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Lo scontro per la droga e per il corteggiamento ad una donna

Sparatoria tra clan mafiosi,
retata a Catania: 14 arresti

L’episodio nell’agosto scorso causò due morti
Orazio Caruso
CATANIA
Lo scontro a fuoco sarebbe avvenuto
al culmine di tensioni tra le due bande
per questioni legate principalmente
alla vendita della droga tra il centro
storico e la periferia di Catania, ma anche per dei rancori personali legati al
corteggiamento di una donna che
aveva una relazione con un boss avversario. Qualche giorno prima esponenti dei Cursoti milanesi avevano litigato furiosamente con affiliati del
clan dei Cappello in una strada: si erano affrontati prima a viso aperto a colpi di casco per poi inseguirsi tra le auto
in sosta. Da qui la rivalsa del gruppo
che armato avrebbe deciso di sfidare
gli avversari nella roccaforte di Librino. Una sparatoria che provocò la
morte di Luciano D’Alessandro, 43 anni e Enzo Scalia,29 anni e il ferimento
di altre sei persone. Una pioggia di
fuoco che avrebbe potuto provocare
una strage come ha evidenziato il comandante provinciale dei carabinieri
il colonnello Rino Coppola: «Solo il
caso ha evitato che potesse esserci una
strage in quella determinata circostanza, poiché la scena del crimine è
ubicata in un quartiere ad alta densità
abitativa e dove i residenti sono soliti
nel periodo estivo stazionare su pubblica via durante le ore serali». A finire
in manette Roberto Campisi, Davide
Agatino Scuderi, Michael Agatino
Sanfilippo, Giovanni Nicolosi e Rosario Viglianesi considerati dalla Procura elementi legati ai Cursoti Milanesi;
ed ancora in carcere sono andati Mas-

similiano Cappello, Renzo Cristaudo,
Gaetano Ferrara, Luciano Guzzardi,
Santo Antonio Lorenzo Guzzardi, Salvuccio jr Lombardo, Gaetano Nobile,
Rinaldo Puglisi, Sebastiano Cavallaro,
ritenuti soggetti vicini al clan Cappello.
Tutti sono accusati, a vario titolo,
duplice omicidio in concorso, 6 tentati omicidi e porto e detenzione illegale di armi da fuoco in luogo pubblico,
tutti con l’aggravante di avere agito
per motivi abbietti, avvalendosi delle
condizioni previste dall’associazione
di tipo mafioso.
Lo scontro a fuoco sarebbe avvenu-

to al culmine di tensioni tra le due
bande per questioni legate alla vendita della droga,ma anche per dei rancori personali legati al corteggiamento
di una donna che aveva una relazione
con un boss avversario. I carabinieri
subito dopo la sparatoria avevano arrestato Carmelo Di Stefano, considerato l’elemento apicale del gruppo dei
Cursoti Milanesi, e Martino Carmelo
Sanfilippo, quest’ultimo elemento di
fiducia di Di Stefano. Sanfilippo ha cominciato a collaborare insieme ad altri che avevano partecipato allo scontro a fuoco. (*OC*)
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LENTINI
Possesso di esplosivi e maltrattamenti in famiglia. Con queste accuse gli agenti del commissariato
di polizia di Lentini hanno arrestato un uomo di 36 anni, residente nel centro storico della città. È
quanto accaduto nel centro storico della città , quando al numero
unico di emergenza del commissariato di polizia è arrivata la segnalazione di una donna che sosteneva di essere stata picchiata

Piccole medie imprese
internazionalizzate
l Le imprese del Mezzogiorno
protagoniste di Smart
International Tour, il progetto di
Intesa Sanpaolo dedicato
all’internazionalizzazione delle
Pmi in collaborazione con
Monitor Deloitte, la divisione di
consulenza strategica di Deloitte,
leader mondiale nel settore dei
servizi professionali alle imprese.
Dopo il primo appuntamento
con le aziende dell’area tra
Milano e Monza Brianza, la
seconda tappa dello Smart
International Tour è stata
dedicata a Londra e ha coinvolto
le Pmi campane, calabresi e
siciliane con la partecipazione
per Intesa Sanpaolo di
Alessandro Lenoci, Direttore
Commerciale Imprese della
Direzione Regionale Campania,
Calabria e Sicilia.

Aiuti al terzo settore
con quasi 4 milioni

Catania. Il luogo dello scontro fra i due clan mafiosi

Aveva bomba e candelotti, arrestato
Salvatore Di Salvo

INTESA SANPAOLO

INIZIATIVA DI UNICREDIT

Lentini. È accusato anche di maltrattamenti

La polizia chiamata dalla
moglie che era stata
picchiata dall’uomo

l
brevi

dal consorte, per cui ha chiesto di
essere soccorsa prima che la situazione potesse degenerare. E così
gli agenti della sezione volanti e
dell’investigativa, guidati dal vice
questore aggiunto Andrea Monaco, dirigente del commissariato di
Lentini, si sono recati nell’abitazione della coppia e dopo aver riportando la calma hanno avviato
una perquisizione domiciliare.
La moglie, a seguito di un’accesa lite, ha formalizzato una denuncia per maltrattamenti in famiglia nei confronti del marito, titolare di porto fucile e detentore
di armi e gli agenti attivavano il
codice rosso.
I poliziotti procedevano al ritiro cautelare delle armi legalmen-

