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Messina Tirrenica
BARCELLONA In evoluzione le candidature in vista delle Amministrative di maggio

Il Pdl strizza l’occhio all’Udc
E anche il Pd punta su Collica
Oggi a Messina confronto provinciale tra i partiti del Terzo polo

Leonardo Orlando
BARCELLONA

Il Pdl rompe gli schemi e apre all’al -
leanza con l’Udc, rinviando di una
settimana la data delle primarie
fissata per il 18 marzo. Ciò per
coinvolgere il partito di Casini nel
progetto per Barcellona. La coali-
zione di centrodestra ieri sera ha
esaminato le considerazioni che
l’Udc locale ha espresso sugli in-
contri avuti con Terzo polo e Pd, e
«sulle sperimentazioni di formule
pseudo-innovative che i partiti ri-
tengono di portare avanti e che la
città ha, purtroppo, già conosciuto
negli anni dal ‘94 al 2000».

Il centrodestra – come spiga un
comunicato diffuso ieri sera – «ri -
tiene degna di seria attenzione e
meritevole di approfondimento
l’analisi che l’Udc locale ha fatto sui
problemi specifici che sono da af-
frontare, in particolare sui proble-
mi derivanti dal ritardo del Meri-
dione, sui severi tagli di risorse im-
posti dall’emergenza economica in
corso, e condivide la volontà di
progetti, di ricerca di soluzioni e di
concreti obiettivi cui la stessa Udc
aspira, anchenel solcodei condivi-
si valori che si richiamano alla tra-
dizione popolare». Pdl e alleati ri-
tengono, quindi, di «offrire piena
disponibilità a un confronto diretto
che possa condurre a una seria va-
lutazione dei problemi attuali per
trovare le migliori soluzioni pro-
grammatiche, considerato che nel-
la prima parte dell’esperienza di
governo della città affrontata da
questa coalizione sono emersi pro-
ficui rapporti di collaborazione con
l’Udc, e il cui proseguimento po-
trebbe essere efficace» in nome
«del superiore interesse di Barcel-
lona». A tal proposito, la coalizione
di centrodestra è d’accordo sul rin-
vio di una settimana la data, già fis-

C’è ancora incertezza sulle candidature alla poltrona più alta di Palazzo Longano

Danilo Nastasi, comandante della Dia

BARCELLONA Il prefetto autorizza il proseguimento dell’indagine

Ingerenze mafiose nel Comune
Tra due settimane la verità
Sotto la lente i rapporti con la famiglia Cattafi

BARCELLONA La palla ora passa ai giudici del Riesame

La Cassazione dice no al sequestro
dei beni del latitante Filippo Barresi
BARCELLONA. I giudici della pri-
ma sezione della Corte di cassa-
zione hanno annullato, con rin-
vio degli atti al Tribunale del
riesame di Messina, il sequestro
preventivo dei beni risultanti
nella disponibilità del boss Fi-
lippo Barresi, 56 anni, temibile
componente della famiglia ma-
fiosa riconducibile al gruppo
dei Barcellonesi, latitante
dall’alba del 24 giugno dello
scorso anno, quando scattò
l’operazione “Gotha”, coordina-
ta dalla Dda di Messina.
A chiedere l’annullamento del
provvedimento di sequestro, ef-
fettuato congiuntamente alla
retata che ha decapitato il verti-
ce mafioso di Barcellona Pozzo

di Gotto, è stato il difensore,
l’avv. Giuseppe Lo Presti. I beni
indicati nella disponibilità del
boss Filippo Barresi sarebbero
stati intestati - secondo le con-
clusioni a cui sono giunti gli in-
vestigatori della Dda - ai con-
giunti e in particolare alla mo-
glie, da cui Barresi si era separa-
to il 20 giugno 2001. Lungo
l’elenco dei beni finiti sotto
chiave dagli’inquirenti, a giudi-
zio dei quali il boss attivamente
ricercato ha utilizzato i con-
giunti per interposizione
nell’intestazione fittizia di im-
mobili, aziende e società, oltre
ad auto e moto, che in realtà sa-
rebbero riconducibili unica-
mente al latitante.

