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carabinieri. Sotto accusa l’ex presidente del Consiglio di Favara Salvatore Lupo, la moglie Maria Barba e due operatrici: la licatese Caterina Federico e l’agrigentina Veronica Sutera

«Stipendi spezzati»
Indagata ammette:
accordo con la ditta
0 La dipendente: intesa con la coop sul «taglio» al salario
Gli indagati, secondo l'accusa,
avrebbero minacciato i dipendenti della Coop Suami costringendoli a restituire una parte dello stipendio. L’operatrice Sutera:
«Sono estranea ai fatti».
Paolo Picone
licata

OOO Un’indagata ammette i fatti, pur
fornendo delle giustificazionie un'altra respinge le accuse al mittente. Si
sono conclusi gli interrogatori dell'inchiesta «Stipendi spezzati» che ipotizza a vario titolo i reati diassociazione
per delinquere finalizzata alle estorsioni.Gli indagati, secondo l'accusa,
avrebbero minacciato i dipendenti
della Coop Suami costringendoli a restituire una parte dello stipendio.
Quattro ordinanze cautelari,firmate
dal Gip del tribunale di Agrigento Alfonso Malato, sono state eseguite dai
carabinieri della compagnia di Lica-

ta.Due persone - due coniugi di Favara
- sono state arrestate e poste ai domiciliari.Per due donne sono stati disposti
un obbligo di dimora ed un obbligo di
firma. Agli arresti domiciliari sono stati posti: Salvatore Lupo, 41 anni, ex
presidente del consiglio comunale di
Favara e la moglie Maria Barba di 35
anni. Obbligo di dimora a Licata per
Caterina Federico di 34 anni e obbligo
di presentazione alla polizia giudiziaria per Veronica Sutera Sardo, 30 anni,
di Agrigento, entrambe operatrici della struttura. Federico, assistita dall'avvocato Salvatore Manganello, ha ammesso i fatti davanti al gip spiegando,
però, che non c’era statanessuna minaccia e che la procedura rientrava in
un accordo.Sutera Sardo, difesa dall'avvocato Salvatore Pennica, ha sostenuto di essere del tutto estranea ai
fatti. Lupo e la moglie, difesi dall'avvocato Domenico Russello, avevano dato una versione dei fatti del tutto simile
a quella di Federico.Adesso si attendo-

no le decisioni del giudice sulla revoca
delle misure cautelari.
L'operazione «Stipendi spezzati»,si
è concentrata sugli appartenenti e sulla gestione della «Cooperativa».In particolare, le indagini, espletate con attività tecniche, supportate da perquisizioni, sequestri e acquisizione di sommarie informazioni testimoniali,
consentiva di accertare, spiegano gli
inquirenti, l’esistenza di un’organizzazione criminale stabilmente preordinata all’attuazione di un programma «aperto» avente ad oggetto la commissione di un numero indeterminato
di delitti di estorsione ai danni di numerosi dipendenti della «Cooperativa
sociale Suami onlus»i cui vertici,approfittando della crisi occupazionale
del territorio agrigentino e dello stato
di estremo bisogno delle persone offese(principalmente donne separate
con prole minore a carico o coniuge
disoccupato o inabile al lavoro), assumevano numerosi lavoratori dipen-

I carabinieri che hanno condotto le indagini dell’operazione «Stipendi spezzati»
denti imponendo loro condizioni economiche e lavorative deteriori e non
adeguate alle prestazioni effettuate.
Nello specifico, l'instaurazione ed il
mantenimento del rapporto lavorativo veniva, in primo luogo, subordinato alla condizione che il dipendente
accettasse di percepire una retribuzione effettiva assai inferiore ai minimi
contrattuali (pari circa 50%), sottoscrivendo buste paga attestanti la corresponsione di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente ricevute: fino all'anno 2012 lo stipendio, de-

