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Milazzo

Arrestato dalla polizia il commerciante di vini Francesco Tricamo, 52 anni, accusato di aver perseguitato con ogni mezzo le anziane zie, tentando anche l’estorsione

Minacce di morte per un’eredità contesa
Tre anni d’inferno tra telefonate anonime, buste contenenti proiettili e richieste di denaro in contanti
MILAZZO. Si è conclusa con un
arresto una complessa vicenda
che ha visto protagonista un
commerciante di Milazzo entra-
re in conflitto per questioni ere-
ditarie con alcuni parenti. L’uo-
mo, Francesco Tricamo, 52 an-
ni, ieri mattina si è visto notifica-
re dagli agenti del commissaria-
to di Milazzo un’ordinanza di
custodia cautelare ai domiciliari
emessa dal gip presso il Tribuna-
le di Barcellona, Rosaria D’Ad-
dea, su richiesta del sostituto
procuratore Giorgio Nicola.
Tricamo è accusato di minacce
ed estorsione nei confronti di
due sue anziane zie (sorelle del
padre da tempo scomparso) con
le quali aveva un contenzioso
per la proprietà di diversi beni
anche di un certo valore. Una vi-
cenda che si trascina da diverso
tempo e che in passato aveva
portato al deferimento dell’uo-
mo da parte delle forze dell’ordi-
ne che da alcuni anni svolgeva-
no attività investigativa sulla ba-
se anche delle denunce delle
parti lese, raccogliendo parecchi
elementi accusatori nei confron-
ti del Tricamo. Prima di questo
epilogo infatti le parti in causa si
erano denunciate a vicenda.

I retroscena della complessa
storia sono stati illustrati ieri po-
meriggio nel corso di una confe-
renza stampa dal vicequestore
del Commissariato, Antonio Ru-
golo. Dall’attività investigativa
condotta, sarebbe emerso che il
commerciante, sin dai primi me-
si del 2011, dopo essersi reso
conto di non poter disporre della
parte di beni ereditari che secon-
do lui gli spettavano, avrebbe
iniziato ad inviare delle lettere
anonime all’indirizzo delle due
sue zie, inserendo in alcune del-
la cartucce calibro 12, minacce e
in alcuni casi richieste di denaro.

Lo stesso Tricamo, difeso dagli
avvocati Fabrizio Formica e
Giorgio Leotti avrebbe posto in
essere un insieme di molestie ta-
li da cagionare alle due anziane
parenti un grave e perdurante
stato di ansia nonché un fondato
timore per la loro incolumità.

«State attente preparate
5000 euro se non vi bruciamo le
auto. Ti telefono io non chiama-
te gli sbirri! O saranno guai».
Oppure: «Ancora non avete por-
tato il denaro se volete vivere in
pace dovete pagare».

Queste alcune delle frasi con-
tenute nelle lettere anonime che
le due anziane donne riceveva-
no nella cassetta della posta
spesso unitamente a cartucce di
pistola o di fucile e che in più cir-

costante hanno denunciato alla
Polizia.

Ma le minacce – come ha spie-
gato lo stesso vicequestore –non
riguardavano solo i parenti,
bensì anche i legali che stavano
seguendo su incarico delle due
donne, la controversa causa civi-
le relativa all’eredità. In più cir-
costanza infatti l’arrestato
avrebbe minacciato – era il 2010
– i due avvocati messinesi delle
donne allo scopo di farli desiste-
re dal loro mandato. Minacce
che avrebbero costretto i due le-
gali addirittura a far installare
delle telecamere nel loro studio
di Messina e di vivere con la
preoccupazione di poter subire
danni alla loro incolumità, al
punto da indurli a denunciare i
fatti alla Squadra mobile messi-
nese. Ancora peggio in prece-
denza era andata ad un altro no-
to legale milazzese che sarebbe
stato picchiato dal Tricamo che
gli contestava alcune afferma-
zioni da lui riportate nell’atto di
citazione del giudizio di divisio-
ne tra gli eredi e che a dire del
commerciante l’avrebbero dan-
neggiato. Atteggiamenti aggres-
sivi e soprattutto continuativi
che il giudice ha equiparato a
quelli tipici di uno stalker. An-
che perché – si rileva – privi di
una minima giustificazione. Alla
base di tutto, quell’eredità con-
tesa che da oltre 15 anni si trasci-
na nelle aule giudiziarie e che ha
provocato nel Tricamo tanto
rancore e astio da indurlo al
compimento di azioni incontrol-
late e soprattutto illecite, come
oggi gli contestano gli inquiren-
ti.

