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I carabinieri arrestano quattro persone per un “cavallo di ritorno”

L’intreccio tra clan e zingari
I Torcasio intermediari per il riscatto di un furgone rubato
Vinicio Leonetti

Diventano mediatori tra la vittima di un furto e gli zingari
che vogliono il pizzo per restituire il furgone rubato. Si tratta di due presunti esponenti
del clan Torcasio, Antonio Miceli e Vincenzo Grande, intercettati anche in questa loro attività. Con questo episodio
viene fuori più di prima il perverso intreccio tra criminalità
organizzata locale e la frangia
illegale dei rom.
A fare emergere queste pratiche mafiose ci ha pensato
l’indagine della Direzione distrettuale antimafia catanzarese e dei carabinieri. Che ieri
hanno arrestato due rom,

Francesco e Damiano Berlingieri, ed hanno notificato il
provvedimento restrittivo a
Miceli e Grande che si trovano
in carcere per associazione
mafiosa. I due erano stati coinvolti nell’operazione “Crisalide” dell’anno scorso. Miceli in
particolare è considerato dagli inquirenti il giovane reggente della cosca Torcasio dopo l’arresto di tutti i boss negli
ultimi cinque anni e la loro
condanna.
Si tratta dell’operazione
che ha fatto scricchiolare l’amministrazione comunale guidata da Paolo Mascaro, mandata a casa con un decreto del
presidente della Repubblica
che ha sciolto il consiglio co-

Quattro arresti. Operazione dei carabinieri di Lamezia e Catanzaro

munale nello scorso novembre. Due ex consiglieri comunali, il vicepresidente Giuseppe Paladino e il capogruppo
Pasqualino Ruberto, sono accusati di concorso esterno nell’associazione mafiosa. Secondo l’accusa avrebbero adottato la tecnica del voto di scambio con i mafiosi per essere
eletti. Un altro degli imputati,
il giovane Alessandro Gualtie-

I fatti risalgono
al febbraio 2015,
le manette sono
scattate all’alba
di ieri in città

ri considerato un affiliato dell’omonimo clan della Trempa,
era fidanzato con la consigliera comunale di maggioranza
Marialucia Raso che si è poi dimessa pur non essendo coinvolta direttamente nell’inchiesta.
A inchiodare Miceli e Grande ci sono delle intercettazioni
ambientali e telefoniche registrate tre anni fa dagli investigatori. Subito dopo il furto del
furgone Fiat Ducato la figlia
del proprietario si è rivolta a
Vincenzo Grande perchè era
in grado di mettersi in contatto con la cricca degli zingari
che rubano auto e chiedono il
riscatto per restituirla al proprietario. Un “cavallo di ritor-
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no” in gergo malavitoso.
Grande e il suo amico Miceli
cercano i responsabili del furto negli ambienti rom più
emarginati e comunicano che
il prezzo da pagare è 500 euro
per poter riavere il Ducato.
Comincia una trattativa tra
proprietari e mediatori, finchè
si pattuiscono 300 euro. Che il
titolare dell’automezzo consegna e ottiene il furgone con cui
deve lavorare. Se non avesse
pagato, ha detto Vincenzo
Grande in un’intercettazione
telefonica, il mezzo sarebbe
stato smontato e venduto dai
rom al miglior offerente.
Si tratta di un’estorsione e
una rapina documentate dalle
intercettazioni dei carabinieri. I telefonini di Miceli e Grande erano sotto sorveglianza
perchè la procura stava indagando su un giro di estorsioni
del clan Torcasio-Cerra-Gualtieri sfociato nell’operazione
“Crisalide”. L’estorsione in
questo caso è aggravata dalla
modalità mafiosa. In sostanza, secondo gli inquirenti, Miceli e Grande si sarebbero serviti del loro status di mafiosi
per poter dialogare con i ladri.
Secondo il giudice distrettuale
Paola Ciriaco anche chi compie l’intermediazione in un’estorsione compie il reato, secondo quanto stabilisce la
Corte di Cassazione.
Damiano Berlingieri ha 29
anni e abita a Ciampa di Cavallo, Francesco Berlingieri è un
quarantenne residente in contrada Barbato. Da ieri i due sono in carcere. Come i due presunti mafiosi Antonio Miceli
di 27 anni e Vincenzo Grande
di 58, titolare di un bar a Capizzaglie. Nei prossimi giorni
per loro ci saranno gli interrogatori di garanzia.3