curtato nella misura imposta dal
datore di lavoro, veniva corrisposto
con denaro contante; a far data dal
2012, al fine di costruire una prova documentale dell'integra dazione della
retribuzione formalmente prevista,
veniva imposta al dipendente l'apertura di un rapporto bancario - conto
corrente bancario, ovvero carta prepagata ricaricabile - con la prescrizione di consegnare la carta bancomat ed
il relativo codice Pin aSalvatore Lupo,
amministratore unico della«Coop» o
ad altro associato, in modo da consen-

tire loro di procedere all'accredito dell'intera somma indicata in busta paga
e provvedere al successivo prelevamento del denaro contante ed alla dazione al lavoratore della minor somma
statuita. Ancora – secondo l’accusa - al
lavoratore venivano imposte condizioni generali di lavoro disagevoli,
contrarie alle leggi e ai contratti collettivi sotto il profilo delle mansioni ore di
effettivo lavoro giornaliero svolte, sovente in eccesso rispetto all'orario
previsto contrattualmente e non retribuite. (*PAPI*)

solidarietà. Maxi donazione di 250 giocattoli per i bambini dell’isola. La cerimonia di consegna si svolgerà domani pomeriggio nella sala dell’Area marina protetta

Babbo Natale, a Lampedusa arriva a maggio
OOO Domani arriverà a Lampedusa
un corriere molto speciale, il corriere del sorriso, un Babbo natale
di maggio che regalerà a tutti i
bambini di Lampedusa, isola simbolo della grande migrazione, 250
giocattoli, donati da Famideal.
Un rito semplice, come semplice e naturale è il gesto del dono per
un bambino, che si svolgerà domani alle ore 17.00 nella Sala Area
Marina Protetta di Lampedusa alla
presenza del sindaco Giusi Nicolini, dell’assessore alle Politiche Sociali Stefano Greco e di tutte le istituzioni e associazioni dell'isola,
Guardia di Finanza, scuole, Caritas.

Una piccola azione per donare
un sorriso e un po’ di spensieratezza ai bambini meno fortunati,
che, in questo modo, potranno
trascorrere un giorno speciale, si
incontreranno e giocheranno insieme. Bambini italiani e bambini
migranti, che potranno conoscersi
e interagire attraverso la lingua
universale del gioco, costruendo e
vivendo insieme quell’atmosfera
di fiaba, di gioco, di sogno, che
sempre dovrebbe caratterizzare
l’infanzia, e che proprio dal gioco
nasce. Perché lo stupore e la gioia
di un bimbo che riceve un giocattolo, non può avere confini, leggi,
colore.
Con questa iniziativa, Famideal

vuole riaccendere il sorriso nei
bimbi meno fortunati, e lanciare
una call, invitando tutte le aziende
italiane, grandi e piccoli imprenditori, a contribuire a rendere ancora
più ampia e capillare questa iniziativa, attraverso la piattaforma «CivuoleunGesto»
(www.famideal.it/civuoleungesto/join), un
punto di incontro per «risolvere
con piccoli gesti concreti» le problematiche e i disagi dei più deboli.
Non si tratta di togliere a chi ha
per dare a chi non ha, non è un’iniziativa alla Robin Hood. La convinzione che ha mosso Famideal è
che «oggi soltanto se ci giriamo a
guardare chi è rimasto indietro

possiamo davvero pensare di poter andare avanti. Aiutare con un
piccolo gesto, come quello di regalare giocattoli ai bambini di Lampedusa, crediamo fortemente possa e debba avviare un percorso, un
modo nuovo di ripensare il futuro,
guardando per primi ai bambini.
Non c'è fatturato di fronte alla sofferenza dei più indifesi, e so che
siamo in tanti a pensarla così.
Chiunque abbia voglia di mettersi
al nostro fianco e costruire questo
percorso di impegno e riflessione è
il benvenuto - afferma Federico
Favot, CEO di Famideal - noi mettiamo a disposizione la nostra
piattaforma online, la nostra logistica di distribuzione nazionale e
la comunicazione. Insieme possiamo fare moltissimo per migliorare
le cose e diventare veramente protagonisti attivi del Sistema Paese».