Un’eredità che risale al 1967
dopo la morte del nonno di Fran-
cesco Tricamo, padre delle due
zie finite nel mirino. Infatti in
quella circostanza uno dei fra-

telli, Santi, il padre di Francesco
e poi quest’ultimo, si sono oppo-
sti alla divisione dei beni pater-
ni, aprendo così il contenzioso
davanti al Tribunale di Barcello-
na. Tricamo contesta alle due
zie, e ad una in particolare che in
nome e per conto di tutti gli eredi
amministra i beni ereditati dal
padre, di essersi impossessata
ingiustamente di somme di de-
naro.

«Nostro nipote Tricamo Fran-
cesco ce l’ha con noi – hanno
scritto nella denuncia-querela le
due zie –perché in atto gli introi-
ti dei beni vengono depositati in
una cassa comune in attesa della
sentenza del Tribunale ed egli
non può attingere ad alcuna
somma di denaro. Si è giunti alla

causa di divisione perché nostro
fratello Santi (il padre dell’arre-
stato scomparso da diverso tem-
po) temporeggiava senza solu-
zione di continuità impedendo
di fatto un comune accordo».

Non è stato facile risalire a
Francesco Tricamo quale autore
delle lettere e di tutti gli atti con-
testati e come emerso nel corso
della conferenza di ieri, gli inve-
stigatori hanno dovuto portare
avanti una delicata attività tec-
nica con ricerca di impronte pa-
pillari latenti, nonché compara-
zioni calligrafiche manoscritte e
dattiloscritte. Attività portate
avanti grazie all’opera della po-
lizia scientifica e del consulente
del pubblico ministero, dottor
Giuseppe Sofia.3(red.mi.)

Francesco Tricamo

«Infame, pensa ai tuoi figli e lascia stare»

Avvocato aggredito
e coperto d’insulti

Riuscita l’iniziativa di aprire gli spazi dell’antico maniero alla fruizione dei giovani

Tremila studenti occupano il Castello
all’insegna dell’arte e della creatività
Mario Basile

MILAZZO

Una giornata dedicata alla libe-
ra creatività degli studenti, inte-
sa anche come momento di ag-
gregazione e socializzazione.
Grande partecipazione, anche
quest’anno, alla Giornata
dell’Arte e della Creatività Stu-
dentesca, la manifestazione or-
ganizzata dalla Consulta Pro-
vinciale degli Studenti, e rivolta
a tutti gli alunni degli istituti sco-
lastici superiori della fascia tir-
renica della provincia di Messi-
na.

Piena adesione da parte delle
scuole cittadine e non solo: liceo
Classico-Scientifico “Impallo-
meni-Meucci”, ITIS “Ettore Ma-
jorana”, ITET “Leonardo da Vin-
ci”, IIS “Renato Guttuso, con la
sezione staccata di Spadafora,
l’IPSAA “Leonti” e l’istituto Pro-
fessionale di Pace del Mela. Non
è mancato l’impegno per mette-
re in piedi la macchina organiz-
zativa, che ha visto protagonisti i
rappresentanti della commissio-
ne tirrenica della Consulta Pro-
vinciale degli Studenti, Gabriele
Saija, Giuseppe Giunta, Alfredo
Raffa e Alessio Bartuccio, coa-
diuvati da Francesco Miccio e
Ciccio Lavorini. Ma alla fine, il
ringraziamento per la riuscita
della manifestazione è andato ai
circa 3000 studenti che durante
tutto l’arco della giornata hanno
popolato il Castello. Presenti an-
che stand di diverse associazio-
ni, tra cui “Imago Vitae”, “In Eu-
ropa Centro Studi”, Bau Park, la
scuola di Budokan di Milazzo, la
casa di moda “Cristina Fleres”,

