
spesso dimenticato anche dai
libri di storia. Mi rammarica
l’assenza degli studenti del Li-
ceo Galilei di Spadafora che
non hanno partecipato perchè
la manifestazione era politica.
Almeno una volta l’anno ci
sembra giusto tenere vivo il ri-
cordo di innocenti». �(ob)

San Filippo del MelaMessinese residente a Barcellona finisce ai domiciliari

Beccato dai Cc mentre incendia un ciclomotore
SAN FILIPPO DEL MELA. Incendia
il ciclomotore di una donna, ma
prima di fuggire viene intercet-
tato dai carabinieri e arrestato.
Filippo Currò, 33 anni, messine-
se, ma residente a Barcellona,
commerciante, è stato bloccato
ieri mattina intorno alle 6,30 dai
carabinieri del nucleo radiomo-
bile della compagnia di Milazzo,
sulla Nazionale Archi, dopo che
aveva compiuto l’azione crimi-
nosa. I militari, che erano impe-
gnati in un servizio di controllo
del territorio e sono stati infor-
mati dell’accaduto, una volta
fermato il presunto piromane, lo
hanno perquisito e gli hanno

trovato in tasca un accendino
che si ritiene sia stato utilizzato
per appiccare il fuoco. Le fiam-
me, domate dall’intervento dei
vigili del fuoco, hanno comun-
que distrutto la moto Honda
“Spazio” 250 di proprietà di una
donna del luogo, danneggiando
anche parzialmente una saraci-
nesca ed una vetrata di un ma-
gazzino che si trovavano nella
zona dell’incendio. Non è stato
ancora possibile fare chiarezza
sulle ragioni del gesto.

Filippo Currò – che dovrà ri-
spondere di incendio e danneg-
giamento seguito da incendio –
su disposizione del magistrato

di turno presso la Procura di Bar-
cellona, è stato posto ai domici-
liari in attesa del giudizio.

A Milazzo, invece, sempre i
carabinieri hanno arrestato Ro-
berto Leo, 24 anni, per violazio-
ne delle prescrizioni della sorve-
glianza speciale. Il giovane, in-
torno alle 20 di martedi sera, è
stato fermato in una via del cen-
tro cittadino alla guida di un’au-
tovettura. Effettuato il controllo
dei documenti, i militari hanno
constatato che l’identità del Leo,
in atto sottoposto alla misura di
prevenzione della sorveglianza
speciale di Ps con obbligo di sog-
giorno nel comune di residenza.

Nella circostanza, atteso che tra
le prescrizioni imposte dalla mi-
sura di prevenzione vi era quella
di non commettere reati e che,
invece il predetto Leo, ponendo-
si alla guida senza la patente - ri-
tiratagli a seguito della sottopo-
sizione alla citata misura di pre-
venzione - è incorso in una san-
zione penale, stante la flagranza
di reato, veniva arrestata per
violazione delle prescrizioni
connesse alla misura di preven-
zione. Dopo le formalità di rito,
il giovane, difeso dall’avv. Paolo
Pino, su disposizione dell’auto-
rità giudiziaria, è stato tradotto
a Gazzi. �(g.p.)

Milazzo Intervento ortopedico fatale

Pensionato muore
in clinica di Messina
Quattro indagati
MILAZZO. Pensionato di Milaz-
zo muore in sala operatoria in
una clinica privata messine, in-
dagati per omicidio colposo
quattro medici di Messina. Il
sostituto della Procura di Mes-
sina, Anna Maria Arena ha
aperto una indagine giudizia-
ria e iscritto nel registro degli
indagati quattro medici della
clinica ortopedica "Cristo Re" di
Messina, per la morte improv-
visa - avvenuta durante un in-
tervento operatorio di ortope-
dia - di un pensionato di Milaz-
zo. La vittima è Gaetano Lo Pre-
sti, 69 anni, residente al Tono,
in via Nettuno. I funerali
dell’uomo si sono già svolti ieri
a Milazzo. Il giorno precedente
è stata eseguita invece all’obi-
torio dell’Istituto di medicina
legale dove il corpo della vitti-
ma era stato traslato, l’autopsia
sulla salma del paziente che si
era sottoposto in precedenza
ad intervento operatorio nella
clinica ortopedica "Cristo Re",
dove è morto per ragioni anco-
ra sconosciute. L’informazione
di garanzia ha raggiunto tutti i
componenti dell’equipe medi-
ca, tra cui l’anestesista, che ha
effettuato un intervento di rou-
tine per la sostituzione di una
protesi applicata in precedenza

