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TAORMINAUtilitaria con a bordo una famiglia di marocchini è finita in una scarpata dopo aver divelto il guard-rail

Due morti e due feriti a Trappitello
Le vittime, di 61 e 84 anni, estratte con difficoltà dall’abitacolo
Emanuele Cammaroto

TAORMINA

Incidente mortale a Trappitel-
lo ieri pomeriggio, poco prima
del casello autostradale di
Giardini Naxos. Una Wolksva-
gen Golf con a bordo una fami-
glia composta da quattro citta-
dini marocchini tutti abitanti a
Messina, stava transitando in
direzione della “Città dello
stretto”, quando, a circa un
chilometro del casello di Giar-
dini, per cause che sono al va-
glio degli agenti della Polstra-
da della cittadina naxiota, ha
divelto almeno una decina di
metri di guardrail fermando la
sua corsa in mezzo agli alberi
che si trovavano pochi metri
più giù.

Nel tragico incidente hanno
perso la vita Fatima Mouakit,
84 anni, originaria di Casa-
blanca e domiciliata, appunto,
nel capoluogo peloritano, e
Rachida Ghaly, 61 anni, estrat-
ta viva dalle lamiere e trasferi-
ta al Policlinico, dove però si è
spenta in serata.

Il tutto è avvenuto intorno
alle 15.30 in prossimità del
centro abitato della cittadina
taorminese. L’auto nello
schianto si è completamente
distrutta ed è stato difficile per

i soccorritori, aiutati dalle for-
ze dell’ordine, potersi muovere
e dare aiuto.

L’auto, finita fuori dalla car-
reggiata, dopo il violento urto
contro il guardrail, è precipita-
ta nella scarpata e una delle oc-
cupanti, la più anziana è dece-
duta sul colpo.

È scattata una corsa contro il
tempo per salvare l’altra occu-
pante della vettura, di 61 anni.
Fortunatamente il vicino ospe-
dale “S.Vincenzo” di Taormina
è dotato dell’automezzo con il
medico rianimatore a bordo. E
all’arrivo al presidio di contra-
da Sirina sono prontamente
entrati in azione i medici per
scongiurare l’aggravarsi delle
condizioni. A causa del trauma
cranico riportato, la donna è
stata trasportata d’urgenza in
elisoccorso al “Policlinico” di
Messina ma nel volgere di po-
che ore è spirata. Ferite non
gravi, invece, per gli altri due
occupanti dell’utilitaria. Uno
di loro, il conducente, si trova,
tuttavia in stato di choc.

Sul posto sono intervenuti
oltre alla polizia, carabinieri,
vigili del fuoco e vigili urbani e
mezzi del Sues 118. Dalle testi-
monianze dei sopravvissuti e
dai rilievi sarà possibile precisa
meglio la dinamica.�

Sicilia

L’auto ridotta ad ammasso di lamiere; sotto l’ospedale di Taormina e il Policlinico dove sono stati trasferiti i feriti

MESSINA Nominato dalla Giunta

Rinuncia della Corsello

Nino Gazzara al Cas

commissario straordinario
Francesco Misiti

MESSINA

La Giunta di Governo della Re-
gione siciliana, nella sua sedu-
ta del sei settembre scorso, ha
nominato l’avv. Antonino Gaz-
zara commissario straordina-
rio del Consorzio per le auto-
strade siciliane, “al fine di assi-
curare pienezza e continuità
all’azione amministrativa del
predetto Consorzio”. La nomi-
na del nuovo commissario
straordinario si è resa necessa-
ria in quanto la dott.ssa Anna
Rosa Corsello ha rappresenta-
to, nell’agosto scorso, al Presi-
dente della Regione che “il suo
incarico aveva quale termine di
scadenza il verificarsi della de-
finizione del contenzioso, pen-
dente dinanzi al Cga, presenta-
to da Patrizia Valenti, Enrico
Gugliotta, e Fernando Cammi-
suli, e che la gestione del Cas
appare incompatibile con il
gravoso impegno necessario
ad assicurare la funzionalità
della direzione generale del di-
partimento regionale Lavoro,
cui sono transitate anche le
funzioni ed i compiti della sop-
pressa Agenzia per l’Impiego”.
Il Presidente della Regione, nel
proporre l’avv. Gazzara, sog-