te detenute dall’uomo. Tuttavia,
nel corso della perquisizione domiciliare operazioni, all’interno
dell’armadio blindato dove erano
custodite le armi, è stata rinvenuta una bomba carta e dei candelotti di esplosivo detenuti illegalmente. Per l’uomo è scattato l’arresto firmato dal magistrato di
turno della Procura e disposto gli
arresti domiciliari. Essendo stato
denunciato dalla moglie per maltrattamenti in famiglia, l’uomo è
stato accompagnato in una casa
diversa rispetto a quella della moglie. Il materiale esplosivo, su disposizione della magistratura, è
stato sottoposto a sequestro.
(*SDS*)

l Sedici progetti supportati in
Sicilia, la maggior parte dei quali
appartengono al terzo settore, da
Unicredit con una erogazione
totale di 3,6 milioni di euro
grazie alla finanza a impatto
sociale. «Il Credito rimane uno
strumento cruciale per le
imprese, ma deve essere
arricchito da nuove forme di
finanziamento che diano valore
anche altre variabili che possono
giocare un ruolo chiave in questo
momento, come la capacità di
generare impatti positivi concreti
sul territorio in ottica sociale e
inclusiva» ha spiegato Salvatore
Malandrino, regional manager di
Unicredit. (*AGIO*)
DATI DI TERNA

Consumi elettrici
ai livelli pre-Covid
l A marzo, secondo i dati di
Terna, la società che gestisce la
rete elettrica nazionale ad alta e
altissima tensione, i consumi
elettrici della Sicilia sono risultati
pari a 1,6 miliardi di kWh (circa il
6% della domanda nazionale), in
crescita del 7,4% rispetto a marzo
2020 e del 5,6% rispetto a marzo
del 2019. In Sicilia il campione
dei consumi dei clienti industriali
monitorato da Terna, pur
facendo registrare una flessione
sia rispetto a marzo 2020 sia a
marzo 2019, ha mostrato segnali
positivi nei settori della
siderurgia e della meccanica.
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OPERAZIONE DELLA POLIZIA

Si è spenta giorno 20 Aprile 2021 la
Signora

Il 16/04/2021 è venuta a mancare
la

GIOVANNA GIACCHINA
VEDOVA DI MAJO
Ne danno il triste annuncio il fratello Paolo, la sorella Iolanda, i
cognati Dorotea e Salvatore e tutti
gli affezionati nipoti. La Santa Messa sarà celebrata oggi alle ore 11,30
nella chiesa di San Michele Arcangelo (via Sciuti).
Palermo, 21 aprile 2021
DAL 1922 VELLETRI FRANCESCO E
FIGLI VIA EMPEDOCLE RESTIVO, 30
091525259 SENZA SUCCURSALI

N.D.

IOLANDA MARCHETTA
VEDOVA SCIMÈ
GERLANDO
A tumulazione avvenuta ne danno
la ferale notizia i figli Antonino e
Giuseppe Scimè che ricordano la
loro cara Mamma con imperituro
amore.
Agrigento, 21 aprile 2021

Droga tra Gela e Vittoria
due gli arrestati
l Spaccio di droga tra Gela e
Vittoria. La polizia ha arrestato
due presunti corrieri. Hanno
bloccato lungo la strada che
collega Gela alla frazione di
Scoglitti due uomini trovati in
possesso di un chilo di cocaina.
B.F., 30 anni, di Gela, stava
consegnando la droga a R.I.,
vittoriese di 31 anni: la droga
sarebbe stata quindi destinata
allo spaccio al minuto nella
piazza di Vittoria ed in altri
comuni della provincia. Il
vittoriese aveva con se anche
11.950 euro somma destinata a
pagare un «anticipo» sul costo
dello stupefacente. La cocaina
aveva infatti un valore superiore
e, se immessa sul mercato,
avrebbe fruttato fino a 200 mila
euro. (*FC*)

L’incidente sul lavoro a Custonaci

Operaio morì schiacciato
da una lastra di marmo,
imprenditore colpevole
Laura Spanò
TRAPANI
Il Tribunale di Trapani, giudice Giancarlo Caruso, ha condannato ieri a
due anni di reclusione, pena sospesa
oltre al pagamento delle spese legali,
S.G., 83enne, legale rappresentante
della ditta Santoro Marmi S.r.l., di Custonaci. Dopo 5 anni si conclude il
processo per la morte di Francesco
Cardella, operaio 48enne di Custonaci, morto nel 2013 schiacciato da una
lastra di marmo. I familiari della vittima sono stati assistiti da «Giesse Risarcimento Danni» e dall’avvocato Giuseppina Messina del foro di Catania.
Cardella addetto alla gru semovente,
l’8 ottobre 2013 alle 20.50 è chiamato
da un collega addetto alla monolama
per rimuovere la crosta di un blocco di
marmo appena riquadrato.
L’operaio, stava imbracando la crosta, quando è investito alla gamba da
un pezzo di marmo staccatosi da quest’ultima. Il collega solleva il masso,
Cardella è condotto all’ospedale di
Trapani. Ricoverato in rianimazione
con prognosi riservata, muore due
giorni dopo.

