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Messina Tirrenica
Milazzo Le inglesine seguite dall’uscita di un locale del Borgo sino al centro cittadino

L’aggressione alle due ragazze
registrata da alcune telecamere
Esaminati i filmati della videosorveglianza esterna dei negozi
MILAZZO. Aggressione con vio-
lenza sessuale quasi consumata
nei confronti delle due ragazze:
le tre denunce dei presunti re-
sponsabili non hanno chiuso le
indagini e anzi gli inquirenti,
sotto le direttive del magistrato
titolare, il dottor Francesco
Massara, sostituto della procu-
ra di Barcellona, stanno operan-
do ulteriori accertamenti che
potrebbero portare clamorose
novità. È il fatto nuovo emerso
nella giornata di ieri. I carabi-
nieri infatti stanno acquisendo i
filmati delle telecamere ubicate
nella zona dove si sarebbero re-
gistrati i fatti più gravi culminati
nella vera e propria aggressione
nei confronti della 24nne e del-
la 26enne, entrambe residenti a
Milazzo per ragioni di lavoro
che – secondo quanto emerso –
avrebbero subito non solo le
percosse del branco, ma si sa-
rebbero viste anche strappare
gli indumenti che indossavano.
Per suffragare tutto ciò i filmati
delle telecamere ubicate tra via
Umberto I e via Nino Ryolo po-
trebbero fornire conferma ma
anche ulteriori elementi. Poco o
nulla invece sarebbe emerso
dalle testimonianze che le forze
dell’ordine avrebbero cercato di
raccogliere tra coloro che all’ora
dell’aggressione – erano circa le
due di sabato notte – si trovava-
no in zona. I tre giovani denun-
ciati, assistiti dall’avv. Giuseppe
Lo Presti, tendono a sminuire le
loro responsabilità: Non sareb-
bero stati loro – sostengono – a
usare violenza alle ragazze, ma
si sarebbero limitate a seguirle a
bordo di una potente auto, pare
una Bmw, dal locale del Borgo,
dove le avevano intercettate.
Altri giovani, poi sopraggiunti e
che sarebbero riusciti a far per-

dere le loro tracce prima dell’ar-
rivo delle forze dell’ordine,
avrebbero consumato la violen-
za. Le telecamere dei negozi
della zona a questo punto po-
trebbero però fugare ogni dub-
bio. . Dal racconto alle forze
dell’ordine delle due straniere,
l’inseguimento sarebbe stato
abbastanza lungo e quando i tre
ragazzi barcellonesi avrebbero
aggredito le ragazze, queste
hanno cercato di difendersi, ur-
lando e tentando di divincolar-
si.

Quel che è certo comunque è
che questa vicenda ha turbato
ma non sorpreso la comunità
mamertina che in più di una oc-
casione ha sollevato il problema

della sicurezza nelle ore nottur-
ne, soprattutto in quelle zone
dove si trovano dei locali o dove
si è soliti riunirsi anche per bere
qualche bicchiere. In tal senso
l’area del Borgo – dove sarebbe
iniziata l’intera vicenda conclu-
sasi in pieno centro – è quella ri-
tenuta maggiormente a rischio
per la presenza spesso di sog-
getti che, incuranti di qualsiasi
cosa sono pronte ad infastidire
nella migliore delle ipotesi le ra-
gazze, arrivando addirittura a
palpeggiarle sino a sfiorare l’ap-
proccio sessuale, con tracotan-
za anche in presenza dei par-
tner delel giovani donne, quasi
a voler lanciare una sfida. E le
colluttazioni purtroppo – so-

stengono anche coloro che vivo-
no in quell’area – sono all’ordi-
ne del giorno e a volte anche ab-
bastanza cruente.

Ma oltre a questo ci sarebbe-
ro anche altre provocazioni che
sia i gestori, ma anche avventori
subiscono in silenzio proprio
per evitare che dalle parole si
passi allo scontro fisico o a qual-
cosa ancora di più grave. Insom-
ma una situazione che dovreb-
be indurre le forze dell’ordine a
potenziare i controlli specie
all’ora di chiusura dei locali e
subito dopo, anche se è nota
l’inadeguatezza numerica di
mezzi e uomini sia di carabinie-
ri, sia dello stesso commissaria-
to. �(g.p.)