MILLE STALLI

Strisce blu
Nuova gara
per gestire
il servizio

MILAZZO. È stata avviata la
procedura per riaffidare il
servizio della sosta a paga-
mento. Si tratta di una gara
informale per l'affidamento
in concessione del servizio di
gestione di 1.087 aree di so-
sta a pagamento, senza cu-
stodia, con prestazioni acces-
sorie. L’affidamento avrà du-
rata annuale e l'aggiudicata-
rio dovrà inserire nell'organi-
co gli ex dipendenti della Ga-
lileo assunti con la qualifica
di "ausiliari del traffico". Il va-
lore netto stimato della con-
cessione è di euro
1.283.852,00, il canone a ba-
se di gara euro 30.684,00,
soggetto a rialzo. Alla gara
possono partecipare esclusi-
vamente coloro i quali hanno
ricevuto la lettera d'invito da-
tata 29 aprile. Il termine ulti-
mo per la partecipazione è il
20 maggio.
Si spera che dopo ben tre gare
andate a vuoto possa essere
affidato il servizio considera-
to che ormai da un anno e
mezzo negli stalli blu è possi-
bile parcheggiare gratuita-
mente e ciò oltre ad aver de-
terminato sicuramente una
importante perdita di risorse
per le casse comunali, rende
la viabilità sempre più caoti-
ca proprio perché la sosta non
è regolamentata e nei pochi
parcheggi a disposizione non
si riesce a fronteggiare la no-
tevole presenza di autovettu-
re destinata sicuramente a
crescere nei mesi estivi.3

In breve

INIZIATIVA DEL COMUNE

Mese del libro
a palazzo D’Amico
“Maggio del Libro” : inizia-
tiva del Comune a palazzo
D’Amico per avvicinare i gio-
vani alla lettura. Appunta-
menti quasi giornalieri che
coinvolgeranno associazioni
cittadine, scuole, artisti, scrit-
tori e più in generale il mon-
do della cultura cittadina.

INCONTRO ALL’ITIS MAJORANA

Gli studenti dialogano con Amelia Crisantino

La scrittrice Amelia Crisantino autrice del saggio “ Breve
storia della Sicilia” ha incontrato gli allievi del Majorana di
Milazzo. L’iniziativa culturale si colloca in un percorso di
lettura e analisi di autori siciliani, ospiti a scuola, curato da
Daniela Bonazinga. Ha introdotto il preside Stello Vadalà.

PARCO MUSEO JALARI

Si esibisce “Il parto
delle nuvole pesanti”
Domani alle 21,al Parco-Mu-
seo Jalari di Maloto, nella
città del Longano, IV appun-
tamento nel programma "Ja-
lari Etnofestival" con il grup-
po folk rock "il Parto delle
Nuvole Pesanti", che presen-
terà il nuovo album dal ti-
tolo "Che Aria Tira".

SANTA LUCIA DEL MELA

Domani la sagra
della ricotta
Domani in piazza Milite
Ignoto a partire dalle 10 si
svolgerà la sagra del Maior-
chino e della Ricotta. pre-
vista la sfilata del gruppo
folk “Il girasole” e un ra-
duno di auto e moto d’epo-
ca. Quindi la degustazione
di prodotti tipici a cura del
Consorzio valle del Mela.

NELLA CHIESA DI SAN PAPINO

La Fnp-Cisl ricorda
il sindacalista Torre
Alla presenza della segreteria
provinciale della Fnp-Cisl
(Zecchetto, Princiotta e Al-
fino), il locale segretario
Emanuele La Malfa ha ricor-
dato il sindacalista Ciccio
Torre ad un anno dalla scom-
parsa donando una targa alla
moglie e alla figlia per il suo
impegno nel sindacato.

oltre a molti artisti locali. La no-
vità dell’edizione 2013 è stata la
location del Castello, nei cui am-
pi spazi in tanti hanno dato sfog-
gio dei più svariati talenti.
Estemporanee di pittura, mostre
fotografiche e scultoree, graffiti,
esibizioni di artisti, ballerini e
cantanti. Un’occasione per dare

ai giovani la possibilità di espri-
mersi, valorizzando ogni forma
d’arte che potrebbe rappresen-
tare per il domani un importante
asso nella manica. «Scopo di
questa iniziativa è quello di esal-
tare il potenziale degli studenti,
molti dei quali in possesso di un
determinato talento – afferma

Gabriele Saija, membro della
Consulta Provinciale degli Stu-
denti e rappresentante d’istituto
dell’”Impallomeni” –. E di questi
tempi, l’arte, in qualsiasi sua for-
ma, può essere un canale di ac-
cesso nel mondo del lavoro».