Il tipo di rischio a causa del quale è
morto Cardella, ossia «il rischio da investimento del lavoratore per frantumarsi delle parti laterali della crosta
durante il suo allontanamento dal
carrello della tagliatrice monolama»,
non era contemplato dal documento
di valutazione dei rischi della Santoro
Marmi S.r.l. e per questo non venne individuata né adottata da parte della
ditta nessuna misura di sicurezza specifica a proposito.
«In questi 5 anni ho partecipato ad
ogni singola udienza – dice commossa Franca, la moglie della vittima – anche se mi è costato molto, ma l’ho fatto
per Francesco, perché la sua vicenda
non venisse dimenticata, perché non
ci si passasse sopra con troppa facilità.
Spero che questa piccola vittoria possa risuonare nelle coscienze di molti
datori di lavoro, questi incidenti non
devono capitare perché non si adottano le corrette misure di sicurezza».
«Il giudice ha stabilito una provvisionale in favore della moglie della
vittima – dice Ivan Greco, responsabile Giesse Catania – Stiamo lavorando
per ottenere anche in sede civile il giusto risarcimento». (*LASPA*)
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A Lampedusa 130 i piccoli migranti aiutati

Unicef e Save the Children
insieme per assistere i minori
LAMPEDUSA
Quasi 60 famiglie con 130 bambini,
di cui 52 bambine, 181 donne e 404
minori stranieri non accompagnati
con almeno 33 ragazze. Sono le persone assistite a Lampedusa, dopo gli
sbarchi, da Unicef, il Fondo delle
Nazioni Unite per l’Infanzia, e Save
the Children le quali hanno decido
di unire le proprie forze per venire
incontro alle esigenze dei migranti.
Complessivamente, nei primi 3 mesi e mezzo dell’anno sono giunti sulle coste italiane più di 8.520 migranti e rifugiati, di cui 1196, il 14%, minori stranieri non accompagnati. E
Lampedusa, assieme a Ventimiglia,
rappresenta la frontiera opposte di
un sistema di accoglienza e protezione per minorenni – non accompagnati o con i loro familiari – in cui
si registrano ancora evidenti sfide.
Le associazioni hanno assicurato

primo soccorso psicologico, informazioni sui loro diritti e servizi e
sulle opportunità disponibili, oltre
che una valutazione tempestiva
delle potenziali vulnerabilità, compresa la violenza di genere
Lampedusa continua ad essere
uno dei principali punti di arrivo e
resta uno dei luoghi di prima accoglienza. È al centro delle operazioni
di soccorso e salvataggio nel Mediterraneo centrale e ciclicamente
l’hotspot ospita molte più persone
di quanto la struttura sia capace di
accogliere con le procedure di prevenzione del contagio da Covid-19
che hanno reso ancora più complessa la capacità di poter identificare i
soggetti più vulnerabili e bisognosi
di attenzione specifica. Di fatto, non
sempre sono garantiti spazi dedicati a minori soli, famiglie con bambini e donne. (*ATR*)
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Iniziativa di Birra Messina in ogni provincia

Le storie di chi ce l’ha fatta
per raccontare la Sicilia
PALERMO
Nove storie, una per ognuna delle
9 province siciliane e 9 esperienze
diverse. È l’iniziativa che lancia
Birra Messina che, a 2 anni dall’accordo tra la Heineken e la Cooperativa Birrificio Messina, decide di
avviare una nuova esperienza.
L’idea è quella di partire dalla Sicilia che non ci si aspetta e, così, si
avrà un viaggio attraverso storie
di successo dell’isola le quali, da
ieri, vivono sulla piattaforma digitale «La Sicilia si sente». In tutto 9
storie, una per ognuna delle 9 province siciliane, con 9 esperienze
diverse le quali, attraverso la voce
dei protagonisti, parlano di chi «ce
l’ha fatta», emergendo in contesti
difficili con coraggio e passione. Si
tratta di storie di chi è nato
nell’Isola ed ha scelto di vivere
nella propria terra, trasformando

antichi mestieri e tradizioni in
scommesse imprenditoriali e in
attività che valorizzano le bellezze naturalistiche e culturali della
Sicilia. A partire da questa settimana, per 9 settimane le 9 storie
di meraviglia inaspettata saranno
raccontate direttamente dai loro
protagonisti sui canali social di
Birra Messina, da Instagram a Facebook, mentre il racconto completo sarà disponibile sui canali
web del brand e sul canale Youtube.
Infine, è di nuovo on air lo spot
«La Sicilia si sente», un affresco
della Sicilia e dei suoi abitanti,
scandito da una poesia in dialetto
siciliano scritta ad hoc, per esprimere al meglio la cultura e l’eleganza di questa terra che ha il potere di risvegliare tutti i sensi.
(*ATR*)
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