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Milazzo Coinvolte nelle indagini della Guardia di finanza anche aziende della Valle del Mela, settore nautico

Giro di carte di credito clonate
Tre avvisi di garanzia. Respinta dal gip la richiesta di misure patrimoniali

Leonardo Orlando
BARCELLONA

Tre imprenditori impegnati
nell’indotto dell’industria nau-
tica da diporto dell’area indu-
striale di Milazzo sono accusati
dalla Procura di Barcellona di
aver costituito un’associazione
a delinquere finalizzata alle
transazioni monetarie con car-
te di credito clonate sul territo-
rio nazionale e straniero.

I tre, Alessandro Materazzi,
35 anni, originario di Lipari e
residente a Milazzo in contra-
da Botteghelle; il collega Giu-
seppe Gitto, 27 anni, originario
di Barcellona e residente a Mi-
lazzo al Parco Vecchio; e un
addetto alle vendite di una del-
le due società coinvolte, Dome-
nico De Luca, 32 anni, origina-
rio di Messina e abitante in via
Guido a Milazzo, sono tutti ac-
cusati di aver costituito "un’as-
sociazione a delinquere allo
scopo di commettere un nume-
ro indeterminato di operazioni
con carte di pagamento clona-
te per operazioni commerciali
inesistenti, allo scopo di conse-
guire il corrispettivo in dena-
ro».

Sono oltre 80 le transazioni
sospette effettuate a Milazzo
con carte di credito clonate,
scoperte dagli investigatori
della Guardia di finanza della
compagnia della città del Ca-
po, al comando del capitano
Danilo Persano, le cui risultan-
ze hanno portato il Procurato-
re Salvatore De Luca a conclu-
dere le indagini già iniziate
dall’allora sostituto Michele
Martorelli ed ad emettere tre
avvisi di garanzia. Oltre 120
mila euro invece le transazioni
bancarie andate a buon fine fi-
no al maggio del 2009 e inter-

rotte solo dall’intervento dei
Finanzieri che hanno indivi-
duato transazioni sospette ad
opera di altri gruppi anche a
Barcellona e di cui si attendo-
no ancora gli esiti delle indagi-
ni.

Per i tre sarebbero state
chieste anche misure cautelari
di tipo patrimoniale, non ac-
colte peraltro dal Gip del Tri-
bunale di Barcellona. Le tran-
sazioni con carte di credito fal-
se "copiate" altrove ad ignari
clienti, sarebbero state effet-
tuate – così come specificato
nei capi d’imputazione – dai
Pos di due aziende di cui sono
titolari due dei tre indagati,
Alessandro Materazzi e Giu-
seppe Gitto. Si tratta delle so-

cietà "Sud Compositi srl" di cui
è promotore e amministratore
di fatto, Alessandro Materazzi,
azienda – con sede legale a
Messina e operativa a Milazzo
– che produce costruzioni na-
vali e componenti di modelli-
stica nautica. L’altra azienda
entrata nel mirino degli inve-
stigatori perché sospettata di
aver effettuato dai propri Pos
installati alle casse, è la "Group
System srl" con sede in San Fi-
lippo del Mela, di cui è legale
rappresentante Giuseppe Gitto
e addetto alle vendite Domeni-
co De Luca.

Tutti gli indagati devono ri-
spondere di associazione a de-
linquere di tipo semplice e in
concorso di violazione dell’art.

55 del Decreto legislativo 231
del 21 novembre 2007, perché
e con terze persone non iden-
tificate al fine di trarre profitto
per se e per gli altri, indebita-
mente utilizzavano, non essen-
done titolari, carte di credito
per l’acquisto di beni o per con-
seguire la prestazione di servi-
zi impiegando principalmente
il Pos installato presso la sede
della società "Group System
srl" di via Alcide De Gasperi al
civico 28 di San Filippo del Me-
la, per il tramite del quale le
Fiamme Gialle hanno accerta-
to l’esecuzione di oltre 80 ope-
razioni illegali.

