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PATERNO. Sono
incensurati i ragazzi
che domenica notte
inseguirono un
coetaneo per
picchiarlo con
bastoni. I fatti
~ccaduti in piazza
Umberto ricostruiti
g~zJe alla immagini
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A sinistra, alcuni fotogrammi sulla
rissa; qui sopra carabinieri davanti
al kebab di piazza Umberto

Paternò, 5 giovani
denunciati per rissa
c'è anche un minore
Cinque giovani incensurati di età
compresa tra i 16 e i 25 anni sono stati
denunciati per rissa. Avrebbero inse
guito un coetaneo, armati di bottiglie,
marmitte di motorino e bastone per
picchiarlo. La ricostruzione dei fatti
awenuti domenica scorsa, dopo la
mezzanotte, è stata realizzata dai ca
rabinieri grazie alle immagini delle
telecamere della zona, in piazza Um
berto. Il capitano dei carabinieri,
Giarunauro Cipolletta: <<Intensificati i
controlli nei giorni scorsi. Tra i parte
cipan ti anche un minorenne, segnale
d'allarme da non sottovalutare».

Movida vio enta,
denunciati cinque giovani
che avrebbero partecipato
armati auna rissa
La stessa notte i carabinieri erano già riusciti
a sedare una lite in piazza Regina Margherita
ma negli stessi attimi se ne verificava un'altra

MARY SOITILE

PATERNÒ.Armati di bottiglie, mar
mitte di motorino, qualche bastone,
come le baby gang, all 'inseguimento
di un ragazzo, per picchiarlo. Si erano
armati cosÌ domenica notte, i cinque
giovani, tutti incensurati, individuati
edenunciatidaicarabinieridelnucleo
operativo della Compagnia di Pater
nò. Hanno tra i 16 ed i 25 anni, l'accusa
di cui devono rispondere è rissa.
Non è stato facile per gli investiga
tori riuscire a dare un volto e un nome
al gruppetto che, probabilmente, con
tava anche altri ragazzi, al momento
non ancora identificati. Nelle mani
delle forze dell'ordine solo le riprese
delle telecamere a circuito chiuso del
la zona, per il resto il silenzio, visto che
nessuno, neanche la stessa vittima,ha
raccontato cosa è accaduto ai carabi
nieri. Pensare che quella sera, in piaz
za, si racconta a bassa voce, erano in
centinaia, tutti spariti all'arrivo dei
carabinieri, tutti omertosi.
Quella notte, come si ricorderà, i ca
rabinieri del nucleo operativo erano
riusciti appena a sedare una rissa,
scoppiata per motivi poco chiari, dopo
la mezzanotte, nella centralissima
piazza Regina Margherita, più nota
come i 4 Canti. In quel caso, grazie al
tempestivo intervento dei carabinie
ri, vennero fermate quattro persone,
quattro paternesi tra i 28 ed i 38 anni

d'età, tutti denunciati per rissa. Negli
stessi minuti in cui si interveniva per
sedare questa prima rissa, qualche
chilometro più in basso, in piazza Um
berto, cuore della movida cittadina, è
esplosa una seconda lite. Non chiaro
se i due fatti siano collegati tra loro,
quella notte, all'arrivo delle forze del
l'ordine, come detto, tutti si sono dile
guati e la piazza in pochi istanti si è
praticamente svuotata.
Solo le immagini del sistema di sor
veglianza, prelevate 'dai carabinieri,
hanno permesso di ricostruire l'acca
duto.
Immagini che raccontano di un ra
gazzo che, scappando dal branco, si è
rifugiato all'interno di un kebab, ac"
canto a Palazzo Alessi.
La pronta reazione di titolare e di
pendenti ha evitato il peggio. Chiuse
le porte dell'esercizio commerciale è
stato impedito, a quella che sembrava
una folla inferocita, di entrare all'in
terno del pub. Intanto, fuori da quelle
porte, non sono mancati calci e pugni
contro le porte stesse, nel tentativo di
entrare.
Immagini chiare, lampanti, quelle
fornite dai servizi di sorveglianza del
la zona, finite al vaglio dei carabinieri
del nucleo operativo della Compagnia
di Paternò che hanno portato, come
detto, all'individuazione di 5 giovani.
Le teste calde della rriovida paterne
se devono tener presente che l'area è

videosorvegliata in più punti, dun
que, non sempre si riesce a farla fran 
ca.
«Già nei giorni scorsi, abbiamo in
tensificato icontrolliin città - eviden
zia il neo capitano della Compagnia
carabinieri di Paternò, Gianmauro Ci
polletta -, con l'attività che, in virtù
dei recenti episodi, proseguirà per in
terrompere qualsiasi recrudescenza
del fenomeno, particolarmente odio
so, sia per le persone che abitano nelle
vicinanze ma anche e soprattutto per
la gravità dei comportamenti messi in
atto. Come abbiamo visto tra i parteci
panti c'èanche un minorenne e questo
e un segnale d'allarme che non va sot
tovalutato». Si intensificheranno i
controlli, dunque,soprattutto nei fine
settimana e soprattutto nell'areàdella
movida, compresa tra piazza Umberto
e piazza Armando Diaz (in quest'ulti
ma piazza, ad inizio anno, un ragazzo
venne addirittura ferito per sbaglio,
da alcuni pallini, dopo che qualcuno,
non ancora individuato, sparò un col
po di fucile). La nuova attività di con
trollo permetterà di "vigilare" sulle
piazze anche contro un possibile spac
cio di sostanze stupefacenti. «La mas
siccia presenza sul territorio dei miti
taridell'Arma - evidenziaancorailca
pitano Cipolletta - . garantisce un du
plice effetto, oltre al controllo anche
la repressione del fenomeno dello
spaccio di sostanze stupefacenti». •
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