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blitz della polizia. Gli agenti hanno «pizzicato» gli abusivi durante dei controlli specifici effettuati nel centro storico e nelle piazze Giovanni Paolo II e Niscemi

0 Sequestrato il denaro che i posteggiatori avevano incassato

Altri sette posteggiatori abusivi sono stati denunciati dalla polizia

Gli abusivi sono stati subito allon-
tanati dalle zone dove operavano.
Le loro posizioni sono adesso al
vaglio della questura per l’even -
tuale applicazione del Daspo ur-
bano.

furto di luce. Controllo dei carabinieri in collaborazione con i tecnici dell’azienda di energia in un esercizio di via Ximenes. Il danno stimato è di ottomila euro

OOO Dopo la pioggia di denunce al-
lo Zen per furti di energia elettrica
in alloggi e negozi, stavolta nel mi-
rino è finito il titolare di una pe-
scheria del Borgo Vecchio.

A scoprire il collegamento clan-
destino alla rete della luce sono sta-
ti i carabinieri del nucleo radiomo-
bile, che hanno arrestato per furto
aggravato Salvatore Arcuri di 51 an-
ni, gestore di una rivendita in via Xi-
menes. Con l’aiuto dei tecnici
dell’Enel, i militari hanno accertato
che l’uomo sottraeva corrente elet-

trica tramite un cavo bipolare colle-
gato abusivamente alla rete per ri-
fornire la sua pescheria. Con note-
voli risparmi sui costi di gestione
dell’esercizio commerciale. Tutta le
attrezzature in funzione (cella fri-
gorifero, banco e congela) erano
alimentati a sbafo. Secondo i calcoli
degli esperti dell’Enel, il danno su-
bito è di ottomila euro.

Salvatore Arcuri è stato trattenu-
to in caserma in attesa di comparire
davanti al giudice. Dopo la convali-
da dell’arresto, è stato rimesso in li-

bertà in attesa del processo.
In città sono diversi i commer-

cianti scoperti ad alimentare i pro-
pri locali con allacci abusivi. Nel
tempo le forze dell’ordine ne han-
no denunciati a decine. Nel mirino
sono finiti soprattutto venditori di
generi alimentari, panettieri e ge-
stori di bar e pasticcerie. Il fenome-
no dei furti di energia è molto diffu-
so.

I carabinieri, in più di un’occa -
sione, hanno messo in guardia i cit-
tadini sui rischi che si possono cor-

rere facendo ricorso agli allacci
abusivi, non soltanto dal punto di
vista giudiziario. I collegamenti
clandestini possono risultare molto
pericolosi, a causa dell’elevato ri-
schio di incendi e corti circuiti. An-
che perché spesso gli impianti non
vengono dotati di sistemi salvavi-
ta.

«I collegamenti spesso non sono
idonei a supportare gli intensi flussi
di energia elettrica che li attraversa-
no - spiegano gli esperti - e, pertan-
to, il rischio di incendi per sovrac-
carico o corto circuito è molto alto».
Inoltre, a causa dei collegamenti
clandestini, gli inquilini di alcune
case si sono trovati in difficoltà
nell’uso degli elettrodomestici e di
altri impianti.
N. P.Carabinieri impegnati in controlli contro i furti di energia

Allaccio abusivo alle rete Enel
Arrestato pescivendolo del Borgo

Virgilio Fagone

OOO La polizia firma un nuovo capito-
lo nella battaglia contro i posteggia-
tori abusivi e l’odioso fenomeno della
mancia per un parcheggio vissuta da
molti come una forma di estorsione.
Nelle ultime ore, gli agenti ne hanno
individuati altri sette: per loro de-
nunce e sanzioni per un ammontare
complessivo di novemila euro. Le ve-
rifiche, coordinate dalla questura
nell’ambito di un servizio mirato che
va avanti da settimane, si sono svolte
in più fasi ed hanno riguardato diver-
se quartieri. Gli agenti del commissa-

riato San Lorenzo e del reparto pre-
venzione crimine hanno sottoposto a
controllo un’ampia area tra le piazze
Giovanni Paolo II e Niscemi, indivi-
duando quattro parcheggiatori abu-
sivi. Per tutti è scattato l’ordine di al-
lontanamento immediato dai luoghi.
Le multe ammontano a 4 mila. Le
somme incassate dagli abusivi sono
state sequestrate. I poliziotti del com-
missariato Politeama e del reparto
prevenzione crimine hanno concen-
trato la loro attenzione su una vasta
zona del centro, dove sono stati pizzi-
cati tre posteggiatori. Per ciascuno è
stato emesso un ordine di allontana-
mento per 48 ore dal luogo occupa-
to.