getto esterno all’amministra-
zione regionale, alla segreteria
della Giunta ha sostenuto la ne-
cessità della “procedura d’ur-
genza”. Il nuovo amministrato-
re dell’ente autostradale sici-
liano, si occupa di civile, com-
merciale, lavoro ed ammini-
strativo; è componente del col-
legio di difesa della Provincia e
del Comune di Messina; ed è
stato (nella sua qualità di depu-
tato al Parlamento Italiano nel-
la XIII e XIV legislatura) com-
ponente della Commissione di
studio per la riforma del Codice
Penale. Al Cas lo attendono
problemi assai gravosi, fra i
quali la definizione del conten-
zioso con i dipendenti per la re-
golamentazione contrattuale e
la soluzione del sottodimensio-
namento dell’organico.�

VITTORIA Interrogatori senza sosta, investigatori ottimisti

Affari o questioni passionali

nell’assassinio del postino?
Giuseppe La Lota

VITTORIA

Sono più di venti le persone che
hanno varcato il portone del
Commissariato di Vittoria per es-
sere ascoltate Polizia e Squadra
mobile sull’omicidio di Ivano In-
glese, freddato a pistolettate cali-
bro 7,65 nella prima serata di gio-
vedì in contrada Pozzo Ribaudo,
sulla statale 115, in mezzo agli
impianti serricoli. Sentiti, in par-
ticolare, familiari, amici e parenti
della vittima. Vittoriesi e anche
romeni, ai quali Inglese aveva
venduto una vettura prima di
comprare la Golf trovata sul ciglio
della strada con gli sportelli aper-
ti.

La morte del giovane, che di
mattina faceva il postino part ti-
me e di pomeriggio collaborava
nella gestione del rifornimento
Lukoil sito sulla 115, risalirebbe
alla prima serata di giovedì. Alle
19.30 ha smesso di lavorare, do-

podiché s’è recato in contrada
Pozzo Ribaudo. Per un po’ di tem-
po il suo telefono squilla a vuoto,
poi risulta spento.

Alle 23.20, il padre, preoccu-
pato per l’eccessivo ritardo, ha te-
lefonato al 113. Cinque minuti
dopo, è giunta la segnalazione di
una Golf sospetta ferma da molto
tempo in mezzo alle serre. A mez-
zanotte circa la scoperta del cada-
vere.

Gli investigatori battono il fer-
ro mentre è caldo, privilegiando
la pista privata della vittima: affa-
ri o questioni passionali? Elemen-
ti utili alle indagini sembra siano
arrivate dall’autopsia svolta dal
medico legale Francesco Coco.
Secondo indiscrezioni, Ivano In-
glese avrebbe ricevuto dai sei agli
otto colpi tutti all’addome. E se il
giovane postino ha resistito dopo
il primo colpo, riuscendo a fuggi-
re per diverse centinaia di metri e
a scavalcare una rete metallica, è
perché i proiettili di piccolo cali-

bro non sono stati tutti letali. Solo
pochi colpi hanno fiaccato la resi-
stenza della vittima, che si è acca-
sciata al suolo quando non ce l’ha
fatta a seguito della frattura alla
caviglia.

