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Messina Tirrenica
Giammoro Responsabile intesa siglata da azienda e sindacati in deroga al contratto

Accordo raggiunto alla Duferdofin
Salvati i posti di lavoro dei precari
Riavvio in modo alternativo dei due treni di laminazione. Il turnover
GIAMMORO. Dopo una lunga
trattativa si è concluso l’accor-
do presso la Duferdofin – Nu-
cor, le acciaierie di Giammoro,
che definisce la nuova organiz-
zazione del lavoro a seguito
della entrata in funzione di
una seconda linea di lamina-
zione che deve però fare i conti
con una difficile condizione di
mercato, non prevista ovvia-
mente in sede di programma-
zione,
L’accordo prevede – come in-
forma una nota sindacale – il
riavvio della produzione utiliz-
zando in modo alternativo i
due treni di laminazione, con
l’utilizzo di tutto il personale
anche in mansioni alternative,
ed inoltre traguarda al 2011 –
nell’auspicio della completa ri-
presa produttiva –, una nuova
e più razionale organizzazione
dei reparti al fine di recuperare
maggiore efficienza e qualità.

Soprattutto si definisce la
stabilizzazione del personale
sinora utilizzato saltuariamen-
te sulla nuova linea: per 26 la-
voratori sinora utilizzati a tem-
po determinato scatta da subi-
to il passaggio a tempo indeter-
minato; altri 27 saranno an-
ch’essi assunti definitivamente
nei prossimi mesi però con
l’utilizzo del turn-over.

«Si tratta di un importante
risultato – dichiara Enzo Sgrò,
segretario generale della Fiom
di Messina – ottenuto oltretut-
to in un periodo difficile, che
porta a compimento il piano di
investimenti programmato da
questo Gruppo negli scorsi an-
ni e che era stato rallentato
dall’incedere della crisi in atto
e rappresenta praticamente
l’unico caso nella nostra pro-
vincia di nuove assunzioni

nell’industria in questo grave
frangente».

La Fiom sottolinea che la ge-
stione del processo di stabiliz-
zazione dei precari è stata pos-
sibile utilizzando le prerogati-
ve previste dal contratto del
2008, sottoscritto unitaria-
mente, che prevedeva la dero-
ga fino a 44 mesi di lavoro a
tempo determinato, «a confer-
ma che la gestione di situazioni
di difficoltà era ed è possibile
in un confronto paritario, sen-
za dover ricorrere alla cancel-
lazione del contratto vigente,
che per la Fiom rimane quello
del 2008, approvato dal refe-
rendum dei lavoratori».

Per Antonio Molino, RSU e
componente la segreteria pro-
vinciale della Fiom «con l’ac-
cordo sottoscritto si pone fine

al precariato di tanti giovani la-
voratori e si pongono le basi
perché praticamente tutto il
personale in forza alla Dufer-
dofin possa godere finalmente
di un rapporto di lavoro stabile
e duraturo».

L’accordo sottoscritto è stato
portato a conoscenza delle
maestranze ed è stato approva-
to dall’assemblea dei lavorato-
ri. Soddisfazione è stata
espressa anche dalla Cisl.
«L’azienda – spiega il segreta-
rio provinciale della Fim Cisl di
Messina, Antonino Alibrandi –
prospettava una difficoltà per
la stabilizzazione dei precari
all’interno dello stabilimento a
causa della crisi di mercato.
Così, tutte le organizzazioni
sindacali hanno voluto assu-
mere un atto di responsabilità

sottoscrivendo una deroga al
contratto nazionale. Con tale
accordo, la Duferdofin assu-
merà a tempo indeterminato e
immediatamente il 50% dei
giovani lavoratori precari,
mentre il restante 50% conti-
nuerà a lavorare a tempo de-
terminato per ulteriori 8 mesi e
alla scadenza dell’ultimo con-
tratto l’azienda ha assunto in
sede dell’Upl l’impegno alla
stabilizzazione a tempo inde-
terminato. È’ un accordo – con-
clude Alibrandi – che evita il li-
cenziamento per molti e la cas-
sa integrazione per gli operai
più anziani. L’azienda, così,
continua a tenere dentro la
propria struttura lavoratori
giovani e formati con un di-
spendio notevole di risorse an-
che economiche».�

Il laminatoio della Duferdofin che soffre la crisi di mercato ma anche la mancanza del pontile

Ato2 I sindaci sull’approvazione dei conti: «Abbiamo evitato la chiusura della discarica»

