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in Etiopia. Tra i 157 passeggeri figura il nome
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dell'assessore ai beni culturali Sebastiano Tusa
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Nella lista dei 157 passeggeri del volo dell'Ethiopian Airlines precipitato oggi, tra gli otto italiani figura
anche l'assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana Sebastiano Tusa, archeologo di fama
internazionale, già Sovrintendente del Mare della Regione. Tusa era diretto in Kenia, per un progetto
dell'Unesco. Vi era già stato nel Natale scorso insieme con la moglie, Valeria Patrizia Li Vigni, direttrice del
Museo d'Arte contemporanea di Palazzo Riso di Palermo.
Il Ceo dell'Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, ha comunicato ai giornalisti un primo elenco delle
nazionalità dei passeggeri che si trovavano a bordo dell'aereo precipitato, confermando di nuovo la
presenza di otto italiani. Ha parlato poi di sette britannici, sette francesi, 18 canadesi, 32 kenioti, 9 etiopi,
otto statunitensi e otto cittadini cinesi.
“National Transportation Safety Boar". Lo ha annunciato la Boeing, in una dichiarazione in cui si
dice "profondamente rattristata nell'apprendere della morte dei passeggeri e dell'equipaggio dell' Ethiopian
Airlines Flight 302".
L'aereo precipitato era un 737 MAX 8. Sei minuti dopo il decollo da Addis Abeba, avvenuto alle 8.38 ora
locale, i controllori di volo hanno perso i contatti con i piloti e l'aereo è scomparso dal radar. Secondo
quanto riferisce il sito Flightradar24, il Boeing 737 aveva "una velocità verticale instabile". La velocità
verticale è quella ascenzionale, che permette agli aerei in decollo di raggiungere la quota necessaria al
volo e si guadagna in fase di cabrata. Secondo questa informazione, quindi, sembra che l'aereo, messo in
funzione solamente da quattro mesi, avesse qualche problema tecnico. I rilievi dei prossimi giorni faranno
luce sulle dinamiche dell'incidente.
Sembra che il pilota, resosi conto del problema al velivolo, abbia chiesto e ottenuto l'autorizzazione per
tornare a terra, con un atterraggio di emergenza.
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Tusa nello scorso aprile era stato nominato assessore regionale ai Beni Culturali , in sostituzione di
Vittorio Sgarbi. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci è in contatto da stamane con l'Unità
di crisi del ministero degli Esteri, a seguito del tragico incidente aereo in Etiopia. A breve il governatore
rilascerà una dichiarazione. (RED)
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