
Operazione 
«Agorà»

Gli agenti del commissariato
di Caltagirone hanno
eseguito le ordinanze. Nel
gruppo anche un incensurato

Estorsioni, arrestate 5 persone
«Interrotto percorso criminale»
Secondo le indagini la banda avrebbe «acquisito il controllo del territorio»
Gli inquirenti l’hanno battezzata
“Agorà”, dal luogo, in pieno centro sto-
rico – le due piazze, Umberto e, soprat-
tutto, Municipio -, che i presunti com-
ponenti della banda finiti in manette
erano soliti frequentare. È l’operazione
con cui, alle prime luci dell’alba di ie-
ri, gli agenti del Commissariato di po-
lizia di Caltagirone, eseguendo un’or-
dinanza di custodia cautelare in carce-
re emessa dal Gip del Tribunale, Salva-
tore Acquilino, su richiesta della Procu-
ra, hanno arrestato cinque persone.

Sono: Aldo Pelonero, 44 anni, Salva-
tore Di Liberto, 46, Massimo Giacalone
(l’unico incensurato del gruppo), Davi-
de Amore, 42, e Maurizio Ferrera, 25
anni a cui, essendo il suo ruolo consi-
derato marginale, sono stati concessi
gli arresti domiciliari. L’accusa formu-
lata nei loro confronti è quella di asso-
ciazione per delinquere finalizzata al-
le estorsioni.

Secondo gli elementi raccolti a loro
carico dagli investigatori, gli arrestati,
anche se con diversi livelli di responsa-
bilità, “con una serie di azioni esecuti-
ve dello stesso disegno criminoso e
con la permanenza di un vincolo asso-
ciativo”, avrebbero commesso delitti
sia contro la persona, sia contro il pa-
trimonio.

L’operazione risale ad episodi del
2010, ma nella dettagliata informativa
presentata dagli inquirenti del Com-
missariato alla Procura e tali da indur-
re quest’ultima a chiedere e ottenere
l’emissione dei provvedimenti restrit-
tivi, c’è un’«attualizzazione» della si-
tuazione, con riferimenti alla pericolo-
sità sociale odierna degli indagati e al-
l’attività che l’organizzazione avrebbe
continuato a svolgere.

I particolari di “Agorà” sono stati re-
si noti in conferenza stampa ieri, nel-
l’aula magna del Palazzo di giustizia,
dal procuratore della Repubblica pres-
so il Tribunale di Caltagirone, France-
sco Paolo Giordano, e dal dirigente del
locale Commissariato, il vicequestore
aggiunto Marcello Ariosto.

Al vertice della banda, “che in modo

essendo strettamente riconducibile al-
la criminalità mafiosa, avrebbe potuto
fare registrare una pericolosa escala-
tion e che già si presentava con moda-
lità operative sicuramente dannose
per il tessuto economico locale». All’at-
tivo della banda, come accertato dagli
investigatori, il possesso di una pisto-
la, le attività estortive ai danni di più di
un esercizio commerciale (con la con-
segna di duemila euro in un caso e

sistematico aveva acquisito il control-
lo del territorio e pianificato una serie
di estorsioni”, sono indicati Di Liberto
e Pelonero, mentre Amore e Giacalone
si sarebbero “limitati” a svolgere il
compito di esecutori materiali delle
intimidazioni. Anche Ferrera, ma con
un ruolo secondario, avrebbe concor-
so nei danneggiamenti. «Abbiamo in-
terrotto un percorso criminale – ha
detto il dott. Giordano – che, pur non

con versamenti mensili nell’altro), di
un cantiere edile (5mila), l’estorsione
andata a vuoto nei confronti di un
ipermercato e i furti di oggetti d’oro al-
l’interno di un appartamento e di un
ciclomotore per un probabile “cavallo
di ritorno”. Le indagini si sono avvalse
di intercettazioni telefoniche e am-
bientali, che hanno consentito ai poli-
ziotti di raccogliere elementi ritenuti
significativi a carico dei cinque.

Per il momento finisce qui. Ma solo
per il momento, Come evidenziato,
infatti, nel corso della conferenza
stampa, le investigazioni hanno lambi-
to altre persone, «riguardo alle quali vi
sono fatti e circostanze su cui potran-
no rivelarsi utili gli approfondimenti
del caso». E da cui, quindi, potrebbe
svilupparsi un nuovo filone di indagi-
ni.

MARIANO MESSINEO

Tutto cominciò con «Ringo»: «Pagare poco, pagare tutti»
In principio fu “Ringo”, l’operazione con cui, il 25 giugno
del 2010, la Polizia e la Procura di Caltagirone misero fine,
con cinque arresti, alle presunte attività illecite di una
banda che, secondo l’accusa, operava “a ringo” (un’espres-
sione usata nel dialetto locale), vale a dire a tappeto, sen-
za risparmiare nessuno. Le stesse modalità operative che,
come risulta dal lavoro degli investigatori, sarebbero sta-
te seguite dall’organizzazione sgominata ieri, secondo un
adagio ormai consolidato negli ultimi tempi in certi am-
bienti: far pagare poco ma a tutti, perché, con la crisi im-
perante, ai commercianti e alle imprese di altro genere non
si può chiedere la luna, ma bisogna “accontentarsi”, esigen-
do però che, a dare il proprio “contributo”, siano il maggior
numero possibile di vittime.

Da “Ringo” ad “Agorà” c’è voluto quasi un anno di inda-
gini, di lavoro certosino e attento, che hanno consentito agli
investigatori di giungere ad alcuni punti ritenuto fermi. Co-

me l’ampio ventaglio d’azione del gruppo, che si caratteriz-
zava, in base agli elementi raccolti dall’accusa, per la capa-
cità di diversificare gli “obiettivi”: dai cantieri edili ai pic-
coli negozi al dettaglio, alla catena della grossa distribuzio-
ne alimentare sino ai locali della “movida” calatina.

Quattro degli indagati - Pelonero, Di Liberto, Amore e
Giacalone - si trovano adesso nel carcere di contrada No-
ce, a Caltagirone, dove sono stati accompagnati ieri dagli
agenti, rinchiusi e messi a disposizione dell’autorità giudi-
ziaria. Domani, mercoledì, a partire dalle 12,30, loro e il
quinto indagato - Maurizio Ferrera che, come detto, è ai do-
miciliari - saranno interrogati dal giudice e avranno così
modo di raccontare la propria verità dei fatti. A difenderli
sono gli avvocati Massimo Alì (per Pelonero), Christian Pa-
risi (per Di Liberto e Giacalone) e Simone Monforte, che as-
siste Ferrera.

M. M.

in breve
CALTAGIRONE
Ancora grave la donna investita

m. m.) Sono ancora gravi le
condizioni della pensionata di 77
anni che, la mattina di sabato, è stata
arrotata sulle strisce pedonali
davanti al Palazzo di Giustizia. La
donna, che ha subito consistenti
traumi ed è stata sottoposta a un
delicato intervento chirurgico, resta
in prognosi riservata. Secondo la
ricostruzione compiuta dagli agenti
della polizia municipale – sezione
Viabilità, l’anziana, di ritorno dal
vicino mercato del sabato,
attraversava la strada quando, nella
corsia corrispondente al tratto
ascendente del viale Milazzo, è stata
presa in pieno da una vecchia Fiat
“Panda”, “imbarcata” e, dopo alcuni
metri, sbalzata a terra, finendo sotto
la parte anteriore dell’automobile.

LICODIA EUBEA
Prima Rassegna del documentario

n. ga.) Quest’oggi alle 17,30, nell’ex
chiesa della Badia, avrà inizio la
prima edizione della “Rassegna del
documentario e della comunicazione
archeologica”, organizzata dalla
locale sede dell’Archeoclub d’Italia.
La manifestazione durerà 5 giorni.

PALAGONIA
Oggi corso di primo soccorso

lu. gam.) Dalle 15 alle 19 di oggi,
nella sala consiliare del Municipio di
Palagonia, si terrà un corso base di
“Primo soccorso” per operatori e
volontari. L’attività formativa sarà
condotta dal presidente del Cnef
dott. Raimondo Damigella, dal
coordinatore dott. Fabrizio Pantano e
dal formatore dott. Riccardo Cuius.
Interverranno il dott. Mario
Scornavacche e gli istruttori
Salvatore Catania, Giuseppe
Scornavacche ed Erica Cunsolo. Il
corso (gratuito) è stato organizzato
dal Centro nazionale per
l’emergenza e la formazione, in
collaborazione con
l’amministrazione comunale e
l’associazione sportiva “Invictus
Basket” di Palagonia.