Le operazioni di falsi acqui-
sti con carte di credito "clona-
te" si sarebbero concentrate tra
aprile e maggio del 2009, tanto
da far insospettire le centrali
delle carte di credito e per esse
la Guardia di finanza che ha
fatto scattare immediatamente
gli accertamenti investigativi
che potrebbero presto portare
ad ulteriori sviluppi. Accerta-
menti sono in corso nella valle
del Mela e Barcellona. Stralcia-
ta la posizione di una quarta
persona indagata, Marilisa
Bertè, 30 anni di Pace del Me-
la, azionista di minoranza al 2
per cento della Group System",
difesa dall’avv. Giuseppe Lo
Presti, per la quale è stata chie-
sta l’archiviazione perché risul-
tata estranea al traffico illecito.
Restano invece nell’ombra altri
personaggi di Pace del Mela
per i quali non sono emersi in
atto gli elementi per l’indivi-
duazione di responsabilità pe-
nali. I tre indagati sono difesi:
Materazzi dall’avv. Tomaso
Calderone; Giuseppe Gitto
avv. Diego Lanza e Domenico
De Luca difeso dall’avv. Pinuc-
cio Calabrò. �

Tra i più utilizzati il “pos” di una società con sede legale a San Filippo del Mela

Milazzo Presentata in un convegno

Vittime della mafia
Interessante ricerca
degli studenti dell’Itis
Mario Basile
MILAZZO

Da Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino, a Mauro Rostagno
e Beppe Alfano, da Boris Giu-
liano e Ninni Cassarà, a Pier-
santi Mattarella, Don Pino Pu-
glisi e Graziella Campagna.
Sono solo alcuni dei nomi tra
poliziotti, carabinieri, magi-
strati, giornalisti, esponenti
della politica, semplici cittadi-
ni, compresi in un elenco sulle
vittime di mafia realizzato da
tre seconde classi dell’Itis “Et-
tore Majorana di Milazzo, a
cura del professor Giuseppe
Martino.

La ricerca, condotta dal
1860 fino ai giorni nostri attra-
verso schede biografiche su al-
cuni personaggi che hanno
perso la vita per difendere le
istituzioni e il vivere civile dal-
la criminalità mafiosa, è stata
presentata nel corso di un con-
vegno dal titolo “La scuola, co-
scienza civile contro la mafia”,
tenutosi presso l’aula magna
dell’istituto. Presenti all’in-
contro Giuseppe Restifo, ordi-
nario di Storia moderna pres-
so l’università di Messina, che
ha introdotto il fenomeno ma-
fia dal punto di vista storico,

Giuseppe Anzalone, capo del-
la Squadra Mobile di Messina,
a cui è spettato il compito di
spiegare l’attività della Polizia
nella lotta alla criminalità or-
ganizzata, e Marcello Minasi,
magistrato, che ha invece par-
lato del ruolo della magistra-
tura. Molto seguito dai ragazzi
l’intervento di Nadia Furnari
dell’associazione antimafia
“Rita Atria”, incentrato sul ri-
cordo di Graziella Campagna,
la cui riapertura del processo
fu possibile grazie anche ad
una grande mobilitazione par-
tita proprio dalle scuole.

«Alla scuola è delegata la re-
sponsabilità di istruire, educa-
re e formare i futuri cittadini,
trasmettendo fiducia e valori
in cui credere, anche attraver-
so un processo di riflessione fi-
nalizzato alla ricerca della ve-
rità – afferma Stello Vadalà,
dirigente dell’Itis “Ettore Ma-
jorana –. Pertanto punto di
forza è da considerare il coin-
volgimento dei giovani
nell’educazione alla legalità in
tutte le sue forme per contri-
buire a determinare un nuovo
rapporto tra cittadini ed istitu-
zioni: dal rispetto dell’altro a
quello della comprensione del
senso delle regole».�

Ricevuto convoca per domani gli enti sottoscrittori dopo la diffida di CittadinanzAttiva

Aeroporto del Mela, avanti con l’accordo di programma
S. FILIPPO DEL MELA. Il presi-
dente della provincia regionale
on. Nanni Ricevuto, ha convo-
cato per domani alle 10, nella
sala consiliare di palazzo dei
Leoni, l’assemblea degli enti
sottoscrittori dell’accordo di
programma relativo alla possi-
bilità di realizzare un aeroporto
nel comprensorio della valle del
Mela o in altro sito. L’invito alla
riunione è stato indirizzato a
tutti i sindaci dei Comuni sotto-
scrittori al presidente della Ca-
mera di commercio di Messina
Antonio Messina ed al commis-
sario del consorzio A.s.i. Salva-
tore La Macchia, e si richiama
all’accordo di programma. Una
sollecitazione in tal senso era
stata fatta nei giorni scorsi da da
CittadinanzAttiva e Movimento
Azzurro. In una nota sottoscrit-

ta da Nino Calandra, Vincenzo
Fogliani, Vincenzo Venuto,
Concetto Trifilò, Salvatore Ca-
labrò, Pippo Milone, Nino Bion-
do, Giuseppe Foti, Carmelo Ar-
codaci, Domenico Governali,
Angelo Stracuzzi, Giovanni
Frazzica, Nino Quartarone e
Giuseppe Pracanica, si chiede
appunto a Ricevuto di dare at-
tuazione alle successive fasi
dell’accordo che prevede la
messa in atto di tutte le necessa-
rie procedure per la verifica di
fattibilità di una struttura aero-
portuale nel territorio provin-
ciale e per la individuazione del
sito. «In seguito alla valutazio-
ne comparativa fattane, tra le
varie soluzioni prospettate, è
stata preferita la localizzazione
dello scalo nella valle del Mela e
che tale scelta è stata condivisa

dalle Amministrazioni interes-
sate, che hanno sottoscritto il
31 Luglio 2007, un apposito ac-
cordo di programma per la rea-
lizzazione di un aeroporto nel
comprensorio della valle del
Mela. L’accordo è stato sotto-
scritto dalla provincia regionale
di Messina (ente capofila), la
Camera di Commercio, l’A.s.i. e
da 60 Comuni rappresentativi
di oltre l’80% della popolazione
provinciale. Pertanto, sia l’asso-
ciazione CittadinanzAttiva, che
il Movimento Azzurro, chiedo-
no «l’applicazione dell’accordo
siglato» alla luce anche dello
studio redatto dal professor
Francesco Carrer dell’universi-
tà romana della Sapienza su
«Profili ambientali per la realiz-
zazione dell’aeropor-
to».�(a.p.)Ipotesi sull’aeroporto di terza categoria

Milazzo

Si rischia
l’incidente
agli incroci
della Piana

Andrea Italiano
MILAZZO

Pericolo in agguato per gli
automobilisti in diversi punti
critici della città, anche per la
particolare conformazione
del suo territorio; ma tra que-
sti va segnalata l’intersezione
tra via Due Bagli e via Baro-
nello, dove gli incidenti stra-
dali, ed anche di notevole
gravità, sono quasi all’ordine
del giorno. Il consigliere co-
munale Orazio Saraò (De-
mocratici e Milazzesi) abbia
proposto urgenti interventi,
indicando anche le possibili
soluzioni. E riguardano non
soltanto le zone di confluen-
za di traffico sopra indicate,
ma anche un altro insidioso
punto per la circolazione,
qual è appunto il tratto ini-
ziale della via Santa Marina,
in corrispondenza del locale
centro sociale (ex scuola ele-
mentare di Gelso San Basi-
lio). Per eliminare dette si-
tuazioni di obiettivo perico-
lo, l’esponente dei Democra-
tici e Milazzesi ha chiesto
all’Amministrazione di veri-
ficare la disponibilità dei pro-
prietari dei terreni confinanti
con la via Santa Marina - trat-
to iniziale - e via Due Bagli,
all’intersezione con la via Ba-
ronello, a cedere volontaria-
mente una porzione dei fon-
di di loro proprietà per con-
sentire un ampliamento del-
le dette vie.In caso contrario
di procedere con espropri.�

Milazzo Tre soli giardinieri in servizio e Capone risponde ai consiglieri sul Capo

Verde pubblico, presto la gestione ai privati
MILAZZO. Gestione ai privati del
verde pubblico con diritto alla
sponsorizzazione come si fa in
tante città italiane. È la soluzione
possibile a fronte della carenza di
personale. L’assessore Maurizio
Capone sta predisponendo un re-
golamento ad hoc.
In ogni caso, ci sarebbe un pro-
blema attribuibile al numero esi-
guo di giardinieri in organico al
Comune rispetto alla mole di in-
terventi richiesti sul territorio,
dietro la situazione di trascura-
tezza di alcune strade del Capo,
pulite nei giorni scorsi grazie
all’impegno dei cittadini. L’asses-
sore all’Ambiente Capone inter-

viene nella polemica con il consi-
gliere Maurizio Foti che aveva la-
mentato “il disinteresse perdu-
rante e l’assenza di una program-
mazione relativi al servizio di pu-
lizia e diserbamento nella zona
del Capo”. Interventi sollecitati
dallo stesso consigliere Foti at-
traverso interrogazioni ed appel-
li in aula, fino alla richiesta, sot-
toscritta da 13 consiglieri, della
convocazione urgente di un con-
siglio sulla problematica che at-
tiene alla pulizia delle strade
pubbliche di Capo Milazzo.

Nel frattempo però, ci hanno
pensato i residenti, muniti di sco-
pe, rastrelli e sacchetti, a liberare

i tratti stradali dallo stato di ab-
bandono ed incuria in cui versa-
vano. «Avevo assicurato al consi-
gliere un intervento di diserba-
mento già programmato proprio
nella zona del Capo, così come
nelle altre zone della città – affer-
ma l’assessore Maurizio Capone
-. È doveroso sottolineare l’impe-
gno profuso dai nostri unici 3
giardinieri, i quali sono stati im-
pegnati prioritariamente in tutte
le scuole mamertine, successiva-
mente nella potatura dell’intera
alberatura cittadina, effettuabile
entro i mesi di marzo-aprile, e in
ultimo nel monitoraggio e nel
trattamento per la tutela delle

circa 400 palme dall’infestazione
del punteruolo rosso onde evitar-
ne l’abbattimento radicale. Ri-
tengo che la collaborazione dei
cittadini sia sempre utile – con-
clude Capone –purché non sia in-
tesa come provocazione» Intanto
lo stesso Capone annuncia la pre-
disposizione di un regolamento
per l’adozione dell’area verde,
con il duplice obiettivo di un ri-
sparmio da parte dell’Ente anche
in termini di forza lavoro e di una
eventuale attività di sponsorizza-
zione delle attività commerciali
interessate. Cosa peraltro già at-
tuata in altri centri, della provin-
cia, come Saponara.�(m.b.)

Brevi

SALVO ANDÒ E MARIO CENTORRINO A CASTROREALE

Gap troppo forte per parlare di Unità d’Italia
“I 150 ANNI dell’Unità d’Italia e l’autonomia regionale siciliana”,
questo il tema del convegno organizzato dall’associazione “Ric-
cardo Casalaina”, dal Comune di Castroreale e dall’Unione dei
comuni Valle del Patrì. Hanno partecipato l’assessore Mario
Centorrino e Salvo Andò, rettore dell’Università Kore di Enna,
ha moderato il sindaco Salvatore Leto (da sinistra nella foto). I
relatori hanno lanciato un forte appello alla classe politica
regionale e nazionale invitandola ad un atto di responsabilità
nei confronti delle problematiche dell’isola, perché «il gap nord
- sud è così ampio che si può solo parlare di disunità». (g.c.)

MILAZZO

Assemblea
docenti
ASSEMBLEA dei docenti del-
le scuole di ogni ordine e
grado stamane all’Istituto
tecnico industriale, organiz-
zato dalla Gilda degli inse-
gnanti. Dalle 8.30 alle 10,30
tutte le scuole dell’infanzia
primarie e secondarie di pri-
mo grado; dalle 11 alle 13
tutte le secondarie di secon-
do grado. Relazioneranno il
coordinatore nazionale prof.
Rino Di Meglio e il prof.
Fabrizio Reberschegg del
Centro studi Gilda. Intro-
durranno, per il coordina-
mento provinciale Santi
Marchetta e Mariella Russo.

S T RO M B O L I

Lieve scossa sismica
e il vulcano borbotta
PROSEGUE il brontolio dello
Stromboli registrato da mesi.
Una lieve scossa sismica, di
magnitudo 2, è stata registra-
ta dall’Ingv, al largo delle Eo-
lie. L’epicentro è stato in ma-
re a 33.9 km di profondità, a
ovest di Stromboli. La scossa
non è stata avvertita dagli
abitanti. Negli ultimi giorni
vi è anche una lieve ripresa
presa dell’attività vulcanica.
Secondo l’osservatorio vesu-
viano di Napoli nel cratere di
Stromboli vi sono state delle
esplosioni con quindici se-
gnali sismici e con delle fra-
ne lungo la sciara del fuoco.

Messina Tirrenica

Giuseppe Anzalone, Marcello Minasi, Giuseppe Martino, Nadia Furnari

Il capitano Danilo Persano


