PATERNO'

Movida "tranquilla"
ma continuano i controlli
antidroga e sicurezza
Le forze dell'ordine continuano a
monitorare nel weekend i luoghi di
aggregazione: elevate 19 multe e
decurtati 48 punti patente. Un
giovane segnalato per consumo di
stupefacenti.
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Movida sicura e tranquilla
Paternò. Nel weekend è continuata l'attività delle forze dell'ordine
in piazza Umberto: elevate 19 multe e decurtati 48 punti di patente
"

PATERN ' . Continuano i controlli dei settimane e la situazione sembra am- del nucleo operativo della Compagnia
carabinieri della Compagnia di Pater- piamente più tranquilla, segno che è di Paternò, insieme ai militaridell'Ar
nò sulla movida cittadina. Una nuova questo che serveincittà,come più vol- ma della Compagnia d'intervento 0
attività è stata condotta nelle ultime te è stato sottolineato, il controllo del perativo (CIO) del 12° Reggimento Si
ore, concentrata principalmente in territorio e qualcuno che imponga il cilia, hanno portato nuovi risultati. Si
piaz:r:a Umberto, teatro, nelle scorse rispetto delle regole, per garantire si- comincia con la segnalazione alla Pre
settimane, di diversi momenti di ten- curezza ai giovani che vogliono vivere fettura di Catania, per uso di sostanze
sione tra gru ppi di ragazzi.
la movida in assoluta tranquillità.
stupefacenti, di'un giovane, trovato in
Sono bastati controlli per alcune
I controlli, condotti dai carabinieri possesso di tre grammi di marijuana;
- - - - - - - - - - - - - - - portato a termine anche un arresto, _ _~._~
- -- - . - quello di Alfio Sarvà, 49 anni, arresta
to in esecuzione di un'ordinanza di
da qui all'attività relativa al rispetto applicazione della misura cautelare
del codice della strada. I controlli han
degli arresti domiciliari con braccia
no portato a elevare 19 multe, per un letto elettronico, per i reati di minac
ammontare di 14.600 euro; 4mezzi so
cia e resistenza a pubblico ufficiale,
no stati sottoposti a sequestro e fermo commessi a Biancavilla lo scorso 5 ot
amministrativo; è stato ritirato un do
tobre.
cumento di guida e di circolazione e
Altra attività delle forze dell'ordine,
sono stati decurtati complessivamen
guardando sempre al mondo giovani
te 48 punti di patente.
le, è stata portata a termine al Liceo
L'attività delle forze dell'ordine, ol
scientifico "Fermi", con i militari del
tre ad avere un riscontro chiaro e di
l'Arma del nucleo operativo arrivati
retto, per i numeri appena riportati, sabato scorso insieme ai carabinieri
ne ha anche un secondo indiretto e del nucleo Cinofili di Nicolosi. L'ac
non immediatamente visibile, rap
certamento ha constatato il regolare e
presentato dal passaparola tra i giova
composto compottamento di tutti gli
ni: le regole ci sono e vanno rispettate. studenti.
Nell'ambito dell'attività fuori dalla
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.. "movida", i carabinieri hanno
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Il ministro Catalfo oggi a Paternò e Biancavilla
tra i temi principali la crisi del settore artigianato
BIANCAV\J..1J.. Il ministro del Lavo
ro, Nunzia Catalfo, sarà oggi in visita
istituzionale nei comuni di Paternò e
Biancavilla per discutere a grandi li
nee delle dinamiche occupazionali dei
territori, le criticità e gli interventi
necessari da parte delle istituzioni na
zionali da attivare in questo delicato
periodo di emergenza. Il primo ap
puntamento, per il rappresentante
del Governo Conte, è fissato alle 10
nella sala della biblioteca comunale
"G. B. Nicolosi" di Paternò, dove si
svolgerà una conferenza sul tema"Ar
tigianato. Un motore per il futuro".
Interverranno anche il consigliere co
munale di Paternò del MSS, Claudia
Flammia, il deputato regionale penta
stellato, Luigi Sunseri, i consulenti del
lavoro, Claudia Strano e Domenico Si
gnorelli e il commercialista, Salvatore
Auteri oltre a artigiani e commercian
ti locali, colpiti dalla crisi. I lavoratori

autonomi dell'artigianato, infatti, so
no tra le categorie, che hanno mag
giormente accusato il contraccolpo
dellockdown e delle restrizioni detta
te dalla pandemia ancora in corso.
Pensiamo alle piccole ditte con due o
tre dipendenti. Basta che uno di loro
sia risultato positivo o posto in qua
rantena preventiva per bloccare l'at
tività. Senza contare che, per paura

del virus, molti clienti annullano la
vori programmati, perché preferisco
no aspettare la fine dell'emergenza.
Ogni categoria artigianale ha la sua
peculiarità, ma purtroppo più o meno
gli stessi problemi, che devono essere
affrontati con urgenza e messi in a
genda dal Governo per ridare speran
za e futuro, altrimenti molte saracine
sche si abbasseranno per sempre.
Alle 12 il ministro, prima firmataria
della proposta di legge sul reddito di
cittadinanza ne120B, tornerà alle ori
gini, spostandosi a Biancavilla, paese
natale del padre. Sarà accolta a Villa
delle Favare, dal primo cittadino An
tonio Bonanno, che nel corso dell'in
contro presenterà alcune istanze le
gate al territorio. Saranno presenti
anche il Sindaco di Adrano, Angelo
D'Agate, e di Santa Maria di Licodia,
Totò Mastroianni.
SANDRA MAZZAGLIA

CosÌ un' estorsione
"chiama"
l'altra
----------------

pagamento, si intende) e chi pensa di
acquistarla. Lo hanno fatto anche le
vittime di questa estorsione che a un
certo punto sono finite come in un

LO'ITA ALlA MAFIA 

Tutti i retroscena
dell'operazione
dei carabinieri che ha
colpito duramente
i gruppi di San
Giovanni Galermo
e degli Assinnata
di Paternò
CONCETI'O MANNISI

«Una sera andai a mangiare una pizza
con il mio socio e in quella occasione
lui mi disse che c'era la vecchia abitu
dine di dare in regalo, ogni mese, una
somma di denaro alle famiglie. Era u
n'abitudine e io continuai a pagare,
senza chiedere alcun chiarimento».
La tristezza diquesta fraséin un pri
mo momento può anche non balzare
all'occhio, ma basta pensare a chi ha
vissuto momenti terribili allorquan
dosi è rifiutato di corrispondere il piz
zo, a chi - come Libero Grassi - è stato
persino ucciso, per comprendere la
gravità delle affermazioni di uno dei
soci degli imprenditori, proprietari di
supermercati, che per lustri hanno
pagato il pizzo alla famiglia Santapo
la-Erc"olano. Gli stessi che soltanto
quando hanno compreso che quella
strada era davvero senza sbocco han
no deciso di rivolgersi alle forze del
l'ordine; Ai carabinieri del Nucleo in
vestigativo del comando provinciale,
per l'esattezza. Gli stessi che due setti
mane orsono, coordinati dalla Procu
ra distrettuale, hanno fatto scattare il
blitz denominato "Jukebox" e culmi
nato con l'emissione di diciotto prov
vedimenti restrittivi da parte del Gip
Luca Lorenzetti.
Una volta al cospetto dei militari
dell'Armagli imprenditori hanno rac
contato tutto quello che hanno attra
versato per quasi vent'anni, facendo
emergere la spietatezza dei mafiosi e
la loro mancanza di scrupoli allor
quando si è trattato di spillare denaro
- i carabinieri hanno fatto riferimento
a una cifra assai consistente: almeno
210 mila euro - a quella famiglia che
consideravano una sorta di gallina
dalle uova d'oro.
Tutto è cominciato nel 2001, con la
prima richiesta di "messa a posto",
preceduta dalle minacce di ritç>: <<Vi
facciamo saltare in aria». Gli impren
ditori hanno trovato l'accordo e co
minciatoa pagare 350 euroal mese per

«Dalla protezrone'pèri
supernìercatialpergameht{,)
di una spedizionepuititiva
andata,fra l'altro, nl.ale»

il loro supermercato. Poi, dopo l'aper
tura del secondo punto vendita, gli e
stortori si sono ripresentati e hanno
ottenuto il raddoppio della cifra,
quindi sono passati a mille euro a se
guito dell'inaugurazione di un terzo
supermercato.
E per un periodo il figlio di uno dei
titolari di tali attività, a marchio Euro
spin, è stato costretto a versare altri
300 euro per garantirsi la "protezio
ne" nella tabaccheria di San Giorgio,
acquistata e tenuta attiva per un po' di
tempo, prima della decisione di ven
dere ad altri soggetti l'esercizio com
merciale.
Già, la protezione. C'è chi la offre (a

frullatore . E più "giravano" e più soldi
si disperdevano verso l'esterno. Ov
viamente in favore di questi, delin
quenti senza onore.
La storia che viraccontiamo a segui
re è paradigmatica e mette in luce an
che l'atteggiamento - non certo 'Im
prontato alla legalità - delle stessevit
time. La madre di colui il quale ha poi
deciso di collaborare con i carabinieri
era stata appena scippata di una im

portante somma di denaro all'esterno
di uno dei punti vendita e per questo
motivo il giovane si rivolge ai suoi
"protettori"perchiederesoddisfazio
ne.
il figlio della vittima, del resto, ave
va avuto sentore che lo scippo potesse
essere stato "ispirato" da un suo di
pendente, da un basista, e avendolo
individuato ne sollecita la punizione
esemplare.
Il gruppo di San Giovanni Galermo,
cui l'uomo pagava, organizza una spe
dizione punitiva - al costo di ulteriori
500euro - nei confronti del dipenden
te infedele, ma quest'ultimo, poi indi
cato come soggetto vicino alla fami
gliaAssinnata (la frangia santapaolia
na di Paternò), peraltro sentita prima
di agire, pòco prima di essere picchia
to riesce a scappare dal discount e ad
eclissarsi.
E' a questo punto che nella scena ir
rompe il giovane DomenicoAssinnata
- figlio e nipote ... d'arte - quello del
l'inchino di un cero di Santa Barbara
davanti alla sua abitazione di Paternò
e da qualche mese pentito di essersi
pentito.
Assinnata, che con quegli imprendi
tori è pure in rapporti particolarmen
te stretti, si reca in casa del giovane
che per quella spedizione punitiva an
data a vuoto aveva già versato 500 eu

ro e che cosa fa lGIi ruba, almeno se
condo la denuncia, uno smartphone e
poi gli impone pure di versare dell'al
tro denaro: «Quel tuo dipendente che
è fuggito - gli dice a muso duro - mi do
veva seimila euro per una partita di
droga. Ora che a causa tua è scappato
per quella cifra corrispondi tu».
La vittima versa più o meno un terzo
diquella somma, madaquel momento
Domenico Assinnata non gli dà scam
po. E in un caso lo pesta pure sol per
ché il giovane gli contesta il furto dello
smartphone, fra l'altro ripreso dalle
telecamere a circuito chiuso installate
nella sua abitazione.
Insomma, all'imprenditore non re
sta altro da fare se non tornare a parla
re con i vertici della famiglia Santa
paola, che stigmatizzano il comporta
mento del giovane Assinnata ma non
riescono a farne cessare le minacce. Ci
provano - o, almeno, dicono di farlo
anche Carmelo e Salvatore Basile, pa
dre e figlio, che per questo vengono ri
compensati con mille euro. Ma pare
che si sia trattato soltanto di un gesto
di furbizia per spillare al tro denaro al
poveretto che a un certo punto, col pa
dre gravemente malato e temendo
gravi ripercussioni per la sua persona,
decide finalmente di raccontare ogni
cosa ai carabinieri. Non è mai troppo·
•
tardi, si potrebbe dire....

In alto il famoso "inchino· davanti all'abitazione di Domenico Assinnata (nel riquadro), nuovamente arrestato dai carabinierL

