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Ragusa Provincia

Termocoperta a fuoco, salvati dai poliziotti
Modica. L’episodio in un appartamento di via degli Oleandri, protagonisti il proprietario 95enne con il figlio
I due hanno cercato di spegnere l’incendio prima con l’acqua e poi lanciando la coperta sul balcone ma senza esito

là La casa era già
inondata dal fumo
quando sono
intervenuti gli
agenti, uno dei
quali è rimasto
intossicato

Clandestino e spacciatore
I Cc fermano un gambiano
con l’hashish nello zaino
Controlli. Seicento i grammi di roba trovata
che avrebbero fruttato 12mila euro sul mercato

SANTA CROCE

ALESSIA CATAUDELLA

SANTA CROCE. All’interno del suo
zaino sono stati rinvenuti cinque pa-
netti da poco più di un etto l’uno di
hashish che, una volta immessi sul
mercato ibleo, avrebbero fruttato
circa 12mila euro.

È stato arrestato con addosso 600
grammi di sostanza stupefacente un
ventenne gambiano, irregolare sul
territorio nazionale, venerdì scorso
dai carabinieri di Santa Croce Came-
rina.

Il giovane, seguito nell’ambito di
una più articolata indagine volta a ri-
costruire la rete dello spaccio nel
santacrocese, era stato individuato
dai militari come corriere di una par-
tita di droga acquistata fuori provin-
cia. Gli accertamenti eseguiti in me-
rito hanno permesso ai carabinieri di
individuare non solo il tragitto che il
soggetto avrebbe percorso, ma anche
il punto di arrivo finale a Ragusa dove
si sono organizzati per intercettarlo.

Il giovane africano è arrivato al ter-
minal degli autobus di via Zama e,
sceso dal pullman che lo riportava in
città, si è diretto verso via Carducci,
verosimilmente per recarsi sul luogo
ove stoccare e nascondere lo stupefa-

cente in attesa di smerciarlo succes-
sivamente sulla piazza di Santa Croce
e Ragusa.

Il corriere non è, però, riuscito a
portare a termine il “piano” poiché i
militari, grazie anche al supporto dei
colleghi del Nucleo operativo e ra-
diomobile della Compagnia di Ragu-
sa, lo hanno fermato quando ormai

era certo di avercela fatta.
Bloccato e condotto alla caserma di

piazza Caduti di Nassirya, il soggetto
è stato identificato e in seguito agli
accertamenti dattiloscopici è risulta-
to irregolare sul territorio nazionale
oltre ad aver fornito in passato false
generalità. A suo carico l’autorità
giudiziaria di Ragusa ha disposto l’ar-
resto con conseguente traduzione
presso la locale casa circondariale e,
successivamente all’udienza di con-
valida, il gambiano è stato ristretto ai
domiciliari. L’operazione dei militari
di Santa Croce Camerina conferma la
fattiva ed attenta presenza dell’Arma
sul territorio. Le dinamiche crimina-
li, spesso segnalate con responsabili-
tà e collaborazione dai cittadini, sono
sempre sotto la lente di ingrandi-
mento. l

SALVO MARTORANA

MODICA. Il coraggio e la tempestività
dell'intervento di due agenti della po-
lizia di Stato ha evitato l'ennesima tra-
gedia causata dall'incendio innescato
da una termocoperta accesa per lenire
il freddo di questo inizio di primavera.
I fatti si sono registrati nella tarda se-
rata di lunedì ed hanno visto come
protagonisti i componenti di un equi-
paggio del Commissariato di Pubblica
Sicurezza. Gli agenti, durante il nor-
male servizio di controllo del territo-
rio, hanno notato del fumo provenire
da un appartamento di via degli O-
leandri. Gli operatori, allertati, hanno
accertato che all’interno dell’abita -
zione erano presenti il proprietario
dell’immobile, di 95 anni ed il figlio
convivente. I due poliziotti si sono in-
trodotti all’interno dell’appartamen -
to ed in particolare uno dei due ha im-
mediatamente salvato gli occupanti,
che erano già circondati da una fitta
coltre di fumo. Successivamente, coa-
diuvati da personale dei vigili del fuo-

co, gli agenti hanno evacuato lo stabi-
le. Il poliziotto dopo aver compiuto il
salvataggio è stato trasportato al
Pronto Soccorso dell'ospedale "Mag-
giore" poiché è rimasto intossicato dal
fumo.

In seguito al sopralluogo compiuto
all'interno dell'appartamento è emer-
so che le fiamme sono state provocate
dall’incendio di una termocoperta,
che i due occupanti dell’immobile
hanno provato a spegnere con dell’ac -
qua. Successivamente, visto l’esito ne-
gativo del tentativo, i due hanno lan-
ciato sul balcone la coperta che però
ha provocato un ulteriore incendio a
contatto con il materiale posizionato
sul ballatoio, danneggiando la stanza
vicina ed annerendo le pareti delle al-
tre stanze, nonché la facciata del con-
dominio dove vivono il novantacin-
quenne ed il figlio. Per fortuna i due
modicani coinvolti nel rogo non han-
no rimediato ferite. Per loro soltanto
molta paura in attesa di potere rien-
trare nella loro casa dopo le pulizie
straordinarie che il caso richiede. l

Il balcone della casa

I panetti di hashish sono stati trovati nascosti nello zaino

VITTORIA: LA PROPOSTA DI GURRIERI
«Crisi idrica, sì a una penale per la Giunta municipale»
VITTORIA. La crisi idrica a Vittoria
tiene banco e il candidato Piero Gur-
rieri annuncia cosa farà se e quando
diventerà sindaco.