al collo del femore. L’interven-
to è stato eseguito in anestesia
parziale e l’uomo era rimasto
vigile fino a quando ha improv-
visamente perso i sensi, spiran-
do. Ancora sconosciute le cause
del decesso anche se si ipotizze-
rebbe una presunta emorragia.
Il paziente non aveva mai ma-
nifestato problemi cardiaci e le
analisi disposte dalla stessa cli-
nica prima dell’intervento ope-
ratorio, non avevano eviden-
ziato controindicazioni. Si trat-
tava, così come era stato assicu-
rato, di un intervento di routine
che non evidenziava particolari
difficoltà. Per conoscere le cau-
se del decesso bisognerà co-
munque attendere l’esito
dell’autopsia affidata dal magi-
strato inquirente al medico le-
gale Francesca Trio di Milazzo.
I familiari della vittima che sul-
l'episodio hanno subito presen-
tato un esposto col quale chie-
dono sia fatta luce sul tragico
epilogo dell’intervento opera-
torio, difesi dall’avv. Giovanni
Cicala, hanno invece nominato
due consulenti di parte i quali
hanno assistito all’esame ne-
croscopico. Si tratta dei medici
legali, il dottor Antonio Trunfio
di Reggio Calabria e il prof. Giu-
seppe Gula di Catania. �(l.o.)

Gaetano Lo Porto (69 anni) sottoposto a intervento nella clinica Cristo Re

Milazzo Scuola elementare Piaggia

Alunni a confronto
con il comandante
dei vigili urbani

MILAZZO. Venti alunni della
scuola elementare Piaggia
hanno incontrato nell’aula
consiliare del Municipio di
Milazzo il comandante dei
vigili urgbani Giuseppa Pu-
leo.

L’iniziativa rientrava nel
percorso “Costruiamo insie-
me un giornalino scolastico”,
animato da Nunzio De Luca
con il supporto delle inse-
gnanti Marta Lo Schiavo e
Marika Marzo, realizzato con
i Pon dal primo Circolo didat-
tico diretto da Primarosa
Frattini. I “cronisti in erba”
hanno rivolto diverse do-
mande al comandante della
polizia municipale, chieden-
do informazioni sulle “regole
della strada”. Il comandante
Puleo ha proposto agli stu-
denti di diventare «vigili”
della loro stessa scuola, rim-
proverando, se il caso, anche

maestre e genitori che non ri-
spettano il codice della stra-
da», e si è impegnata, per il
prossimo anno, a promuove-
re iniziative che coinvolgano
le scuole milazzesi.

Infine, la dottoressa Puleo
ha anticipato ai bambini che
presto in città arriverà una
nuova apparecchiatura che
faciliterà il lavoro dei poli-
ziotti municipali, segnalando
automaticamente le vetture
che sostano in seconda e ter-
za fila. Una vettura di questo
tipo è già attiva a Messina. «È
una telecamera – ha spiegato
la Puleo – che posta sul tetto
di una macchina gira per la
città e rileva tutte le infrazio-
ni dovute alla sosta in secon-
da fila». Un deterrente con-
tro la pessima abitudine di
molti automobilisti che causa
gravi problemi di viabilità
anche alla nostra città.�

Il comandante Giuseppa Puleo tra i piccoli scolari

Messina Tirrenica
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