A due è stata comminata una san-
zione amministrativa di mille euro, al
terzo di tremila in quanto recidivo,
con contestuale confisca, per tutti,
del denaro in loro possesso. Le posi-
zioni degli abusivi sono adesso al va-

glio della questura per l’eventuale
applicazione del Daspo urbano, un
provvedimento ancor più stringente
che prevede un lungo divieto di rein-
gresso nelle aree dalle quali si era stati
estromessi.

A metà della scorsa settimana era-
no scattate altre cinque denunce con
contravvenzioni per un totale di un-
dicimila euro tra viale Strasburgo,
piazza Castelnuovo, piazza Sant’Oli -
va, via Nicolò Garzilli e via Pignatelli
Aragona. Da giugno a settembre la
polizia ha emesso 112 ordini di allon-
tanamento immediato da luoghi per
77 parcheggiatori, ai quali è stato vie-
tato di ritornare nelle strade da cui
erano stati formalmente allontanati.
La voglia di rimettersi a dirigere il
traffico supera la paura di nuovi
provvedimenti, che però arrivano e
sono pesanti: per alcuni il divieto può
durare anche da sei mesi a due anni.
Un’attività che ha avuto impulso an-

che a seguito delle diverse denunce di
automobilisti stanchi di subire, che
preferiscono avvisare le forze dell’or -
dine. Anche perché spesso i posteg-
giatori usano toni minacciosi e modi
rudi, non esitando a danneggiare i
mezzi di quanti si rifiutano di pagare.
I casi si contano a decine. Molti di lo-
ro sono pregiudicati. E, secondo le
valutazioni degli inquirenti, l’affare
sarebbe gestito dalla criminalità, che
guadagna una percentuale sugli in-
cassi giornalieri. Cifre non da poco.
Nei giorni scorsi è stata aperta un’in -
chiesta in procura sull’ipotesi di ca-

poralato per chi gestisce il giro di oltre
400 parcheggiatori abusivi in città.

Il procuratore aggiunto Ennio Pe-
trigni ha dato la delegata ai carabinie-
ri, che adesso dovranno trovare ri-
scontri all’ipotesi di reato. Secondo la
Procura l'esercito di parcheggiatori
abusivi, molti dei quali africani e ben-
galesi, è costretto a consegnare gli in-
cassi della giornata ai «caporali» in
cambio di meno di 10 euro al giorno.
Le ipotesi di reato contenute nel fa-
scicolo, che è stato affidato al sostitu-
to Andrea Fusco, sono quelle di inter-
mediazione illecita e di sfruttamento

del lavoro. Le zone interessate dal fe-
nomeno, secondo quanto sarebbe
emerso dai primi riscontri , sono
piazza Marina, Mondello, lungomare
dell’Addaura e la zona attorno a via
XX Settembre. Fino ad oggi tutte le in-
dagini si sono concentrate sulle
estorsioni (tentate e realizzate) nei
confronti degli automobilisti. Arresti
e denunce, secondo quanto sostenu-
to dalla Procura, hanno colpito solo i
«soldati» che presidiavano le aree di
sosta, ma non chi organizzava il busi-
ness da oltre sei milioni di euro l’an -
no.

La lotta al «pizzo»
sui parcheggi in città
Sette denunciati
e 9 mila euro di multe

0 Denunciato

Non riesce
a pagare le rate
e finge il furto
OOO Non ha più la disponibilità per
pagare le rate della finanzia e finge il
furto. Ma il trucchetto è stato sco-
perto dai carabinieri, che hanno de-
nunciato per simulazione di reato V.
D. C. di 46 anni. In base alla ricostru-
zione dei fatti compiuta dai militari
della compagnia di San Lorenzo ,
l’uomo il 5 agosto scorso aveva de-
nunciato in caserma di avere subito
un furto su auto. Secondo le sue pa-
role, i ladri avrebbero portato via il
borsello con all’interno la somma di
720 euro prelevati poco prima in un
ufficio postale. I carabinieri si sono
insospettiti ed hanno avviato inda-
gini, scoprendo che l’ufficio postale
era chiuso e che il furto subito dove-
va essere un escamotage per poter
dilazionare il pagamento di una rata
di un prestito concesso da una fi-
nanziaria a cui non riusciva più a far
fronte. Per lui, così, è scattata la se-
gnalazione alla magistratura con
l’accusa di simulazione di reato.

