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Milazzo Il denaro è rimasto sull’auto: i malviventi sono fuggiti senza portarlo via

Il benzinaio ferito lunedì sera
aveva con sè diecimila euro in contanti
S’indaga sulla provenienza dei soldi, forse la vincita di una scommessa

Il luogo del ferimento di lunedì sera a Bastione, proprio sotto l’abitazione di Placido La Tella

Il presidente Ricevuto

Gli studenti durante l’incontro

Lo ha assicurato la società Eurolink

Il Ponte “regalerà”
un nuovo svincolo
nella zona tirrenica
Tonino Battaglia
TORREGROTTA

Il comprensorio tirrenico avrà il
suo svincolo autostradale come
“risarcimento” per il deposito
degli oltre 4 milioni di metri cubi
di inerti provenienti dai lavori
per la costruzione del Ponte sul-
lo Stretto di Messina. Lo ha assi-
curato il presidente della pro-
vincia Nanni Ricevuto, al termi-
ne di un vertice svoltosi a palaz-
zo dei Leoni con il presidente
dell’Anas Pietro Ciucci, l’ing.
Giovanni Parisi per conto del
General Contractor Eurolink e i
rappresentanti dei comuni di
Torregrotta, il sindaco Antonino
Caselli, Valdina, il sindaco Pier-
luigi Di Stefano, e Venetico, l’as -
sessore Salvatore Giordano .

Eurolink ha infatti sostanzial-
mente accolto le richieste for-
mulate dai primi cittadini tirre-
nici dichiarando la disponibilità
a realizzare non una semplice pi-
sta di cantiere ma un vero e pro-
prio svincolo autostradale, uti-
lizzabile per il normale traffico
veicolare una volta ultimati i de-
positi di materiale e che dovrà ri-
cadere in uno dei tre comuni
coinvolti dallo stoccaggio di
inerti. Quindi, non sarà necessa-
riamente convertito lo svincolo
autostradale in progetto a Mon-
forte San Giorgio (l’elaborato
esecutivo è in fase di redazione a
cura della Tecnital per conto del
Cas), ma si lavora alla realizza-
zione di un accesso all’A20 che
sia comunque indipendente, vi-
sto che la soluzione Monforte in
ogni caso comporterebbe un al-
lungamento di 5 km dell’origi -
naria pista di servizio di proget-
to. I primi cittadini incassano
inoltre l’ok di Eurolink per aprire
un dialogo con Rfi al fine di veri-
ficare la possibilità di utilizzare
la rete ferroviaria dismessa dopo

l’attivazione del doppio binario
per disegnare un asse viario in-
tercomunale.

Nel giro di dieci giorni do-
vrebbero iniziare i sopralluoghi
dei tecnici di Eurolink per stu-
diare assieme alle amministra-
zioni locali la fattibilità delle so-
luzioni proposte. Il terzo punto
importante è l’impegno, assunto
dal general contractor, della ri-
consegna delle aree sui cui sor-
geranno gli spazi di raccolta
inerti (di cui a breve saranno av-
viate le procedure di esproprio)
ai privati titolari solo quando sa-
ranno bonificati. In cambio, Eu-
rolink sarà autorizzata a conferi-
re tra Torregrotta, Valdina e Ve-
netico 4.188 mc di inerti. Quat-
tro i siti: una è l’area tra il torren-
te Senia, l’autostrada A20 e la
strada Beviola di Venetico, due
siti sono stati scelti nel territorio
di Valdina (in contrada Piraino e
a ridosso dell’autostrada), men-
tre il quarto ricade nel comune
di Torregrotta. I detriti prover-
ranno dalla galleria ferroviaria
tra Faro e San Filippo.�

Milazzo

Omicidio
Scibilia,
decisi nuovi
accertamenti
su Anania
Sono necessari nuovi accerta-
menti nel processo d’appello
per l’omicidio del milazzese
Stefano Scibilia, avvenuto nel-
la mattinata del 29 aprile 2009
in una piazzola di sosta del
lungomare di Tono, a Milazzo.
L’omicida, l’ex appuntato dei
carabinieri Giuseppe Anania,
è stato condannato in primo
grado a 18 anni, con il rito ab-
breviato. I nuovi accertamenti
sono stati decisi dalla corte
d’assise d’appello presieduta
dal giudice Carmelo Marino,
con a latere il collega Giuseppe
Costa. La corte ha preso atto
infatti che la documentazione
sanitaria e psichiatrica inviata
dal carcere palermitano dove
attualmente è ristretto Anania
era insufficiente, e ha disposto
l’acquisizione di tutte le cartel-
le cliniche e soprattutto di una
nuova e dettagliata relazione
sulla capacità di Aniana di sta-
re in giudizio. A chiedere la pe-
rizia erano stati all’udienza
scorsa i difensori dell’ex cara-
biniere, gli avvocati Giuseppe
Lo Presti e Pinuccio Calabrò. I
familiari di Scibilia, parte civi-
le, sono invece assistiti dall’av -
vocato Alvaro Ryolo.�(n.a.)

Giuseppe Anania

Milazzo Acqua, Tarsu, strutture sportive, asili nido e mensa

Nel nuovo bilancio comunale
previsto l’aumento delle tariffe
MILAZZO. Corsa contro il tempo
per approvare il bilancio di previ-
sione 2011. È vero che la Regione
ha concesso una proroga di un
mese, ma considerati i vari pas-
saggi ed i pareri che accompagna-
no lo strumento contabile, sarà
bene non tergiversare troppo. Tra
l’altro - da più tempo il sindaco lo
ha sottolineato - anche quest’an -
no il Comune di Milazzo avrà un
bilancio prettamente “tecnico”
cercando di far quadrare i costi
che gravano sull’ente per servizi
all’esterno nell’ottica di quel pro-
cesso di risanamento che il sinda-
co Pino ha avviato dopo il suo in-
sediamento a palazzo dell’Aquila
per rientrare anche dallo sfora-
mento del Patto di stabilità. Man-

Milazzo Coinvolto l’Itis Majorana

L’omaggio dei ragazzi
alle tombe dei patrioti
MILAZZO. L’amministrazione
comunale e l’Itis “Majorana”
hanno reso omaggio alle tombe
dei patrioti che hanno contri-
buito a fare l’Italia, da Paolo
Aversa a Pasquale Nastasi, da
Bernardo Salvi a Sebastiano
Ghilarducci ed Antonino Ma-
rullo. Su ciascuna tomba è stata
apposta una rosa rossa ed una
coccarda tricolore. L’assessore
Capone ed i ragazzi dell’ITIS
hanno anche deposto una coro-
na sulla tomba di Stefano Zirilli
ed un’altra ai piedi della lapide
commemorativa di Gaetano
Ungarelli. Madrina d’eccezio-
ne dell’avvenimento è stata
Maria Mina Rizzo Bonaccorsi,
figlia dell’eroe Luigi Rizzo, la

quale con Valeria Bonaccorsi
ha partecipato all’omaggio re-
so ad un’altra illustre figura del
Risorgimento milazzese: Fran-
cesco Carlo Bonaccorsi.�

Rometta

Sarà
abbattuto
il ponte
a S. Andrea

Antonino Stramandino
ROMETTA

Dopo diversi anni, si sblocca la
problematica del vecchio sot-
topasso ferroviario che incro-
cia la Strada Provinciale 54
nella frazione Sant’Andrea di
Rometta Marea. Una questio-
ne annosa, sollevata da nume-
rosi privati ed imprenditori
del luogo, i quali, date le pic-
cole dimensioni del ponte
(non vi può passare nessun
mezzo la cui altezza superi i
2,5 metri), avevano proposto
con forza l’abbattimento della
volta a proprie spese, visto an-
che che da alcuni anni le Fer-
rovie non utilizzano più la
strada carraia soprastante.