A Lampedusa sta per arrivare uno speciale Babbo Natale di maggio

vedere & sentire
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0 Comitini
Biblioteca intitolata
ad Angelo Cutaia

0 Teatro Pirandello
Concerto di primavera
Emozioni del ‘900

0 Porto Empedocle
Riparte il treno
«Scala dei Turchi»

OOO Oggi al palazzo baronale di Comitini cerimonia di intitolazione
della biblioteca comunale al suo
fondatore e “padre storico”, Angelo
Cutaia prematuramente scomparso.
Nel corso della serata verrà presentata l'ultima opera dello storico locale, un libro postumo sulla vita mineraria, a riconferma dell'amore e la
cura per il suo paese.

OOO «Concerto di Primavera – Emozioni del ‘900» è il titolo del concerto
pianistico in programma oggi alle
17,30 nel foyer del teatro Pirandello
di Agrigento. Protagonista il duo
composto da Maria Rita Pellitteri e
Carmelo Visconti. Si tratta di un
evento che celebra i 20 anni dalla
fondazione del Soroptimist Club per
la difesa dei diritti umani. (*ACAS*)

OOO Domani mattina riparte lo Scala
dei Turchi Express, il treno storico
che conduce alla spiaggia più celebre della costa agrigentina. E’ possibile arrivarci con un treno composto
da lettorina e carrozze d’epoca con
partenze da Cammarata alle 11, Aragona alle 11,35 ed Agrigento Bassa alle 11,45. Fino a Porto Empedocle. Informazioni al 3471024853. (*ACAS*)

0 Racalmuto
Spettacolo musicale
«Sicilia e letteratura»

0 Piazza San Francesco
Concerto live
«Direzione Sud»

0 Museo archeologico
La devozione popolare
e la ceramica di Burgio

OOO Musica dal vivo questa sera alle
22 in piazza San Francesco nel centro
storico di Agrigento. C’è il concerto
della band Direzione Sud con Michelangelo Calì (voce), Giuseppe Calì
(chitarra), Mimmo Petrella (tastiere), Claudio Iacono (basso) e Sergio
Calì (batteria e cori). Repertorio italiano e straniero con le hit che non
tramontano mai. (*ACAS*)

OOO Il museo archeologico regionale
Pietro Griffo di Agrigento, in contrada San Nicola vicino alla Valle dei
Templi, ospita oggi alle 18 la presentazione del libro «La devozione popolare - Pannelli e mattonelle votive
nella produzione ceramica di Burgio» di Vito Ferrantelli. Il volume è
edito da Opera Edizioni. Al partecipazione è libera. (*ACAS*)

OOO Spettacolo musicale, intitolato
«Sicilia: musica e letteratura» del
gruppo di Canto Popolare favarese,
questa sera alle 21 a Racalmuto in
piazza Umberto I. Con il progetto
«Racalmuto ricorda Pirandello», si
svolgeranno alcune letture di «Alfabeto pirandelliano» di Leonardo
Sciascia. Evento inserito nel Festival
della Strada degli scrittori. (*ACAS*)

ingegneri
premiati
cerimonia
a san leone

OOO All’Hotel Dioscuri di San Leone
si festeggiano questa mattina gli
ingegneri iscritti all’albo provinciale da oltre 25, 50 e 60 anni. Premio particolare all’ingegnere Raimondo D’Alessandro iscritto da 70
anni. Farà gli onori di casa Alberto
Avenia (primo a sinistra nella foto),
presidente dell’Ordine, assistito
dai consiglieri e dal presidente della Consulta regionale Peppino
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Margiotta. Gli ingegneri che hanno
varcato la soglia dei 60 anni di
iscrizione sono Emanuele Dimora,
Stefano Tatano, Domenico Rubino
(papà dell’avvocato Girolamo), Nicola Milano, Mario D’Alessandro,
Giuseppe Jannicelli. Il premio per le
nozze d’oro con la professione va a
Sebastiano Sottile, Calogero Belfonte, Vincenzo Rizzo, Nicolò Pillitteri, Angelo Bonsignore. (*UR*)
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