«Abbiamo voluto dare risalto
alla creatività sia singola che col-
lettiva – dichiara Davide Ragno,
rappresentante d’istituto del Li-
ceo Artistico “R. Guttuso” –. L’ar-
te può sicuramente offrire delle
chance in chiave occupaziona-
le». Un’intera giornata, dalle 9
fino alle 20, che ha visto il Ca-
stello animato da tante presen-
ze, come mostrano le foto di Lu-
ca Formica, quasi una sorta di
prova generale in vista della or-
mai prossima apertura totale al
pubblico, con la fruibilità di tutti
i suoi spazi. «Questo evento rap-
presenta un modello partecipa-
tivo già brillantemente speri-
mentato in precedenti occasioni
– afferma l’assessore Dario Rus-
so –. Un Castello per le scuole, le
associazioni, gli artisti, ma al
tempo stesso una cittadella for-
tificata che si avvale del contri-
buto di quanti vogliano promuo-
vere iniziative di pregio al suo in-
terno». Già in occasione delle
“Notti Bianche al Castello” infat-
ti, gli studenti dei vari istituti
mamertini hanno offerto la loro
disponibilità per gli eventi in
programma. Un modo per cono-
scere e prendere contatto con
uno dei patrimoni storici e archi-
tettonici più importanti della cit-
tà e sviluppare al tempo stesso, il
senso di appartenenza nei con-
fronti di un luogo simbolo di Mi-
lazzo, a lungo dimenticato.3

Due momenti di aggregazione nella lunga “giornata dell’arte”

Il vicequestore del Commissariato di Milazzo, Antonio Rugolo

MILAZZO. «Infame continua a
sfottere. Stai attento ai tuoi figli.
Hai capito bene avvocato C.......
Barcellona”. “Infame lascia
per.... stai rischiando grosso pen-
sa ai tuoi..... Messina». «Non so
come finisce questa vicenda».
Non credevano ai loro occhi i due
legali messinesi che avevano ri-
cevuto l’incarico dalle zie di Fran-
cesco Tricamo, Ester e Natala di
assisterle nella causa civile per
l’eredità della famiglia Tricamo,
quando periodicamente riceve-
vano nella buca delle lettere del
loro studio queste missive anoni-
me. Inizialmente non avrebbero
dato molto conto, ma quanto gli
episodi sono diventati continui,
hanno denunciato tutto alla
squadra mobile di Messina evi-
denziando che tale situazione
stava cagionando loro «un grave
e perdurante stato di ansia e di
paura nonché ingenerava un fon-
dato timore per la loro incolumi-
tà». Pure l’avvocato messinese, al
pari delle zie, si è visto recapitare
una busta contenente una lettera
anonima scritta a macchina dove
veniva invitato a stare attento e
all’interno era presente anche
una cartuccia inesplosa.

Ma a vivere una situazione
peggiore è stato un altro legale
che per primo aveva portato
avanti la causa presso il tribunale
di Barcellona, un noto avvocato
residente nella città del Capo, che
è stato costretto a rinunciare
all’incarico e a querelare il Trica-

mo per lesioni personali lievi pro-
curategli da questo nel corso di
un fugace incontro in una strada
del centro cittadino. «Il Tricamo
manifestava ostilità nei miei con-
fronti – ebbe a dichiarare l’avvo -
cato alla polizia –perché riteneva
che alcune affermazioni, peraltro
non mie, riportate nell’atto di ci-
tazione introduttivo del giudizio
di divisione tra gli eredi fossero
non veritiere e comunque lesive
dell’onorabilità del padre Santi”.

A seguito di tutti questi episo-
di, paralleli alle minacce che con-
tinuavano e sono continuate sino
ai primi mesi di quest’anno nei
confronti della congiunte, gli in-
quirentiti hanno operato anche
una perquisizione in casa del Tri-
camo sequestrando una macchi-
na da scrivere, frammenti di un
calendario e una lettera mano-
scritta su carta intestata “Trica -
mo Francesco fu Santi” indirizza -
ta proprio al legale messinese,
datata 9 febbraio 2011. Elementi
che – secondo il rapporto della
polizia –hanno dato il via ai primi
riscontri conclusisi con la convin-
zione che le numerose lettere mi-
natorie manoscritte provenissero
proprio dall’indagato. Il gip moti-
va la richiesta del provvedimento
restrittivo con la pericolosità del
Tricamo che negli ultimi tempi
avrebbe assunto comportamenti
preoccupanti, aggravando le sue
condotte nonostante l’esistenza
di un procedimento penale nei
suoi confronti.3(red.mi.)
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