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di Alessio Rlbaudo 

L'appuntamento, per tre 
giornJ a settlmana, è fissato a 
mezzanotte, Prima si infilano 
stivali alt!, indossano materiali 
tecnici per sopportare il fred
do intenso, inseriscono poten
ti torce neUa cintura e, dopo 
una riunione in Commissaria
to, si inerpicano sul monti del 
l'arCO del Nebrodi con dei fuo
ristrada: sino a 1,800 metri do
ve le strade asfaltate sl inter
rompono e diventano sentieri. 
Sono In dieci e battono palmo 
a palmo pascoli e boschi alla 
ricerca di animali rubati o ca
solari trasformati In macelli 
clandestini dove si sezionano' 
pure carnJ adulterate e poten
zlalmentc rischiose per la sa
lute. Solo ieri, nel blitz «Gam
ma-Interfcron», coordlnato 
dalla procura di Patti, nel Mes
sinese, hanno eseguito 33 
provvedimenti cautelar! che 
hanno colpito allevatori, ma
cellai e veterinari, Senza consi
derare i 17 indagatllra cui un 
comandante dei Vlglll e un so
stituto commissario di Polizia, 

Sono stati ribattezzatl «la 
squadra dei vegetarianI». «CI 
hanno affibbiato questo nomi
gnolo pensando di ridicoliz
zarci - spiega II vlcequestore 
aggiunto Daniele Manganaro, 
42 anni, due lauree e un ma
ster - ma uoilo siamo diven
tati a raglon veduta perché più 
scoprivamo illegalità e più, 
uno dopo l'altro, ahbftlmo 
smesso di mangiare carne», 
Manganaro, guida il commis
sariato di Sant'Agata di MUltel
lo (Messina), dal :/P14. «Appe
na arrivato - prosegue - ho 
intuito che ",ei Comuni del 
Parco di mia competenza c'era 
qualcosa di strano: troppi im
prenditori denunclavano 
smarrimenti e furti di bestia
me» , Da qui l'Idea di creare 
una squadra specializzata In 
abigeati, macellazlonl clande
stine, soflstlcazlonl alimentari 
e trulle per ottenere fondi 
pubblicI. «Ho scoperto che fra 
I mie! uomini c'erano figli di 
allevatori come Salvatore 
Manglone cile conoscono quei 
boschi e sanno come trattare 
gll animali durante l controlli; 
c'erano chimici come TIzlano 
G"",ata in grddo di anaJlzzare 

La decisione 

Concorso agenti 
stop da Gabrielli 

T roppe auo!Ì1a1i~ nel 
concprso per'5il9, 
alUevlag~Dti. Cosi U 

capo d~lla polizia, Franco 
GabrieUl, ha annullato le 
prove,scptWcIlè si sono 
tenute a maggio, Inl >iù, 
~catteràraWIcendameptò 
del p~rsonale dell'uffiqQ 
che si occupa dei concOrsI. 
Sulla vicenda è stata aperta 
un'inchiesta: nella prima 
p.nva a q,u1z, In duecento, 
quasi tutti campani, )10n 
avevano tatto errori. 

u;:..;, ...... ~'- .,~.; ~ ... v e Salvator\tFallò, 
-asslsten!e capo e 

!,; , Daniele Mangànaro, vice 
qU,estore aggiuntq 

, O ç.~logero 'rOdato, 
• sovrintendente capo 

€"Tizlano Granata; 
assistente CaPO e "1a,lo 
Stella, agente del corpo 

_ di vlgilanzadelParço del 

I 
~~G~ 
Gran~, agentedél,qirpo 
di vigilanza del P~rço 

«Noi diventati poliziotti vegetariani» 
TI blitz nel Messinese 
contro i maèelli illegali 
«Truffe e carne avariata , 

Così abbiamo deciso 

i medicinali rinvenuti c, poi, 
altri ragazzi encomiabili che 
passano notti al freddo per os
servare I movimenti sospetti», 

Cucchiara - , e a turla di se
guire le loro indagini anche io 
sono dlvenlato vegetariano». 

eli smettere eli mangiarla» 

Un incastro umano che ba 
trovato la sponda dal questore 
di Messina, Giuseppe Cucchia
ra, Un dtrigente schivo, con un 
lungo passato da investigatore 
della Mobile, cile alla scrivanta 
preferisce la strada, «Suppor
Iandoli con uomini e mezzi ho 
fatto solo il mio dovere - dice 

inchieste cile solo nel 2015 
hanno portato al sequestro di 
centinaia di animali, alleva
menti e 20 mattatol clan desti
nl, In più hanno sgominato un 
traffico di farmaci illegali dal
l'Est, Potenzialmente nocivo 
per la salute e scoperto focolai 
di tubercolosi e brucellosI nel 
Messinese dove cl sono stati 
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45 casI di brucellosi umana. 
«RIngrazio gli inqulrenti per II 
lavoro costante a beneficio del 
Nebrodi - dice Il presIdente 
del Parco, GIuseppe Antod -
e dei tanti allevatori onesti cile 
tra pochJ giorni potranno av
valersi per I loro prodotti del 
marchIo di qualità "Nebrody 
SlcUr': l'unico a prevedere an
cile la certificazione antimafia 
delle aziende», 

CI RlPIIODUlIONE IlISfRVAT A 

L'addio amaro 
eli Semprini: 
io ho fallito , -ma c era una Spia 

C ompare'p~ouna tnIjteriosil spfa di 
redazione «infiltrata 

qui 'p~r buttate fango sul 
programma» De) polemico 
(o non autoiiZ~àto) discorso" 
d'addio co.n cui GIanluca' 
SempQhi m:lrtfdl.lÌa dJlusa 
l'ultima pUntata di Po.iitics, 
rivo'lgepdosl dlfertamenfe 

, al (pochi) felcspettatori di 
RalI:re. <<Il statò 111) ,f~'èri
to, l~ 'colp~ èsop{3ttutto 
mi~, non Vi hO convlntò,e 
l,nI avetii punitO In ténnful 
di sh8re» (Z,9'16 quéUa ~era, 
un pt<léo.,rJspetto al sollie), 
ha 'llII'lÌl'essQ'll giomallsta 
p~levato ~a Sls;y sei mesI ta 
con C<inÌ!:8tio di caporedat
tore nso mila euro. Poi ha 
risposto al direttore Dàrla 
Bigriardi (che S\'I!nturata-

_Glanl~ca Semprinl 

mente lo presentò come II 
, nove~o Bruno VesPa}Ila 

glonu f.a gU ha J,'ImpIllV"I8-
to la poca pasSlon~): «MI ha 
voluto qui e non 51 può 
avere paura dopo l primi 
insuccé§Si» "Poteva 
dirglielo di persona, visto 
che era ID una saletta fi 
dietro, CQn.t'ad Ànt6n10 • -

, çampo pau'OrtÒ' me non, 
• pare aver apprezzato la 

sortita. sempdnl ~scN,a' 
una reprlinenC\a aZlen<:lhle., 
lnianto si pl"D.'de que.lla d~ 
sl.ndacato Usist-Ji: <<Palla,dI 
spie? Grave, sia più clii@rOl/, 
Destinato a Ralnew,sZ4, I _ 
colleghi non Iò aspett;mo 
con fiori é cioccolatini: 
«Vlelale le ~gole 
a'iJlg~o, non lo ha s~etto 
li direttore, dare'mo 
battagli~ pr6m~tte II 
comitato di.xedazlone, l; 
lui: «MImetto U tranquillo 

, e lavoro, gli passerà», 
Glovilnna Cavalli 
lD~eli!SW.ATA 


