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MILAZZO Un 42enne beccato in flagranza dall’Arma

Tenta il furto di oggetti sacri e quadri
nella chiesetta del Tindari al Tono

OPERAZIONE DOBERMANN Rete di pusher smantellata dai carabinieri di Milazzo. Altre 15 persone sono state denunciate e 12 segnalate

Droga via mare ai turisti delle Eolie, 5 arresti
Approvvigionamento a Catania e Palermo. Ricariche con poste-pay da 3-4 mila euro per saldare gli ordini

Giovanni Petrungaro
MILAZZO

La droga sull’isola arrivata da Pa-
lermo e Catania via Milazzo. Poi
una fitta rete di pusher procede-
va all’approvvigionamento a iso-
lani e soprattutto vacanzieri. Una
attività ben organizzata messa in
piedi ormai da diverso tempo, e
peraltro ancora florida, che però
ieri mattina ha subito un primo
scossone da parte delle forze
dell’ordine.

Non era ancora spuntata l’alba
infatti quando i carabinieri della
compagnia di Milazzo, agli ordi-
ni del capitano Antonio Ruotolo e
del tenente Cristian Letizia, coa-
diuvati da quelli della stazione di
Lipari, agli ordini del luogote-
nente Francesco Villari e con l’au -
silio del nucleo cinofili di Nicolosi
e del nucleo elicotteri di Palermo,
hanno presidiato l’isola di Lipari
per dar corso a 5 arresti, 15 de-
nunce e 12 segnalazioni alla pre-
fettura, procedendo altresì a di-
verse perquisizioni a carico dei
soggetti indagati. I provvedi-
menti cautelari hanno raggiunto
Gabriele Cacace, 21 anni che si
trovava già in carcere, il padre
Roberto Cacace, 44 anni, Simone
Mirabito, 22 anni, Andrea Paino,
24 anni e Gaetano Natoli, 31 an-
ni. Tutti, tranne il figlio di Caca-
ce, sono stati sottoposti alla misu-
ra dei domiciliari.

Il provvedimento è stato emes-
so dal gip del Tribunale di Barcel-
lona, Anna Adamo su richiesta
del sostituto procuratore Mirko
Piloni. Una indagine particolar-
mente complessa quella condot-
ta dai militari dell’Arma, che si è
protratta per oltre sei mesi, e che
premia il lavoro svolto dalla sta-
zione dell’Arma di Lipari e in par-
ticolare dal comandante Villari
cui ieri mattina in conferenza
stampa a Milazzo, ha rivolto un

Antonio Gitto

plauso il capitano Ruotolo.
È stato proprio l’ufficiale poi a

ricostruire tutte le fasi dell’attivi -
tà investigativa che ha permesso
di disarticolare il complesso si-
stema di spaccio di sostanze stu-
pefacenti che ha interessato tutto
l’arcipelago. L’operazione, deno-
minata “Dobermann”, poiché
uno dei pusher durante l’attività
di spaccio usava farsi notare con
il proprio cane dobermann in giro

per le vie di Lipari, ha avuto inizio
a seguito di accertamenti avviati
oltre un anno fa, dalla stazione li-
parese nei confronti di alcuni gio-
vani che – come sottolineato dal
capitano Ruotolo – effettuavano
diverse transazioni in denaro, in
prevalenza ricariche di poste-pay
a favore di persone residenti a Pa-
lermo e Catania. Somme anche
rilevanti (3000-4000 euro). Ef-
fettuati alcuni riscontri, è stato

nella ricostruzione, approfittan-
do dell’oscurità, era riuscito a for-
zare l’ingresso della chiesetta e
aveva iniziato ad impossessarsi di
quadri e oggetti sacri. La pattuglia
del radiomobile giunta sul posto
ha bloccato il ladruncolo recupe-
rando la refurtiva che è stata resti-
tuita al parroco. Dopo le formalità
di rito, su disposizione del magi-
strato, Gitto è stato trattenuto
nella camera di sicurezza della
Compagnia Carabinieri di Milaz-
zo, in attesa di essere giudicato
con rito direttissimo. La chiesa del
Tono è uno dei luoghi di culto più
amati dai milazzesi, soprattutto
dai residenti della contrata mari-
nara del Tono. Chiusa da anni a
causa di alcuni cedimenti struttu-

del Ragioniere generale che co-
munica la persistente deficitarie-
tà dell’Ente che non consentireb-
be di mantenere gli impegni che si
andrebbero ad assumere con l’ag -
giudicazione dell’appalto. La
conseguenza è che un altro servi-
zio importante alla comunità vie-
ne meno, in aggiunta a tutti gli al-
tri e le ripercussioni saranno tutte
per i cittadini con le famiglie che
quasi sicuramente si rivolgeran-
no alle strutture private. Avremo
un calo di iscrizioni negli asili ni-
do, e molti genitori avranno seri
problemi nella gestione dei figli
visto che muteranno gli orari
d’uscita». Lo stesso consigliere ha

poi presentato una mozione, sot-
toscritta da altri 11 colleghi per
chiedere una seduta straordina-
ria del consiglio comunale sul Ca-
stello. «L’Amministrazione sino
ad ora ha agito senza informare il
consiglio comunale che ha un
ruolo ben preciso quale organo di
indirizzo e di controllo politico –
scrive Alesci –e addirittura è stato
sottoscritto un protocollo d’inte -
sa con la Soprintendenza, senza
preventivamente passare dall’au -
la consiliare. Un atteggiamento
che non può essere accettato in
quanto il Castello rappresenta il
volano fondamentale per lo svi-
luppo occupazionale della nostra

accertato che dietro quei paga-
menti ci sarebbero stati ordini di
droga, hascisc e cocaina in parti-
colare che veniva inviata dalle
due città alle Eolie con diversi si-
stemi. Inizialmente attraverso
degli insospettabili che da Lipari
raggiungevano Milazzo per pre-
levare le confezioni di sostanza
stupefacente; poi a seguito di di-
versi arresti avvenuti in flagranza
sempre da parte dei militari, si è

rali è stata negli ultimi mesi al
centro di un intervento di ristrut-
turazione generosamente offerto
da una ditta edile del luogo che se-
guendo le direttive della Soprin-
tendenza beni culturali di Messi-
na si è prefissa l’obiettivo di resti-
tuirla al culto. La Chiesetta del To-
no ha subito ingenti danni a livel-
lo delle fondamenta, della mura-
tura perimetrale e del tetto, sulle
cause dei quali è in corso l’accer -
tamento tecnico. Lo stato di fatto,
dal mese di novembre 2008, ha
imposto la sospensione delle cele-
brazioni liturgiche che si teneva-
no regolarmente nella chiesetta e
dei tradizionali festeggiamenti in
onore della Madonna del Tindari
che si tengono ogni anno a set-
tembre. La Chiesetta – come sot-
tolinea lo storico Massimo Trica-
mo – costituisce un importante
documento storico e civile per tut-
ta la Città di Milazzo, essendo de-
positaria di memorie e tradizioni
che fanno parte del patrimonio
culturale del Tono�(g.p.)

passati alla spedizione diretta
sull’isola, col supporto di piccole
imbarcazioni che venivano fatti
arrivare quasi sempre a tarda ora
proprio per evitare i controlli sul-
le banchine portuali da parte del-
le forze dell’ordine. Sempre dalle
indagini –almeno in questa fase –
è emerso che non ci sarebbe stata
una organizzazione specifica che
si occupasse dello smercio della
droga, ma ad operare sarebbero

stati singoli soggetti pronti poi
avvalendosi di pusher locali per
smerciarla nei ritrovi ed in parti-
colare nelle discoteche di Vulca-
no, Stromboli e Panarea, ma an-
che nel centro di Lipari.

In tal senso la presenza
dell’uomo col dobermann – che
risulta tra gli indagati – rappre -
sentava – come evidenziato dagli
inquirenti – una sorta di segnale
convenzionale: quello che era ar-

MILAZZO. È ancora chiusa per il
lungo intervento di restauro, ma
ha rischiato di essere saccheggia-
ta di tutte le opere di maggior va-
lore. La chiesetta della Madonna
del Tindari, ubicata nella piazzet-
ta del Tono, è stata presa di mira
nella notte da un uomo che dopo
aver forzato il portone d’ingresso
ha tentato di asportare vari ogget-
ti sacri e alcuni quadri d’epoca.
Provvidenziale la segnalazione di
un cittadino che ha avvisato tele-
fonicamente i carabinieri che
hanno colto il ladro con le mani
nel sacco. A finire in manette con
l’accusa di tentato furto aggrava-
to, Antonio Gitto, 42 anni, nato a
Verbania ma residente a Milazzo.
L’uomo, secondo quanto emerso

rivata la droga e quindi chi era in-
teressato poteva acquistarla. La
consegna della droga “a domici-
lio” nelle altre isole avveniva in-
vece utilizzando dei gommoni.
Verificati anche i prezzi: 15 euro
al grammo per l’hashish, sino an-
che a 100 euro sempre al grammo
per la cocaina richiesta anche per
feste private. Nel corso della con-
ferenza il comandante della
Compagnia di Milazzo ha anche
tenuto a puntualizzare che dopo
diversi arresti e sequestri di dro-
ga operati nell’ultimo anno dai
carabinieri, gli spacciatori aveva-
no adottato via via particolari ac-
corgimenti come ad esempio oc-
cultare la cocaina all’interno di
un barattolo di nutella, nel tenta-
tivo – spesso non riuscito – di far
giungere la “roba” al destinata-
rio.

Sottolineata anche la com-
plessità dell’intervento. Nella
piccola Lipari infatti i carabinieri
in servizio nella locale stazione
sono ovviamente ben conosciuti
e quindi per poter svolgere l’atti -
vità investigativa, è stato loro ne-
cessario addirittura ricorrere a
dei travestimenti, persino truc-
candosi da donna, con tanto di
parrucca.

Nel corso dell’esecuzione dei
provvedimenti custodiali di ieri
mattina i carabinieri hanno an-
che sequestrato 100 grammi di
marijuana, 50 grammi di hashish
e 11 piantine di marijuana oltre a
strumenti per la suddivisione in
dosi della sostanza stupefacente
all’interno dell’abitazione di uno
dei cinque arrestati. Una circo-
stanza che conferma come l’atti -
vità sia ancora in pieno svolgi-
mento. Gli inquirenti al riguardo
hanno ribadito che l’operazione
“Dobermann” non può conside-
rarsi ancora conclusa e anzi pre-
sto potrebbero esserci ulteriori
clamorosi sviluppi.�

città ed è proprio attraverso la va-
lorizzazione dei beni culturali e
ambientali che possiamo puntare
su un turismo di qualità». Infine
della critica situazione economi-
ca del Comune e del rischio disse-
sto si parlerà domenica nel corso
del congresso del movimento
Uniti alle 10 presso la sala Diana.
Sull’argomento relazionerà il
dott. Francesco Bondì, esperto di
Finanza degli Enti locali e, da due
anni, sindaco di Trabia, il quale
spiegherà il significato della
eventuale dichiarazione di disse-
sto. Presenzieranno il portavoce
Gianfranco Minniti e l’assessore
comunale Massimo D’Amore.�

Il ten. Cristian Letizia, il cap. Antonio Ruotolo e il luogoten. Francesco Villari

MILAZZO. Niente servizio mensa
nelle scuole dell’infanzia e nelle
primarie anche per il prossimo
anno scolastico. A denunciarlo il
consigliere comunale Francesco
Alesci evidenziando che l’Ammi -
nistrazione comunale, dopo aver
sospeso per quest’anno il servi-
zio, ha revocato la gara, già prov-
visoriamente aggiudicata alla Eu-
roristorazione per l’affidamento
del servizio non solo per il perio-
do gennaio-giugno 2012, ma an-
che per l’anno scolastico
2012-2013. «Con una determina
dirigenziale – afferma Alesci – si
revoca la gara, provvisoriamente
assegnata richiamando una nota

MILAZZO

Ingegnere
dell’Agenzia
spaziale
al Majorana

Istituti primari e dell’infanzia nei guai il prossimo anno. Denuncia del consigliere Alesci

Addio al servizio mensa nelle scuole di Milazzo

MILAZZO. L’ing. Claudio Por-
telli dell’Agenzia Spaziale Ita-
liana domattina alle 10,
nell’aula magna dell’ITT “E.
Majorana” incontrerà gli stu-
denti e la cittadinanza. Tema
della mattinata una relazione
sul tema "Divulgazioni ed atti-
vità spaziali". L’ospite, in qua-
lità di ex alunno del Majorana,
ha risposto con entusiasmo
all’invito del dirigente scolasti-
co Stello Vadalà e parlerà sulle
sue esperienze accumulate in
37 anni di attività. Diplomato
al Majorana 40 anni fa, si è
iscritto al Politecnico di Torino
dove ha conseguito la laurea in
Ingegneria Nucleare con tesi
sui meccanismi per reattori
nucleari. Dal 1980 al 1985 ha
operato presso Aeritalia Setto-
re Spaziale; dal 1986 al 1989
ha lavorato presso il CNR PSN
come Sistem e Projet Manager
di uno stadio propulsivo di una
missione spaziale con lo Shut-
tle della Nasa. Dal 1989 ad og-
gi lavora presso L’Agenzia Spa-
ziale Italiana. Tra le mansioni
più prestigiose è Manager di
missione di un satellite scienti-
fico, Manager di progetto di un
satellite per telecomunicazio-
ni, Delegato italiano per il pro-
gramma Europeo di Sorve-
glianza dello Spazio. Tra i
punti della sua relazione la de-
scrizione dei satelliti e loro
funzione, la definizione di or-
bite satellitari, la storia delle
imprese spaziali dai primi sa-
telliti alle stazioni spazia-
li.�(g.p.)

Messina Tirrenica

In breve

MILAZZO

Prosegue la querelle
sulle Pro loco
Nuova puntata nella querelle
delle competenze tra Regio-
ne e Provincia sulle Pro loco:
il dirigente regionale dell’as -
sessorato al Turismo ha co-
municato che «fino a diverso
pronunciamento, le Province
tornano ad essere incaricate
della ricezione delle istanze e
responsabili delle espressioni
di relativo parere motivato».

GIOCHI STUDENTESCHI, ISTITUTI MAIORANA DI MILAZZO PROTAGONISTA

Due alunni diversamente abili sugli scudi
Nella squadra dell’Itis “Majorana” (nella foto) che ha ottenuto
la qualificazione alla fase regionale dei Giochi studenteschi,
due alunni diversamente abili si sono particolarmente di-
stinti, piazzandosi al primo posto nelle rispettive categorie.

GARA DI APNEA

Trofeo di Milazzo
Isgrò campione
Il milazzese Carmelo Isgrò ha
vinto nella categoria esor-
dienti il “1° Trofeo Città di
Milazzo”, gara di apnea di-
namica indoor, con e senza
attrezzi. Grandi soddisfazioni
per gli apneisti milazzesi del-
la squadra “Club pesca & ap-
nea” del presidente Giuseppe
Borgia, che si sono distinti in
tutte le diverse categorie. Si
sono imposti in particolare
l’atleta Egidio Lispi, primo
classificato in 2° categoria
DIN; Simone Ruggeri, primo
classificato nella 3° categoria
DNF. Ottima anche la pre-
stazione dell’atleta Salvatore
Bavusotto, terzo classificato
nella terza categoria DNF; di
Alessandro Bavusotto in ter-
za categoria DNF e di Alice
Borgia, nella categoria junio-
res femminile. Stabiliti due
nuovi record nazionali: speed
rana 50, atleti Silvia Nastasi
e Sergio Luca Zicarelli.

TO R R E G ROT TA

Si è spenta la prof.
Melina Condipodero
È venuta a mancare improv-
visamente la professoressa Me-
lina Condipodero in Geraci,
già docente dell’istituto com-
prensivo di Torregrotta; lo
scorso settembre aveva lascia-
to l’insegnamento. Alla fami-
glia e in particolare al fratello
Pippo, nostro collega, le con-
doglianze della Gazzetta.

Barche ormeggiate a Porticiello a Lipari

Gabriele Cacace Roberto Cacace Simone Mirabito Andrea Paino Gaetano Natoli
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