Via Umberto Primo: le ragazze, provenienti dal Borgo, sono state inseguite sino all’incrocio con via Riolo

Brevi

L I PA R I

Stanziati 4 milioni
per emergenza frane
LA GIUNTA provinciale ha
stanziato oltre quattro mi-
lioni di euro per evitare fra-
ne e smottamenti nelle Eo-
lie. I finanziamenti riguar-
dano le isole di Filicudi, Sa-
lina e Lipari, dove si spen-
deranno rispettivamente un
milione e 400 mila, 750
mila e un milione e 800
mila euro. A Filicudi e Sa-
lina gli interventi sono già
in corso.

DIRETTA DA GIGI BILLÈ

”La voce di Milazzo”
festeggia 40 anni
OGGI ALLE 17,30 all’Itis Ma-
jorana incontro per celebra-
re i 40 anni del periodico
cittadino “la Voce di Milaz-
zo” diretto dal prof. Gigi
Billè. Alla riunione, dopo i
saluti del sindaco Pino e del
preside Vadalà, interverran-
no Bartolo Cannistrà e Fi-
lippo Russo. Nell’occasione
sarà allestita una mostra di
Girolamo Fuduli. (g.p.)

MONFORTE SAN GIORGIO

Restauro crocifisso
della chiesa Madre
NEL CORSO di una significa-
tiva cerimonia, svoltasi nel-
la Chiesa Madre di Monfor-
te è stato benedetto, dall’ar-
ciprete Giuseppe Donia, il
Crocifisso del settecento do-
po accurati lavori di restau-
ro resisi necessari per ri-
comporre tutti i pezzi dopo
che era andato in frantumi.
Il Crocifisso sarà ricollocato
nella sala consiliare. (s.c.)

SA P O N A R A

Recital di Natale
alla “Quasimodo”
RECITAL e mercatino di Na-
tale alla scuola primaria e
dell’infanzia “S. Quasimodo”
di Scarcelli venerdì 17 alle
16,30. La manifestazione, fa-
cente parte del progetto “Con
le mani in pasta” è organiz-
zata dal gruppo docente, da-
gli alunni con la supervisione
del dirigente scolastico
dell’Istituto comprensivo di
Saponara Angelo Miceli.

MILAZZO

Il maresciallo Schmit
è stato promosso
IL MARESCIALLO Federico
Schmidt, comandante di
motovedetta d’altura dei ca-
rabinieri è stato promosso
luogotenente a seguito della
positiva valutazione della
competente commissione
che ha esaminato le nume-
rose brillanti operazioni
portate a termine in questi
ultimi anni dal sottufficiale
milazzese. (g.p.)

Milazzo Premiato anche il personale

Festeggiato alla Ram
«un anno di attività
senza infortuni»
MILAZZO. Prima di fine anno la
Raffineria di Milazzo ha ripro-
posto ieri la tradizionale ceri-
monia del traguardo dei 12 me-
si senza infortuni. Una cerimo-
nia che ieri è stata celebrata as-
sieme ad un altro momento im-
portante per l’azienda petrol-
chimica mamertina: la premia-
zione del personale che ha
compiuto 25 anni di attività
all’interno dello stabilimento di
via Mangiavacca.
Una cerimonia sobria alla qua-
le hanno partecipato le princi-
pali autorità tra cui il sindaco
Carmelo Pino che si è congratu-
lato con il management
dell’azienda per i risultati ec-
cellenti del complesso indu-
striale in materia di sicurezza.
In apertura il direttore genera-
le della Ram, ing. Marco Saetti
– come informa un comunicato
– ha voluto sottolineare l’im-
portanza della giornata che –
ha detto – ci permette di festeg-
giare due importanti avveni-
menti della vita aziendale: il
raggiungimento del traguardo
di un anno senza infortuni e
l’annuale premiazione del per-
sonale che ha compiuto 25 anni
di lavoro in Azienda. Il diretto-
re Generale della RAM, relati-
vamente all’obiettivo di un an-
no senza infortuni ha sottoli-
neato tra l’altro che solo attra-
verso un impegno quotidiano
da parte di tutti coloro che ope-
rano nella fabbrica nel rispetto
delle procedure in materia sa-
lute, sicurezza e ambiente è
possibile raggiungere tali tra-
guardi. E quindi ha evidenziato
l’importanza del rispetto delle
procedura e la cultura della si-
curezza che matura tra gli ad-
detti ai vari impianti. Il presi-
dente Alessandro Gilotti nel
suo discorso ha riferito: “un an-
no senza infortuni, in una real-

tà complessa come una raffine-
ria, non è un risultato che si
può raggiungere per caso, esso
è la sintesi della grande profes-
sionalità di ciascuno, del senso
di appartenenza di tutti e
dell’affidabilità degli impianti e
dei sistemi di gestione applicati
. È chiaro – ha concluso – che
l’obiettivo è sempre fare me-
glio».

La cerimonia è stata poi dop-
piamente importante perché,
insieme al traguardo sulla Sicu-
rezza, è stata l’occasione per fe-
steggiare i 5 colleghi che hanno
raggiunto il traguardo di 25 an-
ni di anzianità d’azienda: Alfre-
do Barbaro, Giovanna Beccar-
la, Francesco Fulci, Filippo La
Rosa e Placido Saija.

Il presidente ha concluso di-
cendo che «risultati eccellenti
come quelli odierni consentono
agli Azionisti Eni e Q8 di con-
tinuare ad investire sulla raffi-
neria in modo da costruire il fu-
turo».�

Marco Antonio Saetti

Nel ricordo di Graziella Campagna e del giudice Rosario Livatino

Intensa giornata antimafia celebrata
all’Istituto comprensivo di Saponara
Antonino Stramandino
SAPONARA

Un bravo magistrato che combat-
te la mafia ogni giorno ed una ra-
gazza semplice che si imbatte per
caso in questo fenomeno crimi-
nale: entrambi barbaramente uc-
cisi in storie solo apparentemen-
te lontane.

Sono stati ricordati così, nel
corso di un incontro svoltosi
nell’atrio dell’istituto comprensi-
vo di Saponara retto dal dirigente
Angelo Miceli, il sostituto procu-
ratore della Repubblica di Agri-
gento Rosario Livatino, assassi-
nato dagli Stiddari il 21 settem-
bre 1990, e Graziella Campagna,
la stiratrice saponarese uccisa a

soli 17 anni per mano mafiosa.
Due figure emblemati-

che,”raccontate” in un clima di
grande emozione. È toccato al re-
gista Salvatore Presti, autore di
un documentario-testimonian-
za, evocare la figura del “giudice
ragazzino”, il primo magistrato
ad applicare la legge La Torre.
che sequestrava i beni ai boss ma-
fiosi. Pasquale Campagna ha in-
vece ricordato la sorella Graziel-
la, uccisa perché casualmente
aveva scoperto qualcosa che po-
teva mettere a rischio la villeggia-
tura dorata nel messinese dei la-
titanti palermitani Gerlando Al-
berti jr e Giovanni Sutera.

«Il “giudice ragazzino”, attra-
verso l’applicazione di quella leg-

ge – ha spiegato Presti agli stu-
denti dell’istituto comprensivo –,
pose di fatto le basi per il succes-
sivo lavoro di Falcone e Borselli-
no, difendendo tutti noi contro
chi non rispetta le regole».

Pasquale Campagna ha sotto-
lineato l’importanza del lavoro
svolto quotidianamente dai ma-
gistrati e dalle forze dell’ordine,
evidenziando come la sua fami-
glia, nonostante le avversità, ab-
bia sempre avuto fiducia nella
giustizia.

«Voi – questo il suo invito agli
studenti – dovete andare sempre
avanti con la forza delle vostre
idee».

I ragazzi, che attenti e curiosi
hanno assistito all’incontro cura-
to dal prof. Carmelo Ferraro,
hanno visionato poi il film-docu-
mentario “Luce Verticale. Rosa-
rio Livatino. Il martirio” e posto
delle domande al regista Presti. A
presenziare all’incontro anche gli
assessori Fabio Vinci e Giovanni
Liotta.�Pasquale Campagna

Milazzo Pass per i residenti in alcune vie

La sosta a pagamento
sarà ripristinata da lunedì

Milazzo Intervento della Provincia

La Panoramica presto
sarà messa in sicurezza

MILAZZO. Lunedì prossimo ri-
prenderà, dopo una pausa di un
mese e mezzo, il servizio della so-
sta a pagamento. Gli uffici comu-
nali hanno perfezionato l’iter per
l’assegnazione dell’incarico alla
coop. Sirio di Milazzo che si è ag-
giudicata la gara con un rialzo del
121 per cento rispetto alla base
d’asta fissata dal Comune (euro
8.943,45) e dunque tutto potrà
diventare operativo. Il sindaco
Carmelo Pino nelle scorse setti-
mane con propria ordinanza ave-
va disciplinato il servizio, confer-
mando il numero degli stalli, ri-

masti 623 e la tariffazione oraria:
35 cent per mezz'ora, 70 cent per
un’ora. Esenti dal pagamento i
mezzi delle forze dell’ordine,
delle pubbliche Amministrazioni
e i mezzi di soccorso. Rispetto al
passato c’è una sostanziale novi-
tà che riguarda i residenti di Pia-
no Baele, Piazza Caio Duilio, Via
Chinigò, Via Tenente Siro Brigia-
ni (tratto compreso tra Via dei
Mille e Via G. Rizzo) e Piazza del-
la Repubblica. Infatti, limitata-
mente ad un veicolo per nucleo
familiare, questi cittadini non pa-
gheranno il parcheggio.�

Andrea Italiano
MILAZZO

Finalmente sarà messa in sicu-
rezza da caduta massi la strada
Panoramica (Sp 72 bis) in pros-
simità del ristorante Salamone
a mare.Il consigliere provincia-
le Simone Magistri ha infatti co-
municato che lunedi prossimo
saranno assegnati i lavori per
l’intervento che prevede una
spesa di euro 154.000,00 desti-
nato a contenere i massi roccio-
si soprastanti la sede stradale e
garantendo quindi nuovamen-

te il transito su entrambi le cor-
sie di marcia. «Un intervento
importante –sostiene Magistri
– che ridurrà le condizioni di ri-
schio per la pubblica e privata
incolumità su un tratto di un’ar-
teria stradale ad altissima in-
tensità di traffico. Tra l’altro nel
corso del 2011 sarà interessata
da ulteriori interventi di sua si-
stemazione e messa in sicurez-
za per un importo complessivo
di 300 mila euro volti al rifaci-
mento dell’inesistente segnale-
tica e del manto stradale in più
punti dissestato».�

Milazzo Una convenzione col Comune

Verso un’offerta unitaria
degli operatori turistici
MILAZZO. Pianificare un’offerta
turistica unitaria che consenta
agli operatori di uscire dalla ri-
valità e cercare di rilanciare la
località attraverso la sinergia
istituzionale.
Questa la proposta che il presi-
dente della Foral Associazione,
Fortunato Alacqua ha formula-
to al sindaco di Milazzo Car-
melo Pino nel corso di un in-
contro al Comune finalizzato
«ad affrontare la questione re-
lativa ad una nuova progettua-
lità dell’offerta turistica della
località che veda coinvolti in
modo compatto tutti gli opera-
tori».
Alacqua ha informato il sinda-
co che in questi anni la Foral ha
promosso diverse iniziative fi-
nalizzate non solo alla promo-
zione della località, attraverso
la partecipazione alle principa-
li fiere del turismo promosse
dalla Regione, ma ha coinvolto
gli operatori turistici attraver-
so delle convenzioni per l’of-
ferta di pacchetti di qualità e al
tempo stesso concorrenziali,
sfruttando la possibilità della
bassa stagione.

Osserva Alacqua: «In un pe-
riodo in cui le istituzioni sono
state assenti per ragioni diver-
se, abbiamo operato spinti dal
nostro entusiasmo, ottenendo
riscontri importanti per una lo-
calità come Milazzo che ancora
può crescere. Ora siamo impe-
gnati nella pianificazione delle
Fiere del 2011 che ci vedranno
già dal mese di gennaio in Spa-
gna alla Fitur di Madrid alla
quale, su nostro invito, hanno
già aderito diversi operatori di
Milazzo. Per l’occasione, pre-

sentereremo una nuova bro-
chure che oltre alle bellezze
conterrà importanti interventi
nell’abbattimento dei costi per
i servizi di collegamento tra gli
aeroporti di Catania e Trapani
con la nostra città».

Il presidente della Foral ha
preso atto «dell’interesse del
sindaco Pino, che crede molto
nello sviluppo turistico ed ha
annunciato la volontà di con-
vocare a breve gli operatori per
un primo incontro. Da parte
nostra – conclude Alacqua –
siamo pronti ad essere a fianco
di una Amministrazione opera-
tiva e soprattutto capace di so-
stenere in modo fattivo e non
solo a parole, l’impegno di chi
ritiene, giustamente Milazzo,
ancora una importante risorsa
turistica».�

Fortunato Alacqua

aulamagna
Casella di testo
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