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MILAZZO Prima tranche del processo per il traffico di cocaina con Bagnara Calabra scoperto dalla polizia

Droga nelle casse di vino, 2 condanne
Sei anni inflitti a dal gup a Felice Sottile e quattro ad Antonino Palmi

Leonardo Orlando

BARCELLONA

La cocaina spacciata e consumata
a Milazzo arrivava e arriverebbe
ancora dalla Calabria. La testa di
ponte che fino a gennaio scorso
faceva da interfaccia con un traffi-
cante di Bagnara Calabra era Feli-
ce Sottile, 55 anni, originario di
Mazzarrà Sant'Andrea, da sem-
pre residente a Milazzo.

Dello spaccio al dettaglio si sa-
rebbe occupato Antonino Palmi,
58 anni, originario di Santa Lucia
del Mela, anch’egli residente nel-
la Città del Capo. E ieri il Gup del
Tribunale di Barcellona Sara
D’Addea, nel processo celebrato
col rito abbreviato, ha riconosciu-
to – così come aveva chiesto il
pubblico ministero Giorgio Nico-
la – le responsabilità dei due im-
putati che sono stati entrambi
condannati per traffico di sostan-
ze stupefacenti: Sottile a 6 anni di
reclusione e al pagamento di una
multa di 30 mila euro; Palmi a 4
anni e 8 mesi di reclusione e alla
multa di 20 mila euro. Il primo si
trova ai domiciliari, ottenuti subi-
to dopo l’arresto avvenuto all’alba
del 25 gennaio scorso, il secondo
invece è ancora in carcere. Tutta-
via entrambi gli imputati, per la
scelta del rito, hanno potuto usu-
fruire di uno sconto di pena pari
ad un terzo. Pene più severe aveva
chiesto il pm Giorgio Nicola: 10
anni di reclusione per Sottile e 7
per Palmi.

I trafficanti, per mascherare ed
eludere le intercettazioni telefo-
niche e ambientali, nei dialoghi
facevano intendere che si trattava
di una compravendita di bottiglie
di vino di etichette pregiate. Una
bottiglia equivaleva a un grammo
di cocaina; 30 bottiglie sarebbero
state il corrispettivo di 30 gram-
mi. A Sottile, difeso dagli avv.
Giuseppe Lo Presti e Diego Lanza,

si contestavano ben 5 diversi epi-
sodi in cui sarebbe stato "acqui-
stato vino"; uno invece l’episodio
contestato a Palmi difeso dall’avv.
Bernardo Garofalo.

Stralciata invece la posizione
degli altri tre indagati finiti a gen-
naio nella rete della polizia del
Commissariato di Milazzo che
aveva scoperto i contatti tra Mi-
lazzo e Bagnara. I tre saranno in-
fatti giudicati in udienza prelimi-
nare il prossimo 28 novembre. Si
tratta di Antonio Salvatore Leo,
61 anni, che da Bagnara Calabra
si preoccupava di assicurare i ri-
fornimenti di droga destinati al
florido mercato di Milazzo, di An-
drea Antonino Cuzzupè, 36 anni
di San Filippo del Mela e Carmelo
Cannone, 42 anni di Roccavaldi-
na, già entrambi coinvolti in im-
portanti operazioni antidroga, la
"Mu.sco." e "Rocco". L’operazione
antidroga aveva avuto, in corso

d’indagine, una prima tranche nel
maggio dello scorso anno con due
arresti e altrettante condanne per
due corrieri che già facevano pre-
sagire un nuovo traffico di cocai-
na tra Calabria e Sicilia di cui sa-
rebbero stati registi noti esponen-
ti della criminalità organizzata,
rimasti per anni nell’ombra, i qua-
li si stavano adoperando per orga-
nizzare un nuovo ciclo di spaccio
di droga su Milazzo e Barcellona.