Falso in bilancio, acquisiti gli atti dell’inchiesta
BARCELLONA. Entra nel vivo il
processo agli ex amministratori e
revisori dei conti dell’Ato Me 2,
coinvolti nell’inchiesta sui pre-
sunti falsi in bilancio del 2005 e
del 2006 coi cosiddetti conti
"truccati" che sarebbero stati uti-
lizzati in questi anni nella gestio-
ne dei rifiuti di 38 Comuni da Vil-
lafranca a Brolo.
Ieri sono stati interrogati il co-
mandante della Compagnia della
guardia di finanza, cap. Persano e
il maresciallo Costa, ufficiale e
sott'ufficiale che avevano firmato
l’informativa conclusiva dell’in -
chiesta sui bilanci del 2005 e del
2006 dell’Ato. Poche le domande
di difesa e parti civili, in tutto 28
Comuni sui 38 azionisti, tanto che
il processo ha avuto un iter rapido
rispetto alle previsioni. Subito do-
po infatti è stata la volta del con-

sulente della Procura, il dottor
Bosco, l’ultimo dei testi della p.a.
rappresentata in aula dal pubbli-
co ministero Francesco Massara,
il quale ha illustrato le conclusio-
ni della sua relazione. Sono state
acquisite le relazioni e atti prodot-
ti in fase di indagini dalla Guardia
di finanza. Subito dopo ha chiesto
di essere interrogato il presidente
del consiglio di amministrazione
della società di revisione contabi-
le "Trirevi srl", Francesco Vulpet-
ti, di Erice che aveva certificato la
correttezza del bilancio. Vulpetti
ha spiegato che la revisione di bi-
lancio è effettuata per verificare
la corretta applicazione dei prin-
cipi contabili che "l'Ato ha rispet-
tato", lanciando frecciate ai Co-
muni azionisti che hanno appro-
vato i bilanci e che erano in pos-
sesso di tutta la documentazione

necessaria per valutare eventuali
anomalie. L’udienza è stata poi
aggiornata al prossimo 8 novem-
bre per ascoltare il prof. France-
sco Vermiglio, docente universi-
tario, consulente del collegio di
difesa di amministratori e revisori
dei conti dell’Ato Me 2.

Intanto a margine dell’appro -
vazione dei bilanci 2008 e 2009,
con un comunicato è intervenuto
il sindaco di Barcellona Candelo-
ro Nania. «Bisogna precisare con
chiarezza che in mancanza
dell’approvazione dei bilanci del-
la società d’ambito non sarebbe
stato possibile accedere al Fondo
di rotazione, così come previsto
dalla normativa regionale, per il
ripianamento del debito pregres-
so accertato dell’Ato 2 con la con-
seguente chiusura della discari-
ca».�(l.o.)La sede dell’Ato2 a Barcellona

Pace del Mela

Equilibri
di bilancio
emendamenti
ritirati

Emanuela Fiore
PACE DEL MELA

Il consiglio comunale ha ap-
provato la proposta di delibe-
ra avente ad oggetto "Riequili-
brio di bilancio esercizio fi-
nanziario 2010. Variazioni e
assestamento". La votazione
ha registrato sei voti positivi
della maggioranza e l’asten-
sione da parte del gruppo
d’opposizione. I 54 emenda-
menti alla medesima proposta
presentati invece dal gruppo
"Alleanza per Pace del Mela"
sono stati ritirati su invito del
primo cittadino Pippo Sciotto,
causa l’assenza del capo area
per il rilascio dei pareri sulla
regolarità contabile. «Nulla
osta acchè eventuali variazio-
ni di bilancio possano essere
presentate in qualsiasi mo-
mento» ha spiegato infatti il
sindaco in una nota in apertu-
ra di lavori. Così in riscontro e
in merito al ritiro Salvatore
Valore ha parlato di «grande
senso di responsabilità istitu-
zionale ed amministrativa»
dei due gruppi consiliari. Solo
il consigliere comunale Sergio
Campanella avrebbe in prece-
denza dissentito sul ritiro;
comportamento censurato
dal capogruppo di minoranza.
Durante la seduta lo stesso Va-
lore ha poi messo in mora e dif-
fidato i preposti ad adempiere
riguardo alla mozione d’ordi-
ne per gli oneri di concessione
ad edificare già approvata con
delibera precedente.�

Milazzo L’ultima parola al Consiglio mentre la giunta incassa la gratitudine dell’Arcigay

Non sarà ritirata la delibera sulle coppie di fatto
Mario Basile
MILAZZO

La giunta comunale non ritirerà
la delibera sul registro delle
coppie di fatto, come richiesto
dai movimenti cattolici.

L’atto amministrativo è stato
già inviato al consiglio comuna-
le, cui spetta la parola definiti-
va. L’iniziativa, proposta dagli
assessori Massimo D’Amore (al-
la famiglia) e Stefania Scolaro
(alle pari opportunità), è stata
condivisa da tutto l’esecutivo,
ma ha creato vivaci reazioni in
città ed è stata oggetto di criti-
che in varie chiese nelle omelie

domenicali. Decisamente favo-
revole si è espresso, sul proprio
sito, l’Arcigay Makwan di Mes-
sina. «Questa associazione – si
legge – sente il dovere di rivol-
gere il più sentito ringrazia-
mento all’amministrazione Co-
munale di Milazzo, al suo sinda-
co ed in particolare agli assesso-
ri D’Amore e Scolaro, per la ce-
lerità con cui hanno risposto al-
le nostre sollecitazioni. Un
esempio di democrazia che spe-
riamo anche gli altri comuni
con cui la trattativa è in corso,
possano prendere ad esempio».

Ma l’assessore D’Amore ri-
batte, in una nota, alle critiche:

«In base ai sette articoli che
compongono il regolamento
del provvedimento, ancora in
itinere ed in attesa dell’appro-
vazione del Consiglio comuna-
le, si evince come i cittadini che,
convivendo, intendano "regi-
strare" questo "stato di fatto",
possano farlo senza che ciò at-
tribuisca loro alcuna prerogati-
va o diritto».

Secondo lo schema di regola-
mento per la tenuta del Registro
delle Unioni Civili, risulta infat-
ti che l’iscrizione può essere ri-
chiesta da quanti siano in pos-
sesso di determinati requisiti
quali la maggiore età, l’assenza

di vincoli di matrimonio, paren-
tela, affinità, adozione o tutela,
la residenza nel comune di Mi-
lazzo, la coabitazione da alme-
no un anno e la condizione di
stato civile libera o di separazio-
ne da almeno tre anni. Fonda-
mentale, inoltre, la sussistenza
di un legame determinato da
vincoli affettivi, o da motivi di
reciproca assistenza morale e/o
materiale». E assicura: «Le noz-
ze gay sono semplicemente im-
possibili per la legge italiana e
nessun regolamento comunale
può avocare a sé, nella sostan-
za, prerogative proprie del Par-
lamento».�

Fondachelli Una camionabile al servizio degli impianti eolici

Ambientalisti contrari
alla strada nella Riserva
Dovrebbe attraversare il bosco di Malabotta

Parco eolico Alcantara-Peloritani

La vicenda all’ospedale di Barcellona

Assunti come elettricisti
e costretti a non lavorare
Deciderà la Corte dei conti
BARCELLONA. L’odissea di due
dipendenti della struttura ospe-
daliera di Barcellona P.G. ap-
proda alla Corte dei Conti.
T. I. e V. M. erano stati assunti
con concorso come elettricisti
professionisti ma dopo un breve
periodo di regolare attività
all’interno del presidio ospeda-
liero barcellonese è iniziata per
loro un vera e propria odissea.
L’Asl infatti ha provveduto con
gara d’appalto ad assegnare la
manutenzione degli impianti
elettrici ad una ditta esterna. Ri-
sultato: saebbe venuta meno la
necessità di avere figure di ope-
ratori tecnici-elettricisti all’in -
terno. E poiché i due lavoratori –
titolari di un contratto a tempo
indeterminato con l’Asl, oggi
Asp – non possono essere licen-
ziati, va assegnata loro una nuo-
va mansione: Ma quale? Ebbe-
ne, nel corso degli anni, prima
vengono mandati a Patti, poi di
nuovo a Barcellona ma senza al-
cun ruolo.

I due dipendenti ospedalieri
raccontano di non aver avuto a
disposizione neanche una po-
stazione per cui per diversi mesi
si sono recati sul posto di lavoro
(ospedale Cutroni Zodda) e do-
po aver timbrato il cartellino
hanno dovuto trascorrere le 8
ore di lavoro in auto nei pressi
del presidio ospedaliero per poi
concludere la propria giornata
senza aver "potuto" far nulla.
«Impossibile non reagire davan-
ti un sopruso del genere – affer -
mano ora–. In molti casi per dei
piccoli lavoretti da nulla siamo

stati rimproverati perchè non le-
gittimati ed autorizzati ad inter-
venire neanche per il banale
cambio di una lampadina».. Og-
gi il ripiego per loro è stato trova-
to...al centralino «che – dicono i
malcapitati – sicuramente è me-
glio di non far niente, ma non è
l’impiego per il quale siamo stati
assunti». Nella loro denuncia si
domandano come mai non sia
stato imposto dal bando di gara
l’impiego dei due elettricisti in-
terni, in questo modo l’ospedale
di Barcellona avrebbe potuto
contare su due propri dipenden-
ti. Adesso però saranno i giudici
della Corte dei Conti – alla cui
Procura uno dei due operai ha
inviato una lettera-denuncia – a
valutare sull'eventuale spreco di
risorse di denaro pubblico. Men-
tre per la condizione personale
dei due lavoratori, il giudizio è
già pendente davanti al giudice
del lavoro.�(p.t.)

Un’ala dell’ospedale

Leonardo Orlando
BARCELLONA

Offensiva delle associazioni am-
bientaliste contro lo scempio del
parco eolico "Peloritani - Alcan-
tara" che prevede una strada lar-
ga nove metri sullo spartiacque
dei Peloritani da Fondachelli
Fantina, fino all’area protetta del
bosco di Malabotta, il polmone
verde della provincia di Messina
che si estende sui territori dei Co-
muni di Tripi, Montalbano e
Francavilla.

Gli ambientalisti che si op-
pongono alla realizzazione del
progetto di strada camionabile
all’interno della "Riserva natura-
le Bosco di Malabotta" perché in
aree rigidamente tutelate dal
Piano paesistico ambito 9, han-
no diffidato ieri Regione sicilia-
na, Dipartimento regionale am-
biente, servizio VAS VIA, Servi-
zio protezione del Patrimonio
naturale, Dipartimento azienda
foreste demaniali e in particola-
re la Soprintendenza di Messina,
affinché sia verificata l’esistenza
di tutte le autorizzazioni. La dif-
fida è stata inviata per le oppor-
tune iniziative giudiziarie alle
Procure della Repubblica di Mes-
sina, di Barcellona e di Palermo,
oltre ai sindaci dei Comuni di
Tripi, Montalbano e Francavilla.

«Il riferimento – scrivono l’as -
sociazione Mediterranea per la
Natura di Messina, il comitato
regionale di Italia Nostra di Cal-
tanissetta, il comitato regionale
di Legambiente di Palermo, e
l’associazione Mountain Wilder-
ness Italia di Carpi –è al progetto
di strada riguardante il collega-
mento tra l’altopiano dell’Argi -
musco (dove si ergono le mitiche
pietre anch’esse minacciate dai
lavori per l’istallazione dei pali
eolici) ed il Puntale Daini». Nel

progetto si prevede «un consi-
stente ampliamento della viabi-
lità forestale esistente all’interno
del bosco di Malabotta, proposto
dalla ditta Ser, subentrata alla
Api Holding, allo scopo di acce-
dere con mezzi pesanti all’im -
pianto eolico Alcantara Pelorita-
ni. Considerato – scrivono i re-
sponsabili delle associazioni De-
borah Ricciardi, Leandro Jannì,
Angelo Dimarca e Giovanni
Mento – che il territorio interes-
sato è universalmente ricono-
sciuto di grandissimo pregio na-
turalistico e paesaggistico ed è
stato ripetutamente oggetto di
attenzione del legislatore e in
particolare esso ricade per lo più
in Zona A della Riserva Naturale
Bosco di Malabotta, istituita con
Decreto n. 477 del 25 luglio
1997; e ricade nell’omonimo Si-
to di importanza comunitaria
(codice ITA030005).

È inoltre inserito nell’elenco
delle aree di notevole interesse
pubblico, individuate con verba-
le n. 10 del 10/10/2007 dalla
Commissione Provinciale Beni
naturali e paesaggistici di Messi-

na, tanto da essere oggetto di
particolare attenzione del Piano
paesistico dell’ambito 9, già
adottato e pubblicato all’albo dei
Comuni interessati, si diffidano
le amministrazioni regionali e
locali al rilascio di qualsiasi auto-
rizzazione utile alla realizzazio-
ne della strada».

A sostegno della diffida gli
ambientalisti sottolineano che
«il progetto presentato è assolu-
tamente inammissibile ai sensi
delle norme di tutela contenute
nel Regolamento della Riserva
Naturale Bosco di Malabotta in
quanto esso prevede il divieto di
apertura di nuove strade e l’am -
pliamento e la modifica pla-
no-altimetrica di quelle esisten-
ti». Inoltre lo stesso risulterebbe
«incompatibile con il Piano di ge-
stione del Sic che fa divieto di
modifica delle caratteristiche
plano-altimetriche, tipologiche
e formali della viabilità esisten-
te». Lo stesso progetto risulte-
rebbe «in contrasto con il Piano
paesistico dell’Ambito 9 che pre-
vede la tutela delle formazioni
boschive del Bosco di Malabotta
ed il divieto di apertura di nuove
piste e di ampliamento di quelle
esistenti».

All’autorità giudiziaria, in
particolare alla Procura di Bar-
cellona competente per territo-
rio, gli ambientalisti chiedono
«di accertare se siano state rila-
sciate autorizzazioni favorevoli
per la realizzazione della strada
ed in aree rigorosamente tutela-
te dal piano paesistico d’ambi -
to». Da sottolineare come buona
parte della strada da Sella Man-
drazzi in territorio di Novara di
Sicilia, passando per Tripi e fino
a Montalbano, sia stata stata già
realizzata con una gettata di ce-
mento armato con rete elettro
saldata.�


