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MILAZZO Le indagini sull’uccisione dell’immigrato Taj Ali, originario del Bangladesh

L’omicidio del venditore ambulante
Chiesto l’esame su tutti i reperti
L’accertamento scientifico sugli oggetti voluto dai legali dell’indagato

La scalinata a due passi dalla strada panoramica dove è stato ucciso Taj Ali

Leonardo Orlando

MILAZZO

Svolta nelle indagini sull’efferato
omicidio del venditore ambulan-
te, il trentaquattrenne Taj Ali, im-
migrato del Bangladesh, massa-
crato prima dell’alba del 20 ago-
sto scorso lungo il sentiero che
dalla strada panoramica conduce
in una caletta tra gli scogli di Capo
Milazzo. La difesa dell’unico in-
dagato accusato di omicidio a sco-
po di rapina, il connazionale Ba-
bul Miah, 37 anni, da oltre dieci
residente a Milazzo, fin dalle pri-
me ore del delitto sospettato di es-
sere l’autore del massacro del
venditore ambulante, ha chiesto
l’esecuzione dell’incidente proba-
torio sui reperti sequestrati dalla
polizia e sui campioni biologici
prelevati all’indagato allo scopo
di verificare la compatibilità del
Dna con le tracce rilevate dagli in-
quirenti sul luogo del delitto.

I difensori dell’indagato, gli
avv. Tommaso Calderone e Save-
rio Camuti, nella convinzione
dell’innocenza del loro assistito,
hanno così anticipato le mosse in-
vestigative della Procura che ave-
va chiesto invece attraverso il so-
stituto procuratore Giorgio Nico-
la un accertamento tecnico scien-
tifico non ripetibile sugli oggetti
sequestrati e sui campioni biolo-
gici prelevati e che doveva effet-
tuarsi presso il Gabinetto di poli-
zia scientifica di Palermo. L’inci -
dente probatorio chiesto dalla di-
fesa che dovrà essere disposto dal
gip del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto con la nomina di
uno o più periti, darebbe maggio-
ri garanzie all’indagato che po-
trebbe essere scagionato da ogni
sospetto nel caso gli accertamenti
scientifici richiesti non dovessero
dare i riscontri ai sospetti avanza-

ti dagli inquirenti.
Diversamente per Babul Miah,

37 anni, operaio tuttofare in una
concessionaria di auto della Città
del Capo e di sera venditore di ro-
se rosse per gli avventori dei locali
notturni del Borgo, si aprirebbero
i cancelli del carcere. L’uomo, at-
tualmente l’unico ad essere so-
spettato di aver ucciso con violen-
za il suo connazionale, si trova a
in stato di libertà e – secondo la ri-
costruzione della polizia del
Commissariato di Milazzo – sa -
rebbe stata l’ultima persona, fino
a poco prima dell’alba di lunedì
20 agosto, ad essere stata vista in
compagnia di Taj Ali che al matti-

no è stato ritrovato cadavere lun-
go le scalinate che dalla strada pa-
noramica conducono sugli scogli.
Gli accertamenti scientifici sugli
oggetti sequestrati all’indagato e
sui prelievi biologici effettuati sul
luogo del delitto e dal corpo dello
stesso Babul Miah, devono anco-
ra essere fissati. Nello specifico si
tratterebbe dell’analisi degli abiti
e delle scarpe, un paio di sandali,
indossati la notte del delitto
dall’indagato e ciò per verificare
la presenza di tracce ematiche re-
mote riconducibili alla vittima.
L’accertamento scientifico sarà
esteso anche al ciclomotore se-
questrato all’indagato e sul quale

- sulla base dei sospetti degli in-
quirenti - potrebbe essere stato
trasportato il venditore ambulan-
te prima di essere ucciso. Non è
escluso analogo accertamento
sulle banconote sequestrate, cir-
ca 750 euro trovate a casa dell’in -
dagato. Da sottolineare che gli
avv. Calderone e Camuti hanno
nel contempo presentato ricorso
al Tdr per ottenere il dissequestro
degli indumenti, del ciclomotore
e delle stesse banconote seque-
strate all’indagato e se ciò avve-
nisse cadrebbero gli elementi es-
senziali su cui si basa l’indagine.
Infine l’esame del Dna sarà effet-
tuato su un campione di saliva
prelevato all’indagato già all’in -
domani della scoperta del cada-
vere. Infatti a poco più di 24 ore
dal delitto e dal sequestro degli
oggetti, i sostituti della Procura di
Barcellona Pozzo di Gotto, Gior-
gio Nicola e Fabio Sozio, avevano
disposto un accertamento tecnico
scientifico irripetibile che è stato
effettuato sulla persona sospetta-
ta del delitto nella sede del Com-
missariato di polizia di Milazzo.
Così come disposto dai due magi-
strati inquirenti, l’unico sospetta-
to dell’omicidio, Babul Miah era
stato convocato nelle forme di ga-
ranzia previste per l’indagato di
reato di omicidio volontario ag-
gravato, per essere sottoposto dal
medico legale, il prof. Giulio Car-
dia nominato dalla Procura, ad
"ispezione corporale". Gli inqui-
renti cercavano sul corpo del so-
spettato eventuali segni di lotta,
graffi, ematomi o contusioni tipi-
che di una lite a mani nude che po-
trebbe aver preceduto l’atroce de-
litto. Pare ci sia tra gli inquirenti il
sospetto che l’immigrato asiatico
prima di morire abbia potuto rea-
gire nel disperato tentativo di sot-
trarsi al suo carnefice. �

MILAZZODeposito di rifiuti di ogni genere

Dopo il sequestro
disposta la bonifica
dell’area di Gronda
MILAZZO. Disposta la bonifica
dell’area adiacente l’impianto
di depurazione comunale, sulla
riviera di Ponente, che la scorsa
settimana è stata posta sotto se-
questro preventivo dai carabi-
nieri di Milazzo.

Il Comune ha dato mandato
alla ditta Dusty – servizi di igie-
ne ambientale – di eseguire in-
terventi di caratterizzazione,
raccolta, trasporto e conferi-
mento dei rifiuti di diversa tipo-
logia esistenti nell’area in que-
stione, circa 3000 mq che erano
diventato un deposito di mate-
riale di risulta e rifiuti di ogni ge-
nere, oltre che sede di un ac-
campamento, pure abusivo di
rumeni che sono stati allonta-
nati all’indomani dell’interven -
to dei militari dell’Arma, i quali
oltre al sequestro hanno denun-
ciato dieci persone.

L’importo quantificato
dell’intervento comunale – che
sarà effettuato con le modalità e
la tempistica impartite dall’Au -
torità giudiziaria competente e
fatta salva l’autorizzazione
all’accesso dei luoghi - ammon-
ta a 15 mila euro. Sempre l’Uffi -
cio Ambiente ha disposto un so-
pralluogo sul torrente Mela, pu-
re al centro di proteste e segna-
lazioni per la presenza di micro-

discariche abusive (eternit, la-
na di vetro e copertoni), che
spesso vengono incendiate da
sconosciuti, con gravi danni per
la salute dei cittadini e del deco-
ro urbano. I tecnici del Comune
hanno verificato la situazione
dei luoghi e i varchi di accesso e
nei prossimi giorni una infor-
mativa sarà trasmessa al co-
mando di polizia municipale
per gli interventi conseguenzia-
li. L’obiettivo è effettuare la
chiusura di tutti gli accessi per
evitare lo smaltimento incon-
trollato e abusivo di inerti e ma-
teriali vari agli argini del torren-
te che scorre tra i territori di ben
cinque comuni, tra cui Barcello-
na e Milazzo.

In realtà il torrente Mela ne-
cessita di particolare attenzio-
ne, onde evitare con le piogge
invernali il verificarsi di possibi-
li esondazioni proprio per la
presenza di queste «vaste e con-
tinue discariche a cielo aperto»
–come sottolineano anche i rap-
presentanti di Legambiente. «Il
torrente – afferma infatti Pippo
Ruggeri – è ormai un’area di al-
larmante degrado, dove vengo-
no continuamente scaricati ri-
fiuti, cui si aggiungono gli scavi
profondi causati probabilmente
dai prelievi di sabbia».�(g.p.)

MILAZZO Oggi seduta di Consiglio sulle misure correttive da adottare per evitare la dichiarazione di dissesto

Mozione per ridurre il gettone da 100 a 33 euro
Andrea Italiano

MILAZZO

Verso la riduzione del gettone di
presenza. Con votazione unani-
me il consiglio comunale ha ap-
provato una mozione presentata
da Antonino Napoli e sottoscritta
da altri 14 consiglieri per la ride-
terminazione dei gettoni di pre-
senza, secondo la normativa vi-
gente, per le sedute di consiglio e
di commissione consiliare. Si pas-
serà da 100 a 33 euro.

Chi ha ritenuto di non parteci-
pare alla votazione, avendo vota-
to una precedente mozione che,
nel contesto dell’adozione di mi-
sure correttive per evitare il disse-
sto prevedeva la riconduzione
dei gettoni nei limiti di legge, ha
preferito abbandonare l’aula. La

proposta è passata con 18 voti
(Maisano, Materia, Abramo,
Mellina, Cento, Gitto, Messina,
Bagli, Saraò Santi Michele, For-
mica, Saraò Orazio, Scicolone,
De Gaetano, Isgrò, De Pasquale,
Napoli Antonio, Italiano e Di Bel-
la. Adesso l’amministrazione co-
munale dovrà far predisporre
agli uffici l’apposita proposta di
delibera da sottoporre poi alla de-
finitiva approvazione dell’Aula.

La mozione, infatti, è da consi-
derare in atto una vera e propria
manifestazione di volontà, che
però il consigliere Antonino De
Gaetano ha ritenuto necessaria
«per uscire – ha detto – da una si-
tuazione che ha trovato inoppor-
tuna risonanza in organi di infor-
mazione, in modo dignitoso ed a
testa alta». Roberto Mellina

MILAZZO Deserte le due gare precedenti

Avviata la procedura
per affidare la gestione
delle aree di sosta
MILAZZO. È stata avviata la
procedura per riaffidare il ser-
vizio della sosta a pagamento.
Si tratta di una gara informale
per l’affidamento in concessio-
ne del servizio di gestione di
1.087 aree di sosta a paga-
mento, senza custodia, con
prestazioni accessorie. Rispet-
to alle precedenti due gare,
andate deserte, stavolta l’affi-
damento avrà durata annuale
e l’aggiudicatario dovrà inseri-
re nell’organico gli ex dipen-
denti della Galileo assunti con
la qualifica di “ausiliari del
traffico”. Importo del canone a
base di gara, soggetto a rialzo
è di euro 30.684,00, mentre il
valore netto stimato del con-
tratto (presunti ricavi) am-
monta ad euro 1.399.812,00.
Le offerte dovranno essere
presentate entro giorno 27.

Il numero degli stalli sarà
dunque di 1.087 con l’inseri-
mento dell’area di piazza 25
Aprile, di Vaccarella e di alcu-
ne zone della via dei Mille, nel
porto, che senza una regola-
mentazione soprattutto nel
periodo estivo diventano au-
tomaticamente parcheggio
per le isole Eolie. Novità so-
stanziali riguardano anche la
tariffa, con l’inserimento di
una tariffa giornaliera di 23
euro per la sosta dei bus.

Per la sosta degli autoveico-
li, invece, il ticket resta di 0,70
centesimi per i 60 minuti, la
metà per i 30 minuti. La tariffa
giornaliera sarà invece di 5 eu-
ro (3 euro per la mezza gior-

nata), mentre per l’abbona-
mento mensile intera giorna-
ta, la giunta, per andare in-
contro alle esigenze dei lavo-
ratori, ha fissato il prezzo in
70 euro rispetto ai 100 del
passato. «Mi auguro che sta-
volta la gara possa essere ag-
giudicata – ha detto il sindaco
Carmelo Pino – sia per poter
contare su un servizio impor-
tante nella disciplina del traf-
fico particolare e la gestione
dei parcheggi, ma anche per
dare una risposta occupazio-
nale ai lavoratori dell’ex Gali-
leo. Gli uffici hanno predispo-
sto un bando tenendo conto di
tutte le esigenze e soprattutto
evitando di andare incontro ai
problemi noti del passato, ri-
ducendo l’appalto ad un anno
e inserendo anche delle clau-
sole che garantiscano il servi-
zio per tutta la durata previ-
sta».�

Gli ausiliari del traffico

MILAZZO Ben tredici le sezioni per gli iscritti con 290 studenti che hanno scelto l’istituto tecnico industriale

All’Itis Majorana il record provinciale per numero di classi
Mario Basile

MILAZZO

Ancora un primato per l’Itis “Et-
tore Majorana”, che dopo esse-
re stata la prima scuola ad apri-
re i battenti sul territorio nazio-
nale, conquista anche il primo
posto per quanto riguarda il nu-
mero di prime classi formate tra
gli istituti della Provincia. Ben
13 sezioni per gli iscritti al pri-
mo anno, suddivise nei seguenti
indirizzi: cinque classi di “Chi-
mica, Materiali e Biotecnolo-
gie”, quattro di “Elettronica ed
Elettrotecnica”, due di “Infor-
matica” e due di “Meccanica e

Meccatronica”.
Un trend di iscrizioni in cre-

scendo di anno in anno, con ben
290 alunni provenienti dalla
scuola media inferiore che han-
no scelto l’istituto tecnico indu-
striale mamertino. Numero
che, aggiunto agli iscritti alle
classi successive, compone una
popolazione scolastica com-
plessiva di ben 1268 alunni, fa-
cendo dell’Itis “Majorana”, una
delle scuole più frequentate
dell’intera Provincia.

«Accogliamo l’incremento
delle iscrizioni con soddisfazio-
ne – afferma il dirigente scola-
stico Stello Vadalà –, ma ci pre-

me principalmente che la scuo-
la si proponga sul territorio co-
me un istituto nel quale venga
premiato il merito».

Lo stesso Vadalà inoltre, in
considerazione del continuo
aumento di iscritti registrato
negli ultimi anni, ha inoltre pro-
spettato per l’anno scolastico
2013/2014 la possibilità, per
l’istituto, di avvalersi del nume-
ro programmato di alunni, ac-
cettando le iscrizioni fino alla
reale ricettività dei locali. L’at-
tenzione per gli studenti, come
fatto presente dal dirigente sco-
lastico, si estende anche ai neo-
diplomati, come dimostrano al-

Messina Tirrenica

La discarica di Gronda sequestrata la settimana scorsa dai carabinieri

Un’occasione quindi per fare
chiarezza -secondo De Gaetano-
e dare un chiaro segnale alla cit-
tadinanza ed un taglio diverso al
modo di fare politica.

Ed il consigliere Roberto Melli-
na, facendo seguito ad anticipa-
zioni già date in aula per perveni-
re al taglio dei costi della politica,
ha presentato una richiesta ur-
gente di consiglio comunale per
deliberare un atto di indirizzo
all’amministrazione destinato a
ridurre il numero degli assessori
da 6 a 3.

Al fine di supportare il sindaco
nel raggiungimento del suo pro-
gramma elettorale, Roberto Mel-
lina suggerisce di modificare lo
statuto comunale in modo da pre-
vedere la figura del “Consigliere
Delegato” che, a differenza degli

assessori, rapparesenta un am-
ministratore eletto dai cittadini e
per il quale è previsto un compen-
so.

Oggi i lavori consiliari prose-
guiranno in mattinata dopo il rin-
vio per mancanza del numero le-
gale. Si parlerà ovviamente di
dissesto ed è prevista l’audizione
della dottoressa Maria Rosaria
Rizzotto, attuale responsabile
del servizio finanziario. Ieri mat-
tina al primo appello sulla propo-
sta “Adozione misure correttive a
seguito di mozione approvata in
consiglio comunale il 31 luglio
2012” presenti solo Gitto, Messi-
na, Foti, Alesci, Maisano, Melli-
na, Italiano, Russo, Andaloro,
Scicolone, Pergolizzi, Saraò Ora-
zio, Marano, Napoli Santo e quin-
di tutto rinviato a oggi.�

cune iniziative dirette proprio
agli ex alunni. Due borse di stu-
dio saranno assegnate agli stu-
denti di III e IV classe con la mi-
gliore media, e soprattutto due
posti di lavoro a tempo indeter-
minato, dopo un tirocinio di sei
mesi alla “Sigma Manutenzio-
ni” di Pace del Mela verranno
destinati ai maturati dello scor-
so anno con il voto più alto. In
quest’ultimo mese, inoltre, due
posti assegnati a due ragazzi
neodiplomati in “Meccanica”
mentre una borsa di studio sarà
offerta da un’azienda del nord
ai maturati del prossimo an-
no.�Il preside Stello Vadalà

In breve

VENETICO

In fiamme negozio
di ceramiche
Martedì intorno alle 14 in
un negozio di ceramiche si-
to sulla via Nazionale è
scoppiato un incendio pro-
babilmente a causa di un
cortocircuito che si è inne-
scato nell’area che ospita il
laboratorio. I proprietari, in
pausa pranzo, sono stati av-
vertiti dai vicini che hanno
immediatamente chiamato i
vigili del fuoco che sono
giunti sul posto per domare
le fiamme. Per fortuna non
si sono riscontrate conse-
guenze a persone. Sol lievi
danni. (v.d.)

MILAZZO

Campionati regionali
di Badminton
Si sono svolti al palasport di
via Valverde i campionati
regionali di Badminton. Il
neo presidente Libertas
Messina, Sergio Minniti, ha
accolto gli atleti provenienti
da Messina, Palermo e Ca-
tania. Tre le categorie in
campo Under, Senior e
quella sperimentale dell’Un-
der 10. Nel settore femmi-
nile vittoria di Elisa Petti-
nato, davanti alla milazzese
Samira Leo e a Alessandra
Guzzo, mentre tra gli uo-
mini successo di Giuseppe
Caracausi (nella foto), da-
vanti ad Alberto Ferreto e ai
fratelli Roberto e Matteo La
Rocca. (g.p.)
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