“Uno dei primi atti che faremo –
dice - sarà prevedere una penale per
l’amministrazione comunale qualo-
ra le forniture sostitutive ritardino
di anche un solo minuto rispetto alle
5 ore previste; oltre ovviamente a
mettere mano in modo risolutivo al-
la piena funzionalità della rete idri-
ca tutta intera”.

Ma sull’acqua Piero Gurrieri ha al-

tre verità da rivelare. “La verità che
non la dicono gli altri la diciamo noi.
Cominciando a dire che dei 250 litri
al secondo che in città servono le ol-
tre 30.000 utenze idriche, il 25% è la
quota parte fornita da Siciliacque
spa, che compra dai consorzi di boni-
fica l'acqua a 5 centesimi a metro cu-
bo per rivenderla 18 volte tanto, con
utili da capogiro. Che a Siciliacque, le
concessioni fino al 2042 sulla pelle
dei siciliani le hanno cominciate a ri-
lasciare Totò Cuffaro, poi ha conti-
nuato Raffaele Lombardo e non ri-

sultano iniziative contrarie dagli as-
sessori vittoriesi della sua giunta”.

E non è finita. “Dovreste anche di-
re - sostiene Piero Gurrieri - che so-
no stati i governi del Pd, nel 2015, ad
impugnare la legge regionale 19 del
2015 voluta dal Movimento 5 Stelle
che avrebbe sottratto a Siciliacque,
controllata peraltro da una grande
multinazionale francese, il control-
lo dell'acqua, rendendola pubblica
come voluto dagli italiani col refe-
rendum del 2011”.

GIUSEPPE LA LOTA

RAGUSA: L’INCIDENTE IN UN CANTIERE EDILE

Morì sotto gli occhi del figlio
rinviati a giudizio in due
RAGUSA. Morire sotto gli occhi del fi-
glio, sul posto di lavoro. Difficile pen-
sare un evento più terribile, ma è esat-
tamente quel che ha dovuto subire
Raffaele Antoci, operaio comisano
53enne, che un anno fa perse la vita
drammaticamente mentre portava a
termine un’attività svolta chissà
quante volte. Per quel tragico evento,
come stabilito ieri dal Gup dott. Ivano
Infarinato del Tribunale di Ragusa
durante l’udienza preliminare, sono
stati rinviati a giudizio M.L e G.L., ri-
spettivamente datore di lavoro e diri-
gente dell’impresa edile ragusana
presso cui lavorava la vittima. La fa-

miglia Antoci, assistita in questa fase
da Giesse Risarcimento Danni, ha vi-
sto durante l’udienza ricostruito nei
dettagli quanto accadde quel giorno.
Era il 13 maggio del 2020 e Raffaele An-
toci, operaio molto esperto, si trovava
alle prese con il montaggio delle pas-
serelle di servizio di un impianto di
produzione di calcestruzzo, composto
da alcune tramogge di carico e da un
sistema di vagonetti su binari sospesi
per il trasporto dei materiali. All’im -
provviso, però, mentre stava montan-
do l’ultimo tratto di passerella, l’ope -
raio fu travolto di spalle dal vagonetto
trasportatore. l

R AG U S A
E’ accusato di spaccio di coca, 43enne torna in libertà
RAGUSA. E' stato rimesso in libertà,
dopo la convalida dell'arresto, l'uo-
mo di 43 anni arrestato sabato dalla
polizia di Stato per il reato di spaccio
di sostanza stupefacente, nel corso di
una operazione congiunta tra squa-
dra mobile di Ragusa e commissaria-
to di Comiso. Il giudice del Tribunale,
Antonella Frizilio, dopo la convalida
ha imposto al quarantatreenne L.B.,
ragusano, l'obbligo di presentazione
quotidiana presso la Questura. L'av-
vocato Enrico Platania, ha quindi
chiesto i termini a difesa ed il proces-

so per direttissima è stato aggiornato
al 28 giugno. Il pm d'udienza, Veroni-
ca Di Grandi, aveva chiesto la convali-
da dell'arresto e la misura dei domici-
liari. I poliziotti hanno proceduto al-
l'arresto dopo avere fermato a Ragu-
sa un’auto di grossa cilindrata con
due uomini a bordo: il passeggero ha
consegnato un piccolo involucro di
plastica bianca termosaldata, conte-
nente mezzo grammo di coca. Sono
scattate le perquisizioni domiciliari,
da cui è saltata fuori altra cocaina.
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