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Sira
iirr"uo Carabinieri e polizia hanno potenziato i controlli

Lotta a I I t i lîrlfl igrazione

edallavoloneno!
3amestie lzdenuncei
I prowedimenti scattatidopo una serie di verifiche i
nàite campagnó di Cuttibilé ed in un'azienda all'Isola

cittndino exrrcrrslrrnlÎanot
rm rnarocchino di 35 mnr' cbc
I s'ram cspubo dal tErrilorio
italiano. Éatc iO.oti6c.aoai
d.i tat .ttori. rlalle arcctssi'
ve rcrlfghc documamli è
stato ar'cenato ùE il dmlarc
della dttti avrya oos$ro la

' ra{tto..ODeraziooe delte forze
delfordfre nd coutrasto
all'lnnigaziooe claadesdna'

lld agùe Polizia e canabinic-
ri che louo inteiwouti nclle
ccrnPaÈne dt Carsibile c in
conrraàa bola. Il rinrltato è

. rtab di 3.airesti e 12 denun'
ce, olm rid at"une esPuhotri
tnirniOiate. ttn imPrendimte è
stato desrulriatu Pcr fav.oreg-
cieÍenm alla Penorncnza
ahudecdna di un gnadlnrt
,crrrclcoounitSrlo.

A Cassibùc i cerablnietÍ
lranno cseguito 3 arresti ed 11
denrrncie- Îre cinadini'ertra-
corqurritari non arnebbcro ri-
sDcttato l'ordiae di lasciara il
úrriturio nazionale iúPotto
loro dal qu€rtort- Si mtta del
nigeriano Caiie Morusa' 11
oini; ed i marocdrini Mohr-
med TaoulkBdghzd 23 aa-.
nt: Norireddùrè Al WaE' 3f
aíni. Penunciati alsl undici
ci3tldini stracomrruitzrl re-
sponsahili ùi non aner esibio'
aicun donrineno'valido 1rcr
l'identifrcazioric. nenm {fri'
(rnatÎÎo 3ono stF}l acconpi-
inati ir Que*ura Per [awio
úela Proccdrua di esPubione'
Cli arisrati sono gtaÉ tra6fE-
riti oe0a cnsa cirondrriale di

'congadr carndqrre'
In contrada llola la Polizia

roo tr

ha crecuita un ecrnizio finr:
lizzito- al conEollo dcllc
aziendÉ agilcole della Prwin-
cil aretuscr. Gli agcnti del
cousrissarlao di di Orrlgis'
insienre al Puronalc delllJfi-
cio prorrlociale clel lawm,
hanno rilwato gn'i irrcgola-
ritì in un fondo arricolo di 40
mila mcciquadrad' in contra-
da Lqola, colthrato a ortagg.

Gli ascmi dd commissaria'
n, speaiali""tC nel conqollo
di azicnde agricole c zootccnr'
chc, hanno Eccertirc ta Pre-
senis di 1ó larbratori di ctti
13 di nazjonaliè alîrac@u-
nitari+ due nrncni ed rno
italiano, diPcndeDddi unl So-
cietà Grnpkedva mnsede in
Casríbile,- incaricata Per le
nccolta drllé pabte da ttnq
socicÈà con rede a San Marze'
no (Seleno).

Uhcriori controlll herno
consccito di rteirtn:ciareil da-.
tore di lavoro, 39 alDir l€si-
dente a Siracurq Per il ream
di ferroreggirarcnto alLa. Pcr-
mancuza 

- 
Clanddrrina di un

Fos€grur del foglto di arsun'
atoneli registrazionP Per mtd
i redici lsvorrtori lA PÉaticl
nrssrno dei citeti op€fiti risul'
tava ingaggieto. taPoliria ha
orocedttto rlla sorpcnrioae
àefatrtiÈ agrlcole c nll'ero-
gadoae diuna santirtne Pecu-
ataria di 50 mila eurc.

Nella rete
degli investigatori
è finito pure

ryrengttore-

I rervbi di conrollo da Par'
c dtlb forze dell'ordine nelle
crlmprglc dí nrrta lll Proltia-
cir siraosane cD[tilueranno
urche nci Posiml gbrni.'

Anivirà- disPoetc ProPrio
per scopire ePlrodi di tunn-
mcnm dei hvoreffii cxtraeo-
ntrnitari nei cangi' soPrólfut-
ro in qrresto Pertodo di rgccol-
ta. L'obiénivo è iodfulduarc
onclre gli imPrcndlmri rirncu-
sani cltc sfruttrno la oanodo-
Derl alra.rso co*o e gli ettra'
ionunírrriche frrngono da in-
tsrmedierl l'úione di caPola'
rflo, pcr bloccare cod querm
formC di sdriarritù drc vede
protagonisd ccntinair di Per-
sone, "l
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