LE FARMACIE DI TURNO
CASTEL DI IUDICA (Giumarra): via
Montenegro, 22; GRAMMICHELE:
via V. Emanuele, 146; MILITELLO: via
P. Carrera, 2; MINEO: piazza Buglio,
23; MIRABELLA I.: via Garibaldi, 11;
PALAGONIA: via Isonzo, 5;
RAMACCA: via M. Rapisardi, 27;
SCORDIA: via Principe di Piemonte,
29; VIZZINI: piazza Umberto, 8.

VERTENZA LAVORO, EMERGENZA RIFIUTI

Ancora sciopero per Aimeri e Agesp
Strade invase dalla spazzatura

Cumuli di rifiuti in cassonetti stracolmi inondano le aree di conferimento di
Caltagirone. Oggi, con il secondo giorno di sciopero indetto dai sindacati Fia-
del, Cisl e Cgil, sarà dura per la già provata utenza dei 14 Comuni dell’ex Ato
5 Kalat ambiente di Caltagirone, dato che si è giunti a un passo dall’emergen-
za sanitaria. Le prospettive, purtroppo, non sono rosee e non s’intravedono
soluzioni a breve. Gli operatori ecologici, in forza alle ditte «Aimeri ambien-
te» e «Agesp», che gestiscono il servizio, continuano a rivendicare gli stipen-
di di settembre e ottobre (da corrispondere entro il 15 novembre). Ieri una
nutrita rappresentanza di lavoratori ha inscenato un sit-in pacifico dinanzi
l’atrio esterno della Kalat ed ha atteso le comunicazioni del commissario li-
quidatore Francesco Giustolisi. «Se i Comuni non pagano le rette dovute a Ka-
lat - ha detto quest’ultimo - non siamo nelle condizioni di predisporre i man-

dati di pagamento per Aime-
ri ed Agesp. Ho contattato
quasi tutti i sindaci dell’ex Ato
e hanno risposto che non ap-
pena riceveranno le somme
dei trasferimenti dello Stato
provvederanno».

Situazioni, dunque, che i
sindacalisti traducono come
«incertezza». «A questo punto
- dice il segretario Fiadel, Giu-
seppe Contrafatto - ci do-
mandiamo a cosa può servire
Kalat ambiente, se non è nel-
le condizioni di affrontare

un’emergenza. A parere nostro, essendo un Ato in liquidazione, ha solo l’u-
tilità di mantenere l’inutile Cda di un carrozzone». Il servizio d’igiene ambien-
tale è stato garantito solo a San Michele di Ganzaria. A Mineo, Militello e Viz-
zini, dove il servizio è gestito dall’Agesp, i rispettivi sindaci stanno facendo
fronte ai pagamenti. Per pagare gli stipendi dei circa 180 lavoratori delle due
ditte servirebbero almeno 500 mila euro. «Comprendiamo le difficoltà dei
Comuni - ha detto la segretaria Fp-Cgil, Concetta La Rosa - Però una cosa è
certa: sia Aimeri sia Agesp si sono aggiudicati una gara d’appalto. Esiste un
contratto e i lavoratori alle dipendenze delle due aziende devono ricevere una
retribuzione. Questo è quanto prevede il contratto. Non è giusto che a paga-
re il prezzo più alto siano sempre gli operai». Chiude l’assessore alle Poltiche
ambientali di Caltagirone, Enzo Gozza: «Reiteriamo l’intervento della Prefet-
tura affinché prenda atto della grave situazione».

GIANFRANCO POLIZZI

Schianto nella notte: grave giovane donna
S. Michele di Ganzaria. Probabile la forte velocità, ma disposti anche accertamenti tossicologici

LLEE  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDEELL  44  NNOOVVEEMMBBRREE

CALTAGIRONE, FUMOGENI PER LA FESTA DELL’UNITÀ
Anche Caltagirone ha celebrato la Festa dell’Unità nazionale con la novità – a cura
della sezione Unuci guidata dal capitano Franco Rapisarda – della cortina di
fumogeni con i colori della bandiera nazionale, elevatasi dal retro del Monumento ai
caduti durante l’inno nazionale. Prima la Messa in Cattedrale officiata dal vescovo
Calogero Peri. Poi il corteo con autorità civili, forze dell’ordine, associazioni e scuole.