I due giovani arrestati all’epo -
ca, incensurati, il carrozziere An-
gelo Perdichizzi, 33 anni, origina-
rio di Barcellona e residente a Mi-
lazzo e la giovane casalinga Patri-
zia Carbonaro, 26 anni, originaria
di Milazzo e residente a Giammo-
ro di Pace del Mela, erano finiti in
manette il 28 maggio dello scorso
anno. I due furono intercettati
dalla polizia ai caselli dell’A20 di
Milazzo e condannati entrambi a
2 anni e 8 mesi di reclusione cia-

scuno, con le attenuanti generi-
che, nel processo col rito abbre-
viato. I due erano stati trovati in
possesso di 30 grammi di cocaina.
A nascondere la droga negli slip,
sarebbe stata la ragazza utilizzata
come insospettabile corriere. La
coppia doveva passare inosserva-
ta e invece la polizia li ha intercet-
tati e monitorati dopo il trasbordo
in nave sullo Stretto al ritorno dal-
la Calabria. La sostanza stupefa-
cente, in tutto 30 grammi di cocai-
na purissima, nascosta tra gli slip
dalla donna indicava il numero
30 e ciò a dimostrare il peso della
preziosa merce che di certo, an-
che se di qualità, non era vino. Si
sono così riviste scene già vissute
nell’ultimo trentennio. In partico-
lare i due protagonisti principali
che operavano sulla piazza di Mi-
lazzo, Sottile e Palmi, erano già
stati coinvolti in operazioni di po-
lizia sul finire degli anni 80, così

come ha raccontato il pentito
messinese Marchese. Episodi che
richiamano gravi fatti di sangue
in cui vi furono vittime innocenti.
Il "mazzarroto" Felice Sottile che
per rappresaglia il primo luglio
del 1990 subì anche l’uccisione
del figlio Giuseppe di appena 13
anni, avrebbe fatto già allora, rac-
cordandosi con i messinesi, di una
banda che aveva il monopolio
dello spaccio di sostanze stupefa-
centi nella città del Capo. A più di
20 anni da quella tragica epopea,
in cui l’8 novembre del 1989 fu
anche ucciso da un commando di
killer il calciatore milazzese Fran-
cesco Alioto e in quel frangente
assassinata una vittima innocen-
te, la studentessa Anna Canbria di
appena 16 anni, colpita mortal-
mente da un proiettile vagante, si
torna a parlare degli stessi prota-
gonisti per i medesimi reati di
traffico di droga.�

Felice Sottile

MILAZZO Sono stati svuotati gli estintori all’interno di due classi e nei corridoi

Raid vandalico notturno al “Leonardo da Vinci”
MILAZZO. Raid vandalico
all’istituto tecnico commercia-
le "L. da Vinci". Sconosciuti la
notte scorsa si sono introdotto
nella scuola di via Magistri,
forzando una finestra dell’ala
sinistra e dopo aver messo tut-
to a soqquadro, hanno svuota-
to gli estintori all’interno di
due classi e nei corridoi.

L’intento era quello di pro-
seguire la bravatacome fatto
già in altre occasioni, in raid
recenti. Ma, forse perchè di-
sturbati si sono allontanati, ri-
nunciando a raggiungere il
piano superiore dove si trova
la presidenza, la segreteria e
gli uffici amministrativi, co-
munque salvaguardati da por-
te blindate.

A scoprire quanto accaduto
sono stati i bidelli ieri all’aper-

tura del plesso, uno dei più
moderni e funzionali della cit-
tà del Capo, che immediata-
mente hanno informato il diri-
gente scolastico, Stefania Sco-
laro. All’arrivo degli studenti è
stato deciso di interdire l’ac-
cesso nella zona maggiormen-
te danneggiata dalla polvere
degli estintori e alcune classi
sono state spostate provviso-
riamente nella succursale di
piazza 25 Aprile, dove hanno
svolto regolarmente lezioni si-
no alle 12.