Massimo riserbo, naturalmen-
te, da parte del commissario Ro-
sario Amarù e del capo della Mo-
bile Francesco Marino. Il silenzio
degli inquirenti non significa che
si brancola nel buio. Di luci
sull’episodio ce ne sono molte, ma
per ora non possono essere acce-
se. «Quando ci sarà qualcosa di
concreto – dice il vice questore
Rosario Amarù – sarete immedia-
tamente informati. Per ora nulla
si può dire, anche perché non ci
sono elementi certi. Agli indizi
devono seguire le prove». Quindi,
molte persone interrogate, qual-
cuno tenuto sotto osservazione a
distanza, perché prima o poi il
passo falso sarà compiuto e quello
sarà l’attimo in cui gli inquirenti
potranno chiudere il cerchio.�

COMISO Provocazione del Movimento che lancia una petizione

I Forconi presidiano il “Magliocco”

Obolo di 5 centesimi per le spese
Antonio Brancato

COMISO

Protesta del movimento dei For-
coni che, da ieri mattina, presidia-
no l’aeroporto per chiedere al go-
verno nazionale di aprire final-
mente il “Magliocco” completato
da più di un anno, ma ancora
chiuso al traffico per la nota vi-
cenda che riguarda i controllori di
volo.

Per l’occasione, i Forconi han-
no lanciato una petizione simbo-
lica, proponendo a tutti i siciliani
di versare un obolo di cinque cen-
tesimi per coprire i costi del servi-
zio che lo Stato si rifiuta di pagare.
«E’ il caso che il ministro Passera e
il presidente dell’Enac Riggio –di -
chiara Mariano Ferro, leader del
movimento – spieghino perché
l’aeroporto non ha ancora aperto
e come mai non sarà utilizzato in

sostituzione di quello di Catania
quando chiuderà per lavori».

Ferro chiede, inoltre, che si fac-
cia una buona volta chiarezza sui
presunti rischi d’interferenze fra
le apparecchiature del Magliocco
e le antenne Muos di Niscemi». Il
presidio dei Forconi proseguirà
anche oggi.

Sulla vertenza aeroporto inter-
viene pure il presidente provin-
ciale del sindacato delle agenzie
di viaggio, Roberto Criscione, a
parere del quale «è veramente dif-
ficile comprendere le ragioni che
per cui l’aeroporto continui a ri-
manere chiuso».

Protesta il comitato spontaneo
pro aeroporto. che lancia un’ini -
ziativa forte: «Non volo, non vo-
to», invitando gli elettori a diser-
tare le urne alle regionali se non ci
saranno certezze sul “Maglioc -
co”.� L’ingresso dell’aeroporto

AGRIGENTO

Prefettura
morosa
condannata
a pagare

AGRIGENTO. La prefettura di
Agrigento è stata condannata
a pagare oltre un milione e
mezzo di euro alla Provincia
regionale. Lo ha deciso il tri-
bunale civile di Palermo. La
prefettura occupa uno stabile,
in piazza Vittorio Emanuele,
di proprietà della Provincia.
Si tratta di 49 vani per una su-
perficie complessiva di 2290
metri quadrati, utilizzato per
gli uffici oltre che per l’allog-
gio del prefetto. Il consiglio
provinciale, con delibera del
1987, ha autorizzato la stipu-
la del contratto di locazione
con la prefettura. Nove anni
dopo, l’ufficio tecnico erariale
di Agrigento esprimeva il pa-
rere di congruità sul canone di
locazione, quantificato in
148.500 euro all’anno. Ma la
prefettura si è limitata nel cor-
so dei decenni ad effettuare il
versamento di importi parzia-
li, trattenuti dalla Provincia a
titolo di acconto, senza peral-
tro arrivare alla sottoscrizio-
ne del contratto di locazione.

Nel 2008, il presidente Eu-
genio D’Orsi ha nominava
l’avvocato Girolamo Rubino
per avviare un’azione legale
nei confronti della prefettura
per recuperare le somme rela-
tive alla differenza tra gli im-
porti corrisposti e quelli ri-
chiesti. In giudizio, si è costi-
tuita l’avvocatura distrettuale
dello Stato che aveva chiesto
il rigetto delle pretese avanza-
te dalla Provincia.�

La Prefettura di Agrigento

Nino Gazzara