Calatino

DAVIDE AMORE SALVATORE DILIBERTO MAURIZIO FERRARA MASSIMO GIACALONA ALDO PELONERO

RADDUSA, RICORDATI DUE FANTI CADUTI IN GUERRA
f. g.) L’Amministrazione guidata dal sindaco Marotta, ha organizzato le celebrazioni
dell’Unità d’Italia. Per tutta la mattina del 4 in tanti hanno partecipato alla sfilata e
all’incontro nel salone del Centro polifunzionale “Papa Giovanni Paolo II°”, durante il
quale sono state consegnate targhe ai familiari dei due fanti raddusani, Giuseppe
Borbone e Liborio Ilardi, caduti nella seconda guerra mondiale.

Grave incidente nel centro abitato di San
Michele di Ganzaria, complici il manto
stradale reso viscido dall’umidità e la
probabile forte velocità dell’auto coinvol-
ta. Una donna di 29 anni, nubile, versa in
gravissime condizioni - i medici, dato il
quadro clinico assai complesso, si sono
riservati la prognosi - nel reparto di Ria-
nimazione dell’ospedale “Gravina” di
Caltagirone dopo essere rimasta vittima
di un sinistro “autonomo”, avvenuto ieri
mattina, alle 2,30 circa, in via IV Novem-
bre, all’altezza del civico 159, nel centro
abitato di San Michele di Ganzaria.

Secondo la ricostruzione dei fatti com-
piuta dai carabinieri del nucleo operati-
vo e radiomobile della compagnia di Cal-
tagirone, intervenuti sul posto per i rilie-
vi del caso, la giovane era alla guida di

una Fiat 500 e procedeva in direzione di
San Cono, vale a dire verso l’uscita del
paese. Ha però perso il controllo del
mezzo, che è andato a battere violente-
mente contro il muro alla sinistra della
carreggiata. A causa del forte impatto, la
malcapitata, che è stata trasportata da
un’ambulanza del 118 all’ospedale cala-
tino, ha riportato gravi traumi in diverse
parti del corpo, un’emorragia cerebrale
che preoccupa molto i sanitari, fratture
costali, del bacino e del cranio. Come
detto, prognosi riservata e condizioni
molto gravi. E’ al vaglio dei militari del-
l’Arma l’ipotesi che la vittima avesse in
corpo una percentuale d’alcol superiore
a quella consentita che potrebbe avere
concorso a determinare l’incidente.

M. M.

MMIINNEEOO::  FFIIAAMMMMEE  IINN  UUNN  DDEEPPOOSSIITTOO,,  DDAANNNNII  PPEERR  CCEENNTTOOMMIILLAA  EEUURROO

lu. gam.) Non sono chiare le cause dell’incendio che ha parzialmente distrutto,
nelle prime ore di ieri, nel territorio comunale di Mineo, in contrada Landricello,
il magazzino-deposito di un’azienda agricola. Secondo le prime ricognizioni, le
fiamme si sono propagate all’interno di un capannone in muratura, in cui
sarebbero stati custoditi, oltre alle attrezzature di lavoro, materiali e mezzi in
disuso dell’impresa. Il rogo ha avvolto tre camion per il trasporto di derrate
agricole e una Lancia Montecarlo. Danneggiamenti rilevanti sono stati pure
subiti dalle pertinenze dell’edificio e dalle strutture murarie, che richiedono la
realizzazione di urgenti interventi di manutenzione straordinaria e opere
nuove. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di
Caltagirone, che hanno inizialmente circoscritto ed estinto l’incendio di
probabile matrice dolosa. I pompieri hanno poi effettuato accertamenti in vari
locali dell’immobile, i cui ambienti di lavoro presentano una parziale inidoneità
all’uso. L’entità dei danni, che sarà definita dai titolari dell’azienda, sarebbe
ancora in corso d’accertamento. In base alle prime stime, le spese complessive
per il ripristino e le perdite ammontano a circa 100 mila euro.

Via San Pietro dove alcuni esercizi
commerciali vennero presi di mira. In
alto la conferenza stampa Foto Annaloro

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2012
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