Il sindaco Roberto Abba-
dessa ha incontrato le Ferro-
vie dello Stato nei giorni scorsi
per la discussione di un pro-
getto preliminare che prevede
lavori di abbattimento e mes-
sa in sicurezza del piccolo
ponte col mantenimento del
diritto di superficie da parte di
Trenitalia. «I lavori previsti –
spiega Abbadessa – avranno
un valore di 300mila euro, che
saranno reperiti grazie a fondi
che arriveranno dalla Regione
Siciliana, a cui sarà inviato
presto il progetto da noi elabo-
rato. Saranno realizzate – ag-
giunge –delle spalle laterali di
sicurezza per lo scolo delle ac-
que e sarà ripristinata la stra-
da carraia, in modo tale che le
Ferrovie possano sfruttare il
loro diritto di superficie». �L’effigie della Regina della Pace

Pace del Mela Raffigura la Madonna

Quadro della Madonna
donato da Maria Pagano

PACE DEL MELA.Maria Pagano
ha donato un suo quadro, raf-
figurante la Regina della Pace,
alla Chiesa del SS. Redentore
di Pace del Mela. Dallo sculto-
re e pittore Giuseppe Pagano,
venuto a mancare nel 2008,
l’arte del disegno si è traman-
data infatti alla figlia, che con
questo gesto ha voluto ricor-
dare il padre. Di Pagano, re-
stauratore d’arte sacra, resta-
no molti lavori in varie chiese
dell’hinterland. Sono molte
pure le opere della figlia, ap-
prezzate dalla critica.�(e.f.)

ca l’ufficialità ma sembrerebbe
che per il 2010, a conclusione di
un semestre all’insegna del rigore
più assoluto e dello stop alle spe-
se, Il Comune sia riuscito a rispet-
tare il Patto.

«Sul bilancio stiamo lavoran-
do e anzi posso dire che siamo a
buon punto - ha detto il primo cit-
tadino - e già venerdì incontrere-
mo i sindacati per illustrarlo». De-
finito questo adempimento il bi-
lancio andrà in giunta per l’ap -
provazione e quindi seguirà l’iter
di trasmissione ai revisori dei
conti e poi al Consiglio. La giunta
nel frattempo ha definito gli altri
atti collegati allo strumento con-
tabile. Tra questi l’adeguamento
delle tariffe Tarsu per il 2011, del

servizio idrico integrato e dei ser-
vizi a domanda individuale (asili
nido, mensa). «Va chiarito subito
che per quel che concerne la Tar-
su – spiega l’assessore alle Finan-
ze, Pippo Midili – non ci sarà nes-
sun aumento per le famiglie.
L’adeguamento riguarda infatti
solo le grandi strutture di vendi-
ta, i Parchi ed i Centri commercia-
li che peraltro non erano contem-
plati nel vecchio regolamento. La
Tarsu invece diminuirà per gli
esercizi di vicinato (negozi) an-
che nell’ottica di fronteggiare la
difficile situazione del commer-
cio esistente in città». Per quel che
concerne il consumo dell’acqua,
la tariffa per le utenze abitative
sarà di 0,35 centesimi di euro,

mentre per le utenze commerciali
passa a 1,78. Per quanto riguarda
i servizi a domanda individuale si
pagherà, a differenza del passato,
l’uso delle strutture sportive e cul-
turali cittadine, mentre per asili
nido e mensa, abbiamo adeguato
le tariffe ferme a circa dieci anni
addietro, garantendo però sem-
pre le fasce più deboli della nostra
comunità. In tutti i casi l’adegua -
mento – che andava fatto in pas-
sato – assicura il gettito minimo a
carico del cittadino richiesto dal-
la normativa vigente. Compren-
do che si sta chiedendo un sacrifi-
cio, ma ciò scaturisce dal fatto che
il Comune di Milazzo oggi si trova
nelle condizioni di “Ente struttu-
ralmente deficitario”, uno status
ereditato che contiamo nel giro di
qualche anno di cancellare pro-
prio attraverso una sana gestione
politico-amministrativa che pun-
ti – cosa importante – anche alla
salvaguardia di tutti i posti di la-
voro precari che in atto esistono
all’interno dell’Ente».�(r.m.)

