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arrestati 4 paternesi

BELPASSO

Angelo Spatola

Gius. Vinciullo

Carmelo Verzl

Giuseppe Spoto

Sventato furto in un deposito
4 paternesi finiscono in manette

I carabinieri li hanno bloccati mentre caricavano
in un furgoncino prodotti per la casa e profumi

BELPASSO. Avevano preso di mira
il deposito di una ditta attualmente
sottoposta ad amministrazione
controllata, ma il loro piano di fare
razzia è stato stroncato sul nascere
dai carabinieri, che hanno arrestato
in flagrante 4 paternesi.
In manette, con l'accusa di furto
aggravato in concorso e violazione
di sigilli sono finiti il44enne Angelo
Spatola, il 24enne Giuseppe Vin
ciullo, il 2Senne Carmelo Verzl e il
36enne Giuseppe Spoto.
A sventare il furto sono stati i ca
rabinieri del Nucleo Operativo del
la Compagnia di Paternò, coadiuva
ti dai militari del Radiomobile e del
la Stazione di Ragalna. Il fatto è ac
caduto in territorio di Belpasso, e
sattamente in via Pantano 24, dove
è ubicato il deposito della ditta '''2C
Cash and Carry". Dopo avere viola

to i sigilli della struttura,
come detto, in atto in
amministrazione con
trollata, la banda di mal
viventi ha fatto irruzione
nell'area del deposito.
Prima hanno tranciato
con una cesoia la catena
collocata al cancello del
l'ingresso principale del
la struttura e, successiva
mente, noncuranti dei si
gilli apposti al deposito,
si sono introdotti nel
grande magazzino e han
no dato inizio al saccheg
gio del capannone della ditta, pren
dendo di mira esattamente le peda
ne con prodotti per la casa e profu
mi, il tutto per poi essere stoccato
all'interno di un loro mezzo, un fur
gone che era stato noleggiato in
precedenza da uno dei quattro pa
ternesi. Ma il loro piano è fallito
grazie all'intervento dei' carabinieri
impegnati nel controllo del territo
rio, che li hanno sorpresi mentre
con il veicolo stavano per entrare in
uno dei garage della ditta per cari
care la refurtiva che qui era colloca
ta in precedenza. La merce è stata
quindi recuperata e restituita ai
proprietari mentre per i paternesi è
stato disposto l'obbligo di presenta
zione alla Pg cosÌ come stabilito dal
giudice nel corso del processo per
direttissima.
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