0 Contraffazione

Cd e dvd falsi
Condannato
finisce in cella
OOO I carabinieri della stazione Udi-
tore hanno eseguito l’ordine di car-
cerazione nei confronti di Giovanni
Terrasona di 35 anni, responsabile
dei reati di ricettazione e violazione
della legge a tutela dei diritti d’auto -
re. L’uomo è stato rinchiuso nel car-
cere di Pagliarelli per scontare una
pena di 2 anni e 4 mesi. Terrasona,
già dal 2005, era stato più volte arre-
stato e denunciato perché trovato in
possesso di cd e dvd contraffatti. I
dispositivi multimediali erano di
ogni genere: si andava dai giochi per
le consolle più disparate, passando
per i cd musicali, fino ad arrivare alle
riproduzioni dei film, anche di ulti-
ma uscita. I provvedimenti sono sfo-
ciati in un processo e per l’uomo è
arrivata la condanna. Negli anni
passati in città il mercato di cd e dvd
contraffatti è stato molto fiorenti e
le forze dell’ordine hanno indivi-
duato diverse sale clandestine di
masterizzazione.

0 Dal «Di Cristina»

Aereo militare
per trasferire
piccolo degente
OOO Un bimbo di cinque mesi è stato
trasportato, con un volo Falcon 900
dell'Aeronautica Militare, dal capoluo-
go siciliano a Firenze, dove è stato poi
ricoverato all’Ospedale Meyer, orga-
nizzato dalla prefettura. Una vicenda
iniziata ad aprile, quando è venuto alla
luce al Di Cristina. I genitori, originari di
Livorno, erano arrivati in Sicilia a trova-
re dei parenti, quando la donna ha par-
torito. Il bambino, una volta nato, ha
presentato una grave malformazione,
che i medici del «Di Cristina» hanno cu-
rato, con un delicatissimo intervento. Il
bambino è stato poi ricoverato per me-
si in rianimazione, con i genitori co-
stretti a fare avanti e indietro da Livor-
no. A questo punto, stremati, si sono ri-
volti alla direzione del Di Cristina per
trovare una soluzione e organizzare il
trasporto, con il dottore Giorgio Trizzi-
no, direttore sanitario, e Giovanni Mi-
gliore, direttore generale, impegnati a
cercare una soluzione per riuscire a tra-
sferire il piccolo a Firenze. (*LANS*)

in breve
0 Sport e alimentazione

L’Acli incontra cinquecento atleti

OOO «L’attività fisica e la corretta alimentazione per la promozione della salute»
è il tema dell’incontro che si aperto ieri e si concluderà il 1o ttobre all'hotel Torre
Artale di Trabia organizzato dall'Unione sportiva Acli di Palermo con la partecipa -
zione di oltre 500 atleti da tutta la provincia. Scopo dell'iniziativa è di promuove -
re la conoscenza dei benefici apportati dall'attività motoria svolta da soggetti ap-
partenenti a diverse fasce di età con una azione di informazione finalizzata all'af-
fermazione di stili di vita corretti e salutari. L'iniziativa è rivolta ad operatori sani-
tari e del mondo dello sport . (Nella foto da sinistra: Nino Tranchina, presidente
Acli Palermo; Ignazio Beninati, presidente USAcli Palermo; Massimo De Girola -
mo, responsabile Sport e Salute; Stefano Urso, presidente regionale US Acli).

0 Aeroporto

Disagi e caos
per un volo
cancellato
OOO Disagi ieri mattina all’aeroporto
«Falcone Borsellino» per un volo Vue-
ling, diretto a Roma Fiumicino, annul-
lato. L’aereo che doveva arrivare dalla
Capitale, per problemi tecnici, non è in-
fatti mai giunto nello scalo siciliano, e
questo ha costretto la compagnia ae-
rea a cancellare il volo, previsto dall’ae -
roporto di Punta Raisi alle 8.50. A que-
sto punto è scoppiato il caos per qual-
che minuto, con decine di passeggeri
che hanno preso d’assalto i banchi per
informazioni e acquisto di biglietti pre-
senti al «Falcone-Borsellino», per capi-
re la situazione e cercare di organizzar-
si e trovare una soluzione. La maggior
parte di loro è stata poi riprotetta su al-
tri voli dalla stessa compagnia e ha po-
tuto poi raggiungere Roma. Nessun al-
tro volo è stato cancellato. Un momen-
to nero questo per i trasporti aerei di
tutta la Sicilia, visti i noti problemi della
Ryanair, con la cancellazione prevista
dei voli per problemi interni alla com-
pagnia irlandese. (*LANS*)
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