Adesso il Tdr di Messina do-
vrà pronunciarsi nuovamente
sulla richiesta di dissequestro e
ciò secondo le linee guida che la
prima sezione della Cassazione
ha stabilito nel provvedimento
di annullamento. I sigilli erano
stati apposti all’azienda agrico-
la vivaistica “Lo Monaco Nun-
ziata”, con sede in via Milite
Ignoto, al 25 per cento di azioni
detenute da Maria Barresi nella
società “Saloon sas” di via Regi-
na Margherita n. 98; alla villa di
via Milite Ignoto n. 71/2; a 9
terreni, in prevalenza agrumeti,
ubicati a Barcellona e in parte a
Castroreale; a sette tra auto e
moto; e infine a conti correnti e
titoli accesi presso istituti ban-
cari e poste italiane. Sul mante-
nimento del sequestro preventi-
vo di tutti i beni dovrà decidere
ora il Tribunale di Messina a cui
la Cassazione ha rimesso gli atti
del procedimento Gotha le cui
indagini si sono concluse poco
più di 48 ore fa.� (l.o.)Il latitante Filippo Barresi

MILAZZO L’assessore Centorrino al Majorana

L’evoluzione economica
dell’Unione europea
spiegata agli studenti

BARCELLONA

Patteggia
un anno
e sei mesi
per furto
BARCELLONA. Massimo Pirri,
il 21enne di Barcellona fer-
mato dalla polizia per furto ai
magazzini del Gruppo Boni-
na, compiuto assieme a un
minore, finito in manette
nell’ambito dell’operazione
“Strade Sicure”, a cui parteci-
pano i militari della Brigata
“Aosta” in servizio al 24. Reg-
gimento Artiglieria “Pelorita-
ni” di Messina, ha patteggia-
to 1 anno e 4 mesi di reclusio-
ne. Difeso dall’avv. Gaetano
Pino, in considerazione
dell’età, ha ottenuto il benefi-
cio della sospensione della
pena e la remissione in liber-
tà dopo appena 24 ore tra-
scorsi agli arresti domiciliari.
Domani, invece, al Tribunale
per i minori dovrà comparire
il 17enne, bloccato assieme a
Pirri e per il quale è stata di-
sposta la permanenza presso
il Centro di prima accoglien-
za di Messina in attesa
dell’udienza di convalida.
L’arresto dei due è avvenuto
giovedì notte, poco dopo che
avevano caricato il baga-
gliaio di una Volkswagen di
ingombranti scatoloni all’in-
terno dei quali è stata ritrova-
ta merce rubata dai magazzi-
ni di Bonina per un valore di
oltre 2 mila euro: 35 confe-
zioni di bicchieri e piatti in
plastica, 6 pacchi di cibo per
cani, 10 confezioni di ravioli,
24 pacchi di pasta e poi anco-
ra svariati flaconi di detersivo
liquido, biscotti, zucchero e
fazzolettini di carta.�(l.o.)

ROMETTA Nel pomeriggio doppio incontro rivolto ai cittadini

Iniziative di sensibilizzazione
alla raccolta differenziata dei rifiuti

L’assessore Centorrino parla agli studenti del Majorana

MILAZZO. L’assessore regionale
all’Istruzione, Mario Centorri-
no, ha incontrato gli studenti
dell’Itis Majorana, relazionan-
do sul tema “L’Europa dopo
Maastricht”. In modo chiaro ha
illustrato le varie dinamiche che
hanno contrassegnato l’econo -
mia dell’Europa nell’ultimo
ventennio. Particolare atten-
zione è stata rivolta al tema del
debito pubblico italiano per ar-
ginare il quale si ritiene indi-
spensabile il controllo della spe-
sa e l’incremento del Pil, proces-
so portato avanti dal governo
nazionale in carica e i cui effetti
positivi dovrebbero manifestar-
si nel prossimo anno.
Centorrino, rivolgendosi ai gio-
vani, li ha esortati ad essere im-
pegnati e indignati, a studiare
con serietà, in modo particolare
inglese, matematica e informa-
tica, per superare il gap eviden-
ziatosi nelle scuole del Sud do-

po i risultati delle ultime indagi-
ni Ocse. Ne è seguito un dibatti-
to molto partecipato, con inter-
venti precisi e puntuali degli
studenti, alcuni dei quali, dopo
la visita effettuata l’anno scorso
al Parlamento europeo di Bru-
xelles, hanno dimostrato di ave-
re acquisito informazioni ade-
guate per interagire in modo at-
tivo con il relatore. «Si tratta di
iniziative importanti per i nostri
studenti ha detto il preside Stel-
lo Vadalà – che accanto al per-
corso didattico deve acquisire
quelle conoscenze importanti
sulla società dell’oggi e del do-
mani, attraverso una esperien-
za fatta di confronto sia con chi
svolge ruoli istituzionali, sia con
coloro che oggi danno, nella lo-
ro veste di economisti un tributo
ad uscire da una difficile fase di
recessione che se non arrestata
rischia di condizionare il futuro
delle nuove generazioni».�

ROMETTA. Prende il via la
campagna di sensibilizzazio-
ne della “Dusty” e del Comune
di Rometta, finalizzata a pro-
muovere la raccolta differen-
ziata dei rifiuti solidi urbani.
Oggi pomeriggio si svolgeran-
no due incontri (alle 16
nell’aula Consiliare di Romet-
ta centro e alle 18 nella saletta
convegni della villa Comunale
a Rometta Marea), nel corso
dei quali i rappresentanti del-
la società catanese, che da no-
vembre gestisce il servizio in-

tegrato dei rifiuti del com-
prensorio dell’Ato 2, e il sinda-
co di Rometta, Roberto Abba-
dessa, si confronteranno con
la cittadinanza, con l’obiettivo
di spiegare il nuovo percorso
della “differenziata”, ma an-
che l’ottimizzazione di alcuni
servizi contrattuali.

Già da alcuni giorni, la “D u-
sty” sta divulgando un opu-
scolo informativo chiamato
“Carta dei servizi”, nel quale
vengono definite nei dettagli
le caratteristiche dei servizi

erogati e le modalità di rela-
zione con gli utenti, insieme a
una lettera in cui s’invita
l’utenza a utilizzare in manie-
ra corretta i rifiuti, avverten-
dola che quanto prima saran-
no disposti nei punti strategici
nuovi contenitori speciali, al
posto di quelli comunemente
finora usati.

È stato fissato anche un ca-
lendario particolareggiato per
“disciplinare” il conferimento
dei rifiuti differenziati negli
appositi cassonetti: la plastica
nei giorni di lunedì e giovedì;
la carta, il cartone, il vetro e
l’alluminio il venerdì, mentre i
rifiuti che rientrano nella ca-
tegoria degli “indifferenziati”
potranno essere conferiti tutti
i giorni tranne il vener-
dì.�(t.b.)Sacchetti per la raccolta differenziata

sata, delle primarie per la scelta del
candidato sindaco, ritenendo che
tale lasso di tempo possa essere
considerato segno tangibile di di-
sponibilità al dialogo con tutte le
forze sinceramente interessate ad
operare per il suo bene.

Intanto, il Pd si spacca: una delle
componenti storiche invoca una
«Nuova primavera per Barcellona
Pozzo di Gotto» e sollecita, alla vi-
gilia del confronto provinciale tra i
partiti del Terzo polo previsto per
oggi a Messina, il sostegno della
candidatura a sindacodi Maria Te-
resa Collica, la ricercatrice univer-
sitaria vincitrice delle primarie in-

dette dai partiti minori del centro-
sinistra. Richiesta formulata da
Carmelo Costa, del gruppo “Giova -
ni Democratici”, nonché responsa-
bile organizzativo del Pd, e dal col-
lega di partito, il consigliere comu-
nale Mario Presti. Chiaro e inequi-
vocabile il loro pensiero: «Invitia-
mo il Partito democratico a ricom-
porre la frattura con altre forze ri-
formiste e del centrosinistra, ap-
poggiando la candidatura emersa
dalle primarie per ottenere un lar-
go consenso e legittimazione de-
mocratica che consenta alle forze
progressiste e riformiste di supera-
re gli impedimenti al governo della

città». Presto spiegata, quindi, la
convergenza su Maria Teresa Col-
lica. A illustrare meglio le ragioni
delle indicazioni date al partito è
un comunicato del Pd: «Le immi-
nenti elezioni per il rinnovo del
consiglio comunale e l’elezione del
sindaco richiedono alle forze poli-
tiche e sociali una riflessione pro-
fonda sulla prospettiva di sviluppo
economico, sociale e culturale del-
la città. È necessario – sottolineano
Costa e Presti – uno scatto d’orgo -
glio per la costruzione di una «Nuo-
va primavera di Barcellona Pozzo
di Gotto». E ancora: «La candidatu-
ra a sindaco di Collica è una chiara
prospettiva di cambiamento e rin-
novamento. La nostra città ha biso-
gno di un programma moderno e
lungimirante allineato con i cam-
biamenti politici ed economici e
non il mantenimento dello status
quo».

Al loro sostegno si aggiunge
quellodel gruppoche fa riferimen-
to all’avv. David Bongiovanni, can-
didato alle Provinciali del 2008 con
il Pd. Secondo cui «il sostanziale
fallimento del tavolo del Terzo po-
lo, allargato a Pde gruppi centristi,
è da mesi impantanato tra direttive
provinciali e veti incrociati, che im-
pediscono di proporre un progetto
di rinnovamento credibile». Quin-
di, «l’unica candidatura capace di
interpretare la voglia di cambia-
mento e coniugare un programma
politico di rottura rispettoal passa-
to, a una capacità e competenza
amministrativa di alto profilo, è
quella di Maria Teresa Collica».

