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...Ancora un sequestro di beni ri-
conducibili alla famiglia mafiosa di
Castelvetrano. I Carabinieri del
R.O.S. di Trapani, su richiesta della
Dda di Palermo, hanno posto sotto
sequestro ieri mattina, beni per un
valore di sei milioni di euro all'im-
prenditore di Castelvetrano, Girola-
mo Calogero Murania condannato
nell'ambito dell'operazione «Man-
damento» che nel 2012 portò all'ar-
resto di alcune persone che sostene-
vano economicamente la latitanza
di Matteo Messina Denaro. I beni fi-
niti nel sequestro si trovano a Castel-
vetrano, Partanna e Pantelleria. L’in-
tervento dei R.O.S. di lunedi matti-

na, segue gli sviluppi investigativi
condotti nel territorio, alla ricerca
del super latitante, Matteo Messina
Denaro.

Le indagini collegate all’operazio-
ne «Mandamento» avvenuta nel
2012, aveva già portato al sequestro,
a gennaio e dicembre 2015, di consi-
stenti patrimoni accumulati - secon-
do i Carabinieri - attraverso attività
illecite e condizonate dalla cupola
mafiosa di Castelvetrano. L’indagi-
ne aveva documentato infiltrazioni
mafiose, nella gestione delle attività
economiche nella provincia di Tra-
pani ed accertato come la struttura
criminale diretta dal latitante, Mat-
teo Messina Denaro esercitasse un

rigido controllo territoriale finalizza-
to all’acquisizione sistematica dei la-
vori per la realizzazione degli im-
pianti di produzione delle energie
rinnovabili. L'intensa attività inve-
stigativa, metteva in evidenza nella
vicenda, l’operato anche dell’ex con-
sigliere provinciale, ed ex presiden-
te della commissione lavori pubbli-
ci, Santo Sacco (PDL) attualmente
in carcere, dove sta scontando una
condanna in secondo grado di giudi-
zio a 8 anni e 7 mesi, e una fitta rete
di società controllate in modo diret-
to o indiretto dall’imprenditore sale-
mitano, Salvatore Angelo già sotto-
posto ad analogo provvedimento di
condanna. (*FISI*) Filippo Siragusa

Rita Serra
Messina...Un vero ponte costruito sul ce-
mento della legalità, ieri ha unito la
città di Messina al resto del paese, in
occasione della «XXI giornata nazio-
nale della memoria e dell’impegno
in ricordo delle vittime innocenti
della mafia». Al richiamo delle asso-
ciazioni Libera e Avviso Pubblico, or-
ganizzatori della manifestazione tor-
nata in Sicilia dopo tredici anni, ha
risposto una carica di oltre trentami-
la persone tra familiari delle vittime,
studenti, rappresentanti delle istitu-

zioni pubbliche e dell'associazioni-
smo, comuni cittadini uniti da un
forte bisogno di libertà e giustizia.

«Anch'io ci tenevo a essere pre-
sente - ha detto il presidente della
Regione, Rosario Crocetta - questa
manifestazione si svolge dopo quel-
la di Gela, quando ero sindaco con
un’elezione strappata alla mafia che
mi aveva già condannato a morte. Li-
bera, che rappresenta un punto di ri-
ferimento per il nostro paese con il
pilastro don Luigi Ciotti, mi fu soli-
dale. L’antimafia ha bisogno di uni-
tà». Non è voluta mancare la presi-
dente della commissione parlamen-

tare antimafia, Rosi Bindi: «La mafia
- ha dichiarato - ha cambiato strate-
gia, uccide meno ma ha più capacità
di penetrare nel mondo legale. La
sua forza, oggi, sta nel trovare con-
senso e alleanze nella nostra socie-
tà. Vorrei che questa giornata fosse
dedicata a quel volto grande del no-
stro Paese che ha detto di no e conti-
nua a dirlo, pagando qualche volta
con la vita».

