
Venerdì 18 Marzo 2016 Gazzetta del Sud28

.

Trentunenne messinese arrestato dalla Squadra mobile

Presta denaro “a strozzo” a marito e moglie in difficoltà

Il secondo presunto usuraio
fermato in pochi giorni dalla
polizia di Stato risponde al
nome di Daniele Vaccarella,
31 anni, messinese.

Secondo quanto accertato
dalla Squadra mobile, avreb-
be prestato denaro “a stroz-
zo” a una coppia di coniugi in
difficoltà economica. Ieri
mattina, i poliziotti, su di-
sposizione del sostituto pro-
curatore Antonio Carchietti,

gli hanno notificato un’o r d i-
nanza di custodia cautelare
in carcere e successivamente
lo hanno accompagnato nel-
la casa circondariale di Gaz-
zi.

La vicenda risale al mese
di marzo dello scorso anno.
Marito e moglie si sarebbero
rivolti a Vaccarella, che co-
noscevano e di cui evidente-
mente si fidavano, chieden-
do la concessione di svariate
somme di denaro. Il credito-
re, però, ne avrebbe preteso
la restituzione applicando
tassi di interesse. Col passare
del tempo, ciò ha preso la

forma di una montagna trop-
po alta da scalare per la cop-
pia di coniugi, anche perché
dalle indagini svolte dal per-
sonale della Squadra mobile
è venuto fuori che i tassi si
spingevano fino all’80 per
cento. Le verifiche condotte
dagli investigatori si sono
sviluppate attraverso servizi
di osservazione a distanza e
hanno consentito di fare luce
su vari episodi di usura ai
danni delle vittime, che dal-
l’aprile dello scorso anno si
sono protratti fino ai nostri
giorni. Dagli accertamenti è
emerso che alla coppia sa-

rebbero stati inizialmente
dati prestiti per un importo
di qualche migliaia di euro.
Le somme, ben presto, sareb-
bero lievitate. Così si è messa
in modo l’attività investigati-
va, che ha toccato una tappa
fondamentale con una per-
quisizione domiciliare nell’a-

bitazione di Vaccarella. In
quell’occasione, gli agenti
hanno trovato e sottoposto a
sequestro 36.250 euro in
contanti, ritenuti legati al-
l’attività illecita del trentu-
nenne messinese.

Proprio una settimana fa,
il reato di usura è stato con-
testato a un pensionato set-
tantasettenne originario di
Palermo, ex autotrasportato-
re. Secondo la Squadra mo-
bile, coordinata dalla Procu-
ra di Messina, era dedito ad
un’abituale elargizione di
prestiti a vari soggetti, in
cambio di cospicui interessi,

nella misura del 20 per cento
mensile, corrispondenti al
240 per cento su base annua.
Il raggio di azione dell’a n z i a-
no è stato ricostruito me-
diante l’utilizzo di numerose
intercettazioni telefoniche. A
casa sua, inoltre, la polizia ha
rinvenuto un ingente quanti-
tativo di denaro contante,
pari a 16.000 euro, ritenuto
non giustificato da alcun tipo
di attività lavorativa, suddi-
viso in mazzette accompa-
gnate da “pizzini” che ripor-
tavano nomi, date e cifre ri-
feriti a pagamenti e scaden-
ze.3(r.d.)

Avrebbe preteso
la restituzione dei soldi
con tassi fino all’80%

Nella sua abitazione
i poliziotti
hanno trovato
e poi sequestrato
36.520 euroDaniele Vaccarella. Destinatario

di una misura cautelare in carcere

Centro di aggregazione giovanile. Ai ragazzi viene spiegato cos’è la criminalità e come difendersi

Le attività nei Centri di aggregazione del Cep e di Gravitelli

“Pillole” di antimafia per i giovani
Gli elementi della criminalità organizzata raccontati alle generazioni future

Claudio Staiti

Appena entrati, ci accoglie
una grande bussola di legno.
Il simbolo l’hanno scelto i ra-
gazzi quando si doveva dare
un nome alla struttura. E non
ci hanno pensato due volte: la
bussola orienta i naviganti nel
mare in tempesta. Siamo nel
popoloso villaggio Cep, a
Contesse, dove lo scorso gen-
naio in una sparatoria stava-
no per perdere la vita Gabrie-
le Ferrara, figlio di un boss
pentito, e suo cugino France-
sco. Qui, nel centro di aggre-
gazione giovanile (Cag) che
sorge nei locali della scuola
“Catalfamo”, si insegna ai più
giovani che le piccole anghe-

rie non sono poi così diverse
da quelle dei grandi. A gestire
questo e altri 4 Cag (sugli 8
presenti a Messina) è la coo-
perativa sociale “Cas”, che è
anche socia fondatrice del
presidio di Libera a Messina. E
proprio in vista della giornata
che si celebrerà il 21 marzo,
ha deciso di lanciare (qui e
anche nei Cag di Gravitelli,
Camaro, S. Lucia sopra Con-
tesse e Ponteschiavo) delle
“pillole di antimafia” per rac-
contare ai ragazzi cos’è la cri-
minalità organizzata e come
ci si può difendere. Per farlo si
è scelto di proiettare due car-
toni animati che raccontano
la storia di Padre Pino Puglisi
e dei giudici Falcone e Borsel-

lino.
«Come tutti i racconti, han-

no bisogno di essere metabo-
lizzati e compresi», dice Gae-
tano Cundari, vicepresidente
della cooperativa. «Il messag-
gio che vogliamo trasmettere
però è che non sempre le vit-
time sono fisiche. C’è anche
una mafia “silente”, spesso la
più insidiosa». Il progetto è
coordinato da Eleonora Ro-

tondo, che è anche l’assistente
sociale del centro di Gravitel-
li: «Cerchiamo di smontare le
cattive abitudini di questi ter-
ritori ma ci scontriamo con
condizioni socioeconomiche
basse e una forte dispersione
scolastica». Inoltre, dentro le
mura domestiche, i ragazzi
spesso vivono quegli atteggia-
menti sbagliati che invece qui
si cerca di combattere. Assi-
stono di frequente a episodi di
violenza. Talvolta, quando il
padre viene arrestato, devono
prendere il suo posto nelle at-
tività in casa o fuori. Maria
Chiara Santoro, giovanissima
ma energica coordinatrice del
centro del Cep è combattuta:
«I bambini ci guardano e ci in-
terrogano ed è disarmante
spesso non avere gli strumen-
ti giusti e non sapere cosa ri-
spondere quando ci chiedono
“Lo Stato dov’è?”». Nonostan-
te ciò, lei ci crede fermamen-
te: «I piccoli sono un terreno
fertile, spesso non ancora col-
tivato». I centri, tra sostegno
allo studio, gioco, grest e la-
boratori, negli anni, sono di-
ventati veri e propri “presidi
di comunità” e “fari sociali” e
prova ne è che qualche ragaz-
zo da “utente” è diventato
operatore, come Giusi Prisa,
21 anni, una della animatrici
socioculturali del Cag di Ca-
maro che ha frequentato il
centro di Gravitelli dall’età di
7 anni e che è stata da poco
convocata per le selezioni del-
la nazionale di pallamano
(gioca nella “Handball Messi-
na”): «Gli operatori mi cono-
scono bene, sono stati per me
una seconda famiglia. Oggi
mi rivedo in tutto quello che
fanno i ragazzi». 3

Assistenti sociali
ed educatori
sono alle prese
con realtà
spesso difficili

A Villa Lina
l In occasione della “Gior-
nata della memoria, in ri-
cordo delle vittime inno-
centi di mafia”, l’Istituto
comprensivo “Villa Lina-Ri-
tiro” accoglie oggi, alle 10,
Don Luigi Ciotti. Il fonda-
tore dell’associazione “Libe-
ra” incontrerà gli allievi dei
vari plessi dell’Istituto per
parlar loro del grande so-
gno nato vent'anni fa. At-
traverso la passata storia di
mafia e corruzione, l'ideato-
re di “Libera” vuol costruire
un ponte di memoria sul fu-
turo di cittadini liberi.

PARLANO I RAGAZZI

«Alcuni miei compagni spacciano erba...»
È appena terminato il cartone
“Missione 3P”: Don Pino Puglisi si
finge un boss per catturare l’at -
tenzione di due ragazzi che a
Brancaccio vendono sigarette di
contrabbando a vantaggio della
malavita. Dopo alcuni tentativi,
alla fine riuscirà a toglierli dalla
strada e fare loro cambiare vita.
«E voi? Dareste i vostri soldi a
qualcuno se ve li chiede con pre-
potenza?» chiede l’animatrice ai
ragazzi. «Non è giusto dare agli
altri i soldi che guadagno col lavo-
ro» risponde prontamente M. di 7
anni. «E se qualcuno vi fa male?»
«Vado da mio padre e ci pensa lui»
- dice G. di 12anni - «però magari
prima lo denuncio».

Si continua a dialogare sul film
appena visto per poi chiedere loro

se conoscono qualcuno, come
questi due ragazzi, che si sono
messi in giri «poco raccomanda-
bili». «Conosco delle persone che
hanno seguito una cattiva strada»
- dice E. di 13 anni - «ma cerco di
evitarli, se vuoi che le cose cambi-

no, devi cambiare tu per primo».
I più piccoli vedono tutto e ca-

piscono anche qual è il meccani-
smodi guadagnodi chi, comeav-
viene evidentemente già nella
scuola media, spaccia erba: «Al-
cuni miei compagni più grandi -

dice G. di 11 anni - comprano a
cinque e rivendono a 10, ma io
non li frequento». Questo botta e
risposta è solo uno dei tanti che
avvengono ogni giorno nei centri
di aggregazione giovanile di Mes-
sina, fraoperatori egiovaniuten-
ti. Qui, nonostante il Comune deb-
ba corrispondere ancora diversi
pagamenti, c’è chi lavora quoti-
dianamente con professionalità e
passione e rappresenta uno dei
volti più concreti dell’antimafia,
impegnandosi in un dialogo sano
che tenta di far guadagnare con-
senso alla legalità e al vivere civile.
Un giorno, questi piccoli cittadini
del domani dovranno scegliere da
che parte stare: la testimonianza e
l’esempio dei più grandi traccerà
loro la strada. 3(c.s.)Eleonora Rotondo, Gaetano Cundari e Maria Chiara Santoro

La manifestazione di Libera

La città pronta
alla pacifica
“invasione”

I vertici di Libera. Don Ciotti oggi sarà di nuovo a Messina

Domenico Bertè

Scuole aperte e molte parteci-
peranno alla manifestazione
di lunedì. I numeri della mani-
festazione nazionale di Libera
crescono giorno dopo giorno.
Con essi anche la preoccupa-
zione di molti messinesi per le
difficoltà di spostamento in
quelle ore della mattina quan-
do almeno ventimila persone
sfileranno per le vie del centro
direzione piazza Duomo, per
una manifestazione di valore
assoluto e che l’anno scorso ha
portato 200.000 persone a Bo-
logna. Per questo per stamatti-
na l’amministrazione comuna-
le ha fissato un nuovo incontro
con la stampa per un aggiorna-
mento sulle misure straordina-
rie. I pullman prenotati solo
dalle scuole siciliane sono pas-
sati ieri da 120 a 170 con una
stima di circa 9000 presenze
solo per quanto riguarda gli
studenti. Dalla Calabria le atte-
se parlano di circa 3000 perso-
ne “organizzate” cioè escluse
le adesioni personali o di picco-
li gruppi. Viste le aspettative,
Rfi Bluferries ha deciso di met-
tere a disposizione, fra le 8 e 9,
una nave speciale che, da Villa
San Giovanni, trasferirà un mi-
gliaio di persone, che avranno
lasciato i pullman in Calabria,
a Messina. Gli altri arriveranno
con le corse ordinarie dei mez-
zi pubblici e privati. Massimo
riserbo, che però dovrebbe ca-
dere oggi, invece sulle presen-
ze eccellenti sul palco di piazza
Duomo per la lettura delle 900
vittime di mafia. E oggi alle
12,30 don Luigi Ciotti sarà a
Palazzo Zanca per incontrare i
consiglieri comunali, il sinda-
co e la giunta.

SCUOLE
Il Comune ha deciso di non im-
porre la chiusura degli istituti e
degli enti pubblici che si trova-
no all’interno del percorso del
corteo (raduno a piazza Juvara

e partenza alle 9. Il serpentone
poi muoverà verso la Prefettu-
ra, quindi imboccherà il corso
Cavour, svolterà lungo la via
Tommaso Cannizzaro e, all’al -
tezza di piazza Cairoli il corteo
attraverserà la via Garibaldi e
la I settembre sino a piazza
Duomo). I dirigenti hanno de-
ciso di non chiudere le scuole
ed in vario modo hanno scelto
di gestire la giornata speciale.
Il liceo La Farina farà prendere
solo le presenze degli studenti
che poi con i professori segui-
ranno la manifestazione. Il Se-
guenza sarà aperto ma l’in -
gresso è stato posticipato alle
9,30; solo i rappresentanti di
classe e d’istituto e una parte di
insegnanti (150 circa) parteci-
peranno al corteo. Il Maurolico
prevede orario ordinario per il
biennio e i professori disponi-
bili accompagneranno le classi
del triennio che chiederanno
di andare. Stessa cosa vale per
lo Jaci dove sono una quindici-
na le classi che hanno già ade-
rito.

VIABILITÀ
I 170 pullman, numero desti-
nato a crescere, saranno po-
steggiati sulla via Garibaldi e
non più al San Filippo. Lungo
tutto il percorso è previsto il di-
vieto di sosta e la rimozione
coatta delle auto che alle sette
di lunedì dovessero essere an-
cora posteggiate.

MEDIA
Oltre alla diretta di Rai News
da piazza Duomo, lunedì sono
previsti collegamenti anche
con Uno Mattina, La Vita in Di-
retta e Mi Manda Rai Tre. E og-
gi puntata speciale di “Punto
Franco”, su Rtp, dedicata pro-
prio alla manifestazione di lu-
nedì. 3

Collegamenti
con tutte le tv
nazionali e oggi
“Punto Franco”
in onda su Rtp

Oggi il Comune
annuncerà ulteriori
misure in vista del 21
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