La protesta simbolica. Contro la strage di innocenti

L’iniziativa di “Potere al popolo”

Flash mob sul corso
contro la guerra in Siria
Il conflitto ha sterminato
migliaia di civili
e devastato un paese
Magliette macchiate di rosso,
come il sangue innocente delle
vittime di guerra; tante bandiere della pace, e soprattutto
la volontà di non sottacere la
strage di civili che ormai da sei
anni si sta perpetrando in Siria.
“Stop war”: no alla guerra, sì al
disarmo. Questo il messaggio
lanciato con il flash mob organizzato su corso Nicotera dal
movimento Potere al popolo
del Lametino. Il conflitto siriano, oltre a devastare un intero
Paese ha sterminato migliaia e
migliaia di civili: uomini, donne e tantissimi bambini. E’ proprio di questi ultimi giorni l’attacco con armi chimiche nella
città di Duma, l’ultimo baluardo in mano ai miliziani oppositori del presidente Assad.
Si è trattato dell’ennesimo
eccidio «in un Paese scelto dagli Stati Uniti e dall’Occidente», hanno sottolineato gli attivisti di Potere al popolo, «come
vittima sacrificale in nome del
caos che genera denaro sporco
di sangue». Il probabile attacco con i gas tossici a Duma ha
provocato la reazione di super

potenze come Stati Uniti, Gran
Bretagna e Francia che, a loro
volta, hanno bombardato i depositi di armi nella martoriata
Siria.
«Contro la Siria», hanno sottolineato gli esponenti di Potere al popolo, «è iniziata una
nuova fase della guerra che rischia di creare un’escalation
senza precedenti e di compromettere ulteriormente il già
fragilissimo equilibrio in Medio Oriente. Tutto ciò mentre
l’Occidente non spende una
parola contro il massacro dei
curdi da parte dell’esercito
Turco e dei jihadisti; mentre i
finti intellettuali italiani non
trovano niente di meglio che
mettersi una mano davanti la
bocca contro i presunti attacchi chimici».
Potere al popolo ha anche
esecrato «l’ignavia del governo italiano e dei presunti presidenti del consiglio in pectore, i
quali non fanno altro che chinare il capo di fronte al padrone americano. Abbiamo bisogno di gridare a gran voce la
necessità della pace, del disarmo, il silenzio ci rende complici dell’ennesimo massacro.
Scegliere da che parte stare ed
agire non è un’opzione ma un
dovere».3(m.s.)

Gli studenti nella redazione cittadina di “Gazzetta del Sud”

Al “Galilei” imparano le news
Tre classi a contatto
diretto con chi
fa informazione
Capire come si fa un giornale, a cominciare dalla valutazione delle notizie fino alla
stesura e all’impostazione
grafica. Spinti dalla curiosità
i ragazzi del liceo scientifico
“Galilei” ieri a turno hanno
varcato la soglia della redazione cittadina di Gazzetta
del Sud e in religioso silenzio
hanno ascoltato ed hanno visto come ogni giorno esce
fuori un’edizione del quotidiano.
Gli studenti delle quarte
B, C e G a turno si sono avventurate in questa nuova
esperienza nell’ambito dei

Agenda

Studenti. Una classe del “Galilei” nella redazione locale

POLIAMBULATORIO

POLIZIA MUNICIPALE

NOCERA TERINESE - Tel. 0968/91107

Centralino - Tel. 096822130 - 442602
Aeroporto - Tel. 096851485

A.S.P. CZ AREA LAMEZIA
FARMACIA DI TURNO
NOTTURNA
PARISE - via Nenni - Tel. 096829107

GUARDIA MEDICA
NICASTRO NORD - Tel. 096822150
SANT’EUFEMIA - Tel. 096853424
SAMBIASE - Tel. 0968433491

OSPEDALI
OSPEDALE CIVILE - Viale Perugini Tel.
0968/2081 (centralino)
OSPEDALE CIVILE - Pronto soccorso
Tel. 0968/208464
OSPEDALE CIVILE - Direzione sanitaria
Tel. 0968/208253
OSPEDALE CIVILE SOVERIA MANNELLI
Centralino 0968662171 - Pronto soccorso 0968/662210 - 0968662222

PRONTO SOCCORSO
Tel. 0968208962 - 0968462860

N. verde Cup (Centro prenotazioni)
800 006662
Centralino Tel. 09682081
Direzione generale ambito
Tel. 0968208704
Sportello informazione
Tel. 0968208410
Responsabile Ufficio relazioni pubbliche - Tel. 0968208815 (anche fax)

TELEFONI UTILI
CARABINIERI - comp. Tel. 096821037
CARABINIERI soccorso pubblico - Tel. 112
POLIZIA - Tel. 0968203211
POLIZIA - pronto intervento Tel. 113
POLFER - Tel. 0968419292

AEROPORTO
LAMEZIA Tel. 0968414333 - 414111
POLARIA - Tel. 0968419296

GUARDIA DI FINANZA
COMPAGNIA - Tel. 0968442261
BASCHI VERDI - Tel. 096851107

VIGILI DEL FUOCO
Distaccamento FIUME BAGNI pronto intervento Tel. 115
Uffici Tel. 0968436768

ENEL
Segnalazione guasti - Tel. 800.900.800

GAS
Segnalazione guasti - Tel. 0968/23632

TAXI
Tel. 096851723.
Aeroporto - Tel. 096851722

COMUNE
Centralino - Tel. 09682071
Delegazione (Nicastro)
Tel. 0968/2941 - 0968/25452
Delegazione (Sambiase)
Tel. 0968437221
Delegaz. (Sant’Eufemia)
Tel. 096851038
Centro servizi culturali (biblioteca)
Tel. 096821090

loro percorsi di alternanza
scuola-lavoro. Accompagnati dai docenti Gabriella Divarano, Mariangela Perri e Annamaria Aiello, i ragazzi sono entrati a diretto contatto
con un’azienda editoriale
che si occupa di notizie su diversi canali, quello tradizionale della stampa e l’altro innovativo completamente digitale.
Inoltre nello stesso liceo
cittadino guidato dalla preside Teresa Goffredo sono in
corso diversi incontri in queste settimane tra i ragazzi vicini alla maturità e alcuni
operatori dell’informazione
per fare dei test su una delle
prove d’esame, quella giornalistica.3

Gabinetto del sindaco
Tel. 0968207226
Assessorato allo Sviluppo economico e
culturale - Tel. 0968207243
Assessorato alle Finanze
Tel. 0968207258
Assessorato al Governo del territorio
Tel. 0968207301
Assessorato ai L.P. -Tel. 0968/207267
Assessorato ai Servizi socio educativi
Tel. 0968207210 - 462303
Cimitero (Nicastro) - Tel. 0968/21963
Cimitero (Sambiase)
Tel. 0968463191
Cimitero (Sant’Eufemia)
Tel. 0968411345
Mercato (Nicastro) - Tel. 096822527
Mercato (Sambiase) - Tel.
0968437443
Mobilità urbana per portatori di handicap - Tel. 0968201884
Museo archeologico lametino
Tel. 096826642
Ufficio relazioni - Tel. 0968207247
Ufficio anagrafe - Tel. 096829041
Ufficio leva - Tel. 0968494228
Ufficio di segreteria generale
Tel. 0968207231

