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«Condizionamenti
dalla criminalità»:
il Comune di Borgetto
sciolto per mafia

Consiglio dei ministri. La gestione sarà affidata per 18 mesi ad una commissione straordinaria. Il presidente dell’antiracket Billeci: «Chi denuncia non sarà solo»

0 Decadono sindaco e assessori, i consiglieri già dimessi

1. Il sindaco Gioacchino De Luca 2. Il prefetto Antonella De Miro 3. Francesco Billeci, dell’associazione antiracket

Tutto sarebbe scaturito da un’ in -
dagine condotta dai carabinieri di
Partinico e sfociata nella mega
operazione «Kelevra» che aveva
portato alla luce le ingerenze dei
clan negli appalti pubblici

L’ex impero di Virga. La «Acri» faceva parte del patrimonio del valore di un miliardo e mezzo di euro. I sindacati: affittare le tre attività per garantire l’occupazione

marineo
OOO Dichiarato il fallimento della
Acri srl, azienda sequestrata nel lu-
glio 2015, con un provvedimento
delle misure di prevenzione dispo-
sto per le aziende della famiglia Vir-
ga di Marineo. Il provvedimento
delle misure di prevenzione aveva
colpito diverse altre attività e azien-
de del gruppo, in gran parte del set-
tore dell'industria edile, un patri-
monio finito sotto sequestro stima-

to in un miliardo e mezzo di euro.
L'azienda Acri, che operava nel

campo del riciclo solidi urbani e
nella produzione e vendita di bitu-
me e calcestruzzo, è stata dichiara-
ta fallita dal Tribunale di Termini
Imerese a causa dell'elevata esposi-
zione debitoria non soltanto nei
confronti dell'erario, ma soprattut-
to nei confronti di fornitori e istituti
di credito. Impiegava 16 lavoratori.
La Fillea Cgil Palermo chiede che

vengano trovate misure di tutela
occupazionale nei confronti dei di-
pendenti e che il processo di affitto
dei rami d'azienda, annunciato
dall'amministratore giudiziario
Giuseppe Privitera nei mesi scorsi,
che comprendeva l'attività di rici-
clo dei rifiuti, il centro di produzio-
ne di bitume, e la produzione di cal-
cestruzzo, sia portato avanti.

«Affittare le tre diverse attività è
l'unico modo per garantire la conti-

nuità lavorativa dei lavoratori del-
l'Acri ma anche delle altre società
che svolgevano attività comple-
mentari a quelle dell'azienda. Con
l'affitto chiaramente devono tran-
sitare anche i lavoratori – dichiara il
segretario della Fillea Cgil Palermo
Francesco Piastra - Il fallimento
giunge inaspettato, comunque, in
quanto l'amministrazione giudi-
ziaria aveva predisposto un piano
liquidatorio e di continuità d'im-

presa tramite l'affitto, che avrebbe
generato incassi per la società».

Per l'azienda Acri è stato accerta-
ta dal Tribunale lo stato di insol-
venza: dalla verifica contabile pro-
dotta dall'amministrazione giudi-
ziaria è stata contabilizzata una
perdita complessiva di 248 mila eu-
ro. Nominato come curatore falli-
mentare l'avvocato Caterina Sca-
duti.

Ieri pomeriggio, nello stabili-

mento di Marineo, una riunione
con i lavoratori dell'azienda Acri e
delle altre aziende del gruppo: oltre
alla tutela occupazionale si discute-
rà del recupero dei crediti, tra cui 5
mensilità, che vantano i lavoratori.

«Occorre – aggiunge Piastra - ur-
gentemente recepire la legge «Io
riattivo il lavoro», per fare in modo
che anche in questa situazione di
difficoltà le aziende possano anda-
re avanti».

Marineo, fallisce l’azienda confiscata: a rischio 16 lavoratori

Graziella Di Giorgio
Borgetto

OOO Terremoto politico-ammini-
strativo al Comune di Borgetto.
L’ente è stato sciolto per presunte
infiltrazioni mafiose. Lo ha deciso lo
scorso martedì pomeriggio il Consi-
glio dei ministri su proposta del mi-
nistro dell’Interno Marco Minniti.
La gestione del Municipio sarà affi-
data per un periodo di 18 mesi ad
una commissione straordinaria, ai
sensi della normativa antimafia.
L’ente comunale era stato già ogget-
to di scioglimento ordinario e affi-
damento ad un commissario straor-
dinario a causa delle dimissioni ras-
segnate un anno fa dalla quasi tota-
lità dei consiglieri comunali.

«Poiché all’esito degli accerta-

menti – si legge nel comunicato del
Consiglio dei ministri – sono emer-
se forme di ingerenza da parte della
criminalità organizzata che hanno
esposto l’Ente a pesanti condizio-
namenti, la gestione è stata affidata
ad una commissione straordinaria
ai sensi della normativa antimafia».
Pertanto decadono sia il sindaco
Gioacchino De Luca che gli assesso-
ri. Tutto sarebbe scaturito da un’ar -
ticolata e complessa indagine con-
dotta dai carabinieri della compa-
gnia di Partinico, al comando del
capitano Marco De Chirico, sfociata
nella mega operazione antimafia
«Kelevra» che ha portato il quattro
maggio dello scorso anno all’esecu -
zione da parte degli stessi militari
dell’arma, di 10 misure cautelari
emesse dal gip del tribunale di Pa-
lermo su richiesta della Procura di-
strettuale, nei confronti di esponen-
ti della famiglia mafiosa di Borgetto,
ritenuti responsabili, a vario titolo,
di associazione mafiosa, estorsione
e intestazione fittizia