Intervenendo sulla gestione dei
beni confiscati e la vicenda dell'ex
presidente Saguto della sezione mi-
sure di prevenzione del Tribunale di
Palermo, indagata dalla procura di

Caltanissetta ha poi detto: «Ha mes-
so in luce carenze che avevamo indi-
viduato, lavorando alla riforma già
approvata da un ramo del parlamen-
to, in cui si introducono regole chia-
re sulla incompatibilità tra parenti
dei magistrati e gli incarichi agli am-
ministratori giudiziari». A sostenere
lo slogan «Ponti di memoria, luoghi
di impegno», che quest'anno ha ca-
ratterizzato la giornata nazionale an-
timafia anche il messinese Giovanni
Ardizzone, presidente dell'Ars e il de-
putato Francesco D'Uva, capo grup-
po del movimento 5 Stelle in com-
missione antimafia e nipote di Nino

D'Uva. «Sono qui nella doppia veste
istituzionale e di parente - ha dichia-
rato - mio nonno, l'avvocato Nino
D'Uva, fu ucciso dalla mafia trent'
anni fa». Collegati alla piazza di Mes-
sina, durante la lettura dei nomi del-
le vittime, circa 2000 piazze e 350 mi-
la manifestanti.

«Da questo popolo - ha detto don
Ciotti al termine della cerimonia - ar-
riva un messaggio forte. Costruia-
mo ponti di memoria e luoghi di im-
pegno ovunque per sottolineare la
trasversalità delle cose positive ma
anche delle presenze criminali ma-
fiose. Il nostro paese ha bisogno di

ponti che allargano le coscienze e
traghettano le speranze. Servono
un’accelerazione dei tempi e un
chiarimento netto sulle priorità che
Parlamento e Governo devono dar-
si». Sulla mancanza di lavoro in Sici-
lia, un problema dei giovani che una
società pulita non può permettersi,
è intervenuto Piero Campagna, fra-
tello di Graziella che dopo 24 anni
ha avuto giustizia. Anche il senatore
dell'Udc, Gianpiero D'Alia ha com-
mentato la straordinaria partecipa-
zione pubblica affermando che l'im-
pegno per la legalità è un patrimo-
nio comune. (*RISE*)

ColpoalclandiCastelvetrano
Nuovosequestrodibenida6milioni

I familiari delle vittime capeggiano il lungo corteo di ieri a Messina (*FOTO OSKARPRESS*)
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A.D. PUGLIESE
AGRIGENTO - Via Unità d'Italia, 68/70 - Tel. 0922-603793
CALTANISSETTA - Via di Santo Spirito, 102/104 - Tel. 0934-566522
CANICATTÌ (AG) - C.da Acquilata Grottaffumata snc - Tel. 0922-856936
ENNA - C.da Baronessa snc - Tel. 0935-531848
MELILLI (SR) - C.da Spalla snc S.P. ex S.S. 114 - Tel. 0931-765560

S.C.A.R.
RAGUSA - Via Achille Grandi, 169 - Tel. 0932-226511
MODICA (RG) Via Modica-Ispica, 2 - Tel. 0932-903133

SCIOTTO AUTOMOBILI S.R.L
PACE DEL MELA (ME) - Via Nazionale, 362
Tel. 090-9384278

ESSEMOTORS
TRAPANI - Via Libica, 2 - Tel. 0923-549789
MARSALA (TP) - Via Sirtori, 65 - Tel. 0923-721601

GUADAGNI
ARAGONA (AG) - C.da Poggio-Funci Z.I. - Tel. 0922-441423
CALTANISSETTA - Via Pietro Leone, 2 - Tel. 0934-551694
SCIACCA (AG) - Via Pompei snc - Tel. 0925-905365

MOTOR VILLAGE PALERMO
PALERMO - Via Imperatore Federico, 79
Tel. 091-6392528

NUOVA SICILAUTO
PALERMO - Viale Lazio, 137 - Tel. 091-202012
PALERMO - c/o Centro Commerciale Forum - Tel. 091-472328
CARINI (PA) - S.S. 113 km 282,400 bivio Foresta - Tel. 091-8676970

A.B.AUTO
CATANIA - Viale Regina Margherita, 29 - Tel. 095-310908
CATANIA - Via Acquicella Porto, 39 - Tel. 095-281695
BIANCAVILLA (CT) - Viale dei Fiori, 198 - Tel. 095-981234
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