Indicazione condivisa da alcuni
professionisti di Barcellona, tra cui
l’ing. Giovanni Saja, l’avv. France-
sco Giunta, il dott. Filippo Bonan-
singa e l’arch. Biagio Genovese. Gli
ultimi due saranno, probabilmen-
te, i candidati del gruppo al consi-
glio comunale.�

BARCELLONA. Slitta ancora di
15 giorni la presentazione della
relazione conclusiva che dovrà
essere redatta dalla Commis-
sione interforze di accesso sugli
accertamenti effettuati al fine
di verificare possibili condizio-
namenti della criminalità orga-
nizzata nell’attività ammini-
strativa del Comune di Barcel-
lona Pozzo di Gotto.

Ieri, il prefetto di Messina
Francesco Alecci ha fatto notifi-
care a tutti gli amministratori
comunali di Palazzo Longano il
decreto con il quale si dispone
una proroga dell’attività di ac-
cesso agli atti amministrativi fi-
no al prossimo 26 marzo. La na-
turale scadenza dell’attività
ispettiva affidata alla Commis-
sione interforze, presieduta dal
viceprefetto Antonino Contari-
no, era stata fissata per il prossi-
mo 10 marzo. La gran mole di
lavoro intrapreso dai commis-
sari, lo stesso Contarino, il diri-
gente del Commissariato di po-
lizia di Barcellona Mario Cerao-
lo e il tenente colonnello Danilo
Nastasi, comandante della se-
zione operativa della Dia di
Messina, non ha consentito in-
fatti di ultimare la relazione
conclusiva entro il termine dei
90 giorni dall’accesso a Palazzo
Longano. Termine ultimo che
doveva scadere lunedì e che in-
vece ieri è stato prorogato al
prossimo 26 marzo. I 15 giorni
serviranno ai commissari per
ultimare la corposa relazione
ispettiva che ha affrontato tutti
gli aspetti della vita ammini-
strativa su cui si ipotizza la pos-
sibile ingerenza della criminali-
tà organizzata, dal Prg, alla ge-
stione del personale comunale,
fino alle autorizzazioni che po-
trebbero essere state rilasciate
ad imprese gestite o controllate

da presunti appartenenti alle
organizzazioni criminali.

L’accesso agli atti ammini-
strativi del comune di Barcello-
na è stato disposto con decreto
prefettizio del 9 dicembre. A
chiedere la proroga di altri 15
giorni è stata la stessa Commis-
sione, che lo scorso 7 marzo ha
inoltrato istanza di proroga per
«completare – come riportato
nel decreto di proroga – gli ac-
certamenti necessari a seguito
dell’emersione di spunti per ul-
teriori approfondimenti, ri-
scontrare le conseguenziali ac-
quisizioni documentali, proce-
dere alla ricognizione del lavo-
ro complessivamente svolto».

Il prefetto Alecci, condivi-
dendo la motivazione edotta
dalla Commissione di accesso,
ha individuato il prossimo 26
marzo quale data entro la quale
dovrà essere depositata la rela-
zione finale dei commissari.
L’accesso agli atti amministrati-
vi del Comune di Barcellona era
stato autorizzato dal neo mini-
stro dell’Interno Annamaria
Cancellieri con decreto firmato
lo scorso 24 novembre. Per la
seconda volta in 5 anni, dopo il

precedente accesso compiuto
nel 2006, un’ispezione prefetti-
zia ha esaminato le vicende che
legano le attività private ricon-
ducibili all’avv. Rosario Pio Cat-
tafi con il Comune di Barcello-
na Pozzo di Gotto. In particola-
re, le motivazioni che hanno
spinto il ministero dell’Interno
ad inviare l’ispezione a Palazzo
Longano sono le procedure che
hanno portato all’inserimento
dei terreni riconducibili alla fa-
miglia Cattafi, nello strumento
urbanistico della città e succes-
sivamente all’approvazione
della maxi lottizzazione per la
creazione di un Parco commer-
ciale. L’ultimo accesso agli atti
amministrativi di Palazzo Lon-
gano per verificare possibili in-
gerenze della criminalità orga-
nizzata nella gestione della
pubblica amministrazione era
avvenuto con decreto del mini-
stro dell’Interno dell’epoca di
Beppe Pisanu, firmato il 21
aprile del 2006, che si concluse
con un nulla di fatto nonostante
la stessa Commissione aveva
chiesto espressamente lo scio-
glimento degli organi ammini-
strativi comunali.�(l.o.)

Il viceprefetto Antonino Contarino
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