Messina Tirrenica

Milazzo L’ente locale dovrà alienare beni patrimoniali o incrementare le entrate

Debiti per 4 milioni: come vi si farà fronte?
Andrea Italiano
MILAZZO

Con voto unanime il consiglio co-
munale ha approvato, dando im-
mediata esecutività, il riconosci-
mento di debiti fuori bilancio, su
sentenze del giudice del lavoro
di Barcellona P.G., in favore dei
signori Salvatore Gitto e Vincen-
zo Italiano per euro 17.241,88 e
Antonino Cuzzupè per euro
4.966,82. Le altre proposte di ri-
conoscimento all’esame del con-
siglio torneranno in aula questa
sera, ma è prevedibile che impe-
gneranno diverse sedute trattan-
dosi di oltre 50 provvedimenti da

esaminare ed analizzare per ol-
tre un milione di euro, che rap-
presentano una parte della cor-
posa quantificazione di debiti da
riconoscere che l’ufficio ha som-
mato fino all’ottobre del 2009
per euro 4.063.000. La copertu-
ra finanziaria in buona parte do-
vrebbe essere assicurata con
alienazione dei beni del patrimo-
nio comunale, o in alternativa
con risorse del bilancio dell’Ente,
sempre che lo stesso ne abbia la
disponibilità, considerate le note
e documentate difficoltà finan-
ziarie in cui versa il Comune.

Per fare cassa la via seguita
dall’amministrazione sembra

quella di mettere le mani nelle
tasche dei cittadini, come ha det-
to il consigliere Franco Scicolone
(DeM) criticando aspramente in
aula un provvedimento dell’am-
ministrazione che prevede au-
menti a raffica nei servizi (ne
parliamo in questa stessa pagi-
na, ndr) che vanno a colpire – ha
sostenuto Scicolone – soprattut-
to le fasce più deboli, mentre si
avrebbero in percentuale au-
menti più contenuti per i titolari
di redditi più alti. «Sboccia per-
tanto una primavera amara per i
cittadini – ha aggiunto ancora
l’esponente dei DeM – e per que-
sto invito il consiglio ad assume-

re iniziative per scongiurare au-
menti scriteriati». Con espresso
riferimento alla posizione assun-
ta dai DeM, il consigliere France-
sco Alesci ha fatto presente che
gli stessi hanno preso le distanze
dall’amministrazione sulla poli-
tica finanziaria intrapresa «e
spero –ha aggiunto –che anche il
Partito Democratico si collochi
sulla stessa frequenza, pur se
all’atto pratico supporta l’azione
dell’amministrazione. In ciò ho
riscontrato posizioni equivoche
che si registrano all’interno del
governo della città, e che vanno
chiariti per conoscere i veri con-
notati dell’amministrazione».�

Giovanni Petrungaro
MILAZZO

Sono stazionarie, anche se sem-
pre gravissime le condizioni di
Placido La Tella, l’autotrasporta-
tore di 35 anni di Messina, rima-
sto vittima dell’agguato di lunedì
sera a Bastione, a due passi dalla
sua abitazione. I sanitari conti-
nuano a mantenere, vista l’entità
e i diversi punti interessati dai
traumi, riservata la prognosi, ma
la tempra forte del giovane po-
trebbe aiutarlo a vincere la sua
battaglia contro la morte. Sul
fronte investigativo gli agenti del
Commissariato di di Milazzo,
agli ordini del dirigente Antonio
Rugolo, lavorano alacremente,
sentendo su disposizione del so-
stituto della procura di Barcello-
na, familiari e conoscenti di La
Tella per cercare di raccogliere
più elementi possibili finalizzati
a chiarire la causa dell’agguato.
In particolare sono stati ascoltati
la compagna e la suocera che si-
no a qualche minuto prima
dell’agguato si trovava con lui in
auto, ma anche il gestore della
BN ed altri dipendenti, e il grup-
po di amici. Si vuole avere un
quadro chiaro della personalità
del ferito per ricostruire non solo
l’esatta dinamica ma soprattutto
la matrice di un gesto che – a det-
ta degli inquirenti – ha ancora
molti aspetti strani ed anomali.

Col passare delle ore comun-
que vengono fuori nuovi elemen-
ti, anche di una certa importan-
za. Ad esempio sarebbe emerso
che l’uomo aveva con sé una co-
spicua somma di denaro, oltre
diecimila euro, soldi che sareb-
bero stati ritrovati in macchina.
Una circostanza che ha fatto sor-
gere agli inquirenti un primo
dubbio: sapevano di questi soldi
coloro che hanno teso la trappola

all’autotrasportatore? E in caso
affermativo, perché sono fuggiti
senza prenderli? E ancora da do-
ve proveniva quel denaro? Era
l’incasso della società BN dove La
Tella lavorava oppure denaro di
proprietà dello stesso? Un’altra
pista che stanno seguendo gli
agenti riguarda una possibile
vincita importante del La Tella
alle scommesse su eventi sporti-
vi. Risposte che potranno giun-
gere solo ascoltando l’interessa-
to quando sarà nelle condizioni
di poter parlare con i poliziotti.

Appare evidente che il ritrova-
mento del denaro supporta – an-
che se in maniera non decisiva,
hanno puntualizzato gli investi-
gatori – l’attenzione sulla rapina
non andata a buon fine, probabil-
mente per la reazione improvvi-
sa di La Tella che avrebbe diso-
rientato i due malviventi. E i colpi

ricevuti dalla vittima, sia nella
parte destra che in quella sinistra
(è stato attinto alla coscia destra,
alla caviglia del piede destro e al
ginocchio sinistro) potrebbero
essere la dimostrazione dell’epi-
logo di una colluttazione. In buo-
na sostanza, i due aggressori ve-
dendo la reazione della loro vitti-
ma alla loro richiesta dei soldi e
con l’arma in mano, sorpresi ed
impauriti, hanno premuto il gril-
letto. I colpi sarebbero tra l’altro
– secondo i primi accertamenti –
stati esplosi da distanza ravvici-
nata.

Gli inquirenti comunque non
si sbilanciano e parlano di vicen-
da dai contorni ancora partico-
larmente complessi, dai tanti lati
oscuri. Un dato appare certo vi-
sto l’andamento delle cose: ad
agire non sarebbero stati profes-
sionisti del crimine. Nessuna

“missione di morte” insomma ma
forse il tentativo di impossessarsi
di una cospicua somma di dena-
ro. Se così fosse, sarebbe inevita-
bile che La Tella sia stato seguito
nelle due ore che separano la fine
del turno lavorativo al rientro a
casa quando magari è entrato in
possesso del denaro. Ma resta il
mistero della precipitosa fuga
dei due malviventi dopo il feri-
mento, a bordo di una moto (non
due, come inizialmente avevano
ipotizzato gli inquirenti) senza
fermarsi per prendere i soldi.
Probabilmente la reazione della
vittima, il fuoriprogramma degli
spari, avvertiti dall’intero quar-
tiere di Bastione, ha spaventato
gli aggressori che hanno preferi-
to fuggire. I poliziotti comunque
stanno setacciando il territorio
per cercare di individuarli e in tal
senso si sono detti fiduciosi.�
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