Alcuni ragazzi che invece
hanno avvertito dei malesseri
per la presenza dell’acre odo-
re, sono stati accompagnati
con l’intervento dell’ambulan-
za al pronto soccorso, facendo
rientro dopo le cure dei sanita-
ri, nelle loro abitazioni. Nel

corso della giornata il persona-
le ausiliario della scuola ha
provveduto a ripristinare la
normalità all’interno dei locali.
Oggi comunque la scuola re-
sterà chiusa in quanto l’orario
di lavoro al Commerciale è ar-
ticolato su cinque giorni. «Da
lunedi tutto riprenderà - ha as-
sicurato la Scolaro - normal-
mente». Il dirigente ha espres-
so la sua amarezza per l’acca-
duto, che va annoverato come
un deprecabile atto di bulli-
smo.

La scuola, la seconda come
popolazione scolastica della
città del Capo, è frequentata
da novecento studenti. Annun-
ciata per lunedì un’assemblea
degli studenti aperta a delegati
di altre scuole per fare il punto
della situazione. �L’ingresso del Commerciale

MILAZZO Oggi la consegna alla Fidapa

Tre borse di studio
per giovani studenti
MILAZZO.Questa mattina alla 10
la Fidapa in occasione dell’aper-
tura dell’anno sociale 2012 –
2013, consegnerà tre borse di
studio, istituite nell’ambito del
progetto “Aiutiamo un bambino
a studiare”, elaborato dalle socie
Laura Incandela e Maria La Mal-
fa, dalla vicepresidente Mariella
Morabito, coordinate dalla pre-
sidente Graziella Cuzzupè. La
cerimonia si terrà presso l’audi-
torium dell’Itis “Ettore Majora-
na”. Alla cerimonia interverran-
no il sindaco Pino e l’assessore
Scolaro, la presidente del distret-

to Sicilia della Fidapa, Concetta
Oliveri e il preside Stello Vadalà.
Le borse di studio saranno conse-
gnate ai tre studenti milazzesi
Claudia La Verga della scuola
elementare “G. Piaggia”; Gio-
vanni Gitto, alunno della scuola
media statale “L. Rizzo”; Maria
Laura Pergolizzi diplomata pres-
so l’istituto commerciale “l. Da
Vinci”. «La Fidapa – ha spiegato
la presidentessa Cuzzupè –riuni-
sce donne che vogliono identifi-
carsi con le esigenze della comu-
nità, lavorando per dare delle ri-
sposte concrete».�(g.p.)

SPADAFORA.Viola Lo Duca, mi-
lazzese, si è aggiudicata
l’estemporanea di pittura, orga-
nizzata dall’associazione “11
Novembre”, con la collabora-
zione del Liceo artistico e del
Comune, avente per tema “Vi-
coli storici e caratteristici del
borgo di San Martino”. La pre-
miazione, curata dalla coordi-
natrice prof.ssa Provy Munafò,
è avvenuta in piazza S. Colom-
ba. Ai posti d’onore si sono clas-
sificati Emanuela Di Bella e Ma-
ria Teresa Giunta. Nella catego-
ria under 14 Veronica Cannuli

ha avuto la meglio su Manuel
Pantò e Daniela Gringeri.Nella
stessa categoria il “premio sim-
patia” è andato a Salvatore
Lombardo e Alessia Gringeri. Il
premio speciale dedicato a Mar-
tina De Gaetano, tragicamente
deceduta a Rometta, è stato
consegnato, presenti i genitori,
ad Antonino Cottone e Chiara
Di Mento. La serata ha registra-
to l’esordio del gruppo musica-
le” Sparks” coordinato da Giu-
seppe Ialacqua e il taglio gastro-
nomico della “11 Novembre”,
retta da Marco Costa.�(f.a.)

MILAZZO Scattano le procedure previste dalla Corte dei conti

La delibera per il dissesto trasmessa

al presidente del consiglio Pergolizzi

SPADAFORA Denuncia di un negoziante

Tentata concussione

Rinviato a giudizio

il comandante dei vigili
SPADAFORA . Il Gup del Tribu-
nale di Messina Monica Mari-
no ha disposto il rinvio a giu-
dizio del comandante pro
tempore della polizia munici-
pale di Spadafora, Domenico
Azzarello, 62 anni, il quale do-
vrà rispondere in Tribunale
nell’udienza del prossimo 16
genanio del reato di tentata
concussione ai danni di un
commerciante del luogo. Se-
condo l’accusa l’ufficiale, abu-
sando dei suoi poteri di co-
mandante della polizia muni-
cipale avrebbe indotto un
commerciante a consegnargli
gratuitamente della merce del
suo negozio.

I fatti contestati si sarebbe-
ro verificati il 16 gennaio del
2010. A denunciare il coman-
dante dei vigili è stato il titola-
re di un negozio di informatica
e telefonia, che nel procedi-
mento si è costituito parte ci-
vile con l’avv. Gianluca Man-
ca.

Secondo il denunciante il
dirigente della polizia munici-
pale avrebbe paventato la pos-
sibilità che al commerciante
venissero mosse delle conte-
stazioni per violazione del co-
dice della strada o per irrego-
larità dell’insegna commercia-
le. Fatte le premesse l’indaga-
to – sempre secondo l’ipotesi
accusatoria – avrebbe chiesto
la consegna gratuita di una
scheda telefonica. Al rifiuto
opposto dal commerciante vi
sarebbero state anche delle
presunte intimidazioni.

Le minacce sarebbero state
poi ribadite in una seconda oc-
casione in cui l’indagato si pre-
sentava nello stesso negozio
questa volta indossando la di-
visa d’ordinanza.

Il denunciante avrebbe an-
che registrato i dialoghi inter-
corsi tra commerciante e co-
mandante che nel processo sa-
rà difeso dall’avv. Giuseppe
Carrabba.� (l.o.)

Via Nazionale, la strada dei negozi di Spadafora

Messina Tirrenica

Andrea Italiano

MILAZZO

Il sindaco Carmelo Pino e l’asses -
sore Giuseppe Midili hanno in-
viato ieri alla presidenza del
Consiglio la delibera di dichiara-
zione di dissesto economico-fi-
nanziario del Comune di Milaz-
zo.

Il provvedimento, che è stato
adottato sulla base delle risul-
tanze cui è pervenuta la Corte dei
Conti e ai sensi dell’art. 244 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267,
non fa altro che riconfermare i
presupposti di fatto e di diritto
che avevano portato a conclude-
re, con la proposta del giugno
scorso, la necessità di deliberare

"dichiarazione di dissesto
dell’Ente”.

Con una sostanziale operazio-
ne copia e incolla, adesso i pro-
ponenti hanno inserito nella pre-
cedente proposta alcune inte-
grazioni riferite a tutti gli adem-
pimenti ed alle iniziative e pro-
poste che sono seguite alla data
della proposta del 13 giugno
scorso ed hanno constatato che
la situazione economico-finan-
ziaria del Comune è peggiorata
in tutti i profili di criticità tecni-
co-contabili, tanto è vero – osser -
vano Pino e Midili – che da quella
data ad oggi si sono insediati nel
Comune altri 7 commissari ad
acta che hanno obbligato l’Ente a
riconoscere e liquidare debiti,

con effetto immediato. Va ricor-
dato che la Corte dei Conti ha ri-
badito che la procedura in atto
non impedisce all’Ente di proce-
dere autonomamente ed imme-
diatamente alla dichiarazione di
dissesto finanziario evitando il
prodursi di ulteriori danni alle fi-
nanze comunali che potrebbero
esporre i soggetti coinvolti a re-
sponsabilità erariali. La propo-
sta, perchè il consiglio deliberi il
dissesto, prevede la dichiarazio-
ne di immediata esecutività e
l’affidamento di incarico al se-
gretario generale per l’invio del-
la deliberazione, entro 5 giorni
dall’esecutività, al Ministero
dell’Interno e alla Procura della
Corte dei Conti per la Sicilia.�

Antonino Palmi Il dirigente del commissariato Rugolo e il vicequestore Pontoriero

SPADAFORA Nel borgo di San Martino

Viola Lo Duca si aggiudica
estemporanea di pittura
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