PATERNÒ. I Cc scoprono una vasta coltivazione in un fondo: 6 arrestati

Le piante di marijuana tra gli alberi di arancio
Brillante' operazione dei éarabinieri
che hanno trovato e sequestrato una
maxi piantagione di canapa indiana in
contrada "Baè di sotto". Sei persone
arrestate, tra queste un BIenne (pro
prietario del fondo) finito ai "domici
Iiari" per l'età avanzata. Gli altri 5 sono
finiti in carcere. Oltrel200 le piante di
droga sequestrate. Una volta lavorata,
la sostanza stupefacente immessa nel
mercato avrebbe fruttato alla crimi
nalità organizzata oltre 4,5 milioni di
euro. Agli arrestati non è bastato lo
. stratagemma di nascondere le piante
di marijuana tra gli alberi di arancio.
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Blitz dei militari
in contrada "Baè
di sotto". Ai
"coltivatori"
non è bastato
lo stratagemma
di confondere
l'erba con alberelli
di arancio

Filadelfo Innao

Carmelo Russo
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Parte della droga sequestrata dai
carabinieri di Paternò

grazie al "fiuto" dei Cc
sequestrate oltre ·
1.200 piante di canapa
In cinque finiscono in carcere (tra questi un
incensurato), mentre un Blenne (proprietario
del fondo) èai "domiciliari" per l'età avanzata
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Ennesimo duro colpo, in
pochi giorni, alla criminalità orga
nizzata e alla sua principale fonte di
reddito, lo spaccio di sostanze stupe
facenti. Ancora una brillante opera
zione è stata messa a segno dai cara
binieri della Compagnia di Paternò,
con l'attività portata a termine nelle
campagne del Paternese.
In quest'occasione, i militari del
l'Arma hanno trovato e sequestrato
una maxi piantagione di canapa in
diana, composta da oltre 1.200 pian
te. Oltre al sequestro di droga, i cara
binieri hanno fatto scattare le ma
nette ai polsi di sei persone, cinque
con precedenti di polizia ed un in
censurato.
L'attività d'indagine è stata esegui
ta dai carabinieri del nucleo operati
vo della Compagnia di Paternò che
hanno agito con la collaborazione
dei carabinieri dello Squadrone Eli
portato Cacciatori "Sicilia". Sei le
persone arrestate in flagranza di
reato. S tratta di: Filadelfo Innao, 63
anni, di Carlentini (Sr); Vincenzo Ni
colosi, 57 anni, di Aci Catena; Carme
lo Russo, 53 anni, di Misterbianco,
Nunzio Cada, 47 anni, di Misterbian
co; Giombattista Cacia, 81 anni, di
Misterbianco e un 52enne, incensu
rato, di Misterbianco(dicuinon sono
state fornite nè foto nè generalità).

L'accusa per tutti è di concorso in
coltivazione illecita di sostanze stu
pefacenti e detenzione illegale di
munizioni.
I carabinieri sono arrivati alla
piantagione di droga, in contrada
"Baè di sotto", al termine di un'atti
vità info-investigativa, con servizi di
osservazione e pedinamento. Rac
colti gli elementi necessari, è scattata
l'operazione, con i çarabinieri arri
vati all'interno di un fondo agricolo,
di proprietà dell'81enne. Qui hanno
trovato le sei persone, poi arrestate e
scoperto la maxi piantagione di dro
ga. Le piante sequestrate avevano un
peso complessivo di circa 1.300 chili.
Una volta lavorata, la sostanza stu
pefacente immessa nel mercato a
vrebbe fruttato alla criminalità or
ganizzata oltre 4,5 milioni di euro.
Per riuscire a nascondere le piante
di marijuana tra la vegetazione della
zona, era stato messo in atto un otti
mo stratagemma. La droga era pian
tata attorno alle piante di arancio; in
pratica, ogni albero di agrume aveva
attorno quattro piante di droga. L'o
biettivo era dissimulare la presenza
della droga, soprattutto contro i con
trolli dall'alto delle forze dell'ordine,
tanto da confonderla tra la vegeta
zione. Lo stratagemma evidente
mente non ha funzionato.
I sei arrestati, al momento dell'ar
rivo dei carabinieri, stavano racco

gliendo le infiorescenze (Iella canap
indiana. Nessuno di loro ha opposto
resistenza o ha tentato la fuga. Come
accertato dagli investigatori, la pian
tagione era fornita di sistemi profes
sionali di irrigazione, ventilazione
ed essicazione. Nulla era lasciato al
caso.
Sempre nel corso dell'attività al
l'interno del fondo agricolo, sono
stati trovati altri 52 kg di marijuana,
conservati in 14 cassette di legno. La
sostanza stupefacente era conserva
ta dentro un magazzino, con lo stu
pefacente posizionato anche in alcu
ni scaffali, per essere essiccato.
Sono state trovate e sequestrate
anche 120 cartucce calibro 12, dete
nute illegalmente.
Gli arrestati, eccetto 1'81enne fini
to agli arresti domiciliari per la sua
età, sono stati portati nel carcere di
piazza Lanza, a Catania, dove nei
prossimi giorni verranno interroga
ti da un magistrato del Tribunale et
neo.
L'attività investigativa dei militari
dell'Arma di Paternò non si ferma e
continua ora per capire se le sei per
sone sono legate a qualche gruppo
criminale. La droga quasi certamen
te era destinata al mercato illegale
del Catanese, per rifornire le tante
piazze di spaccio presenti nei comu
ni del territorio, oltre allo stesso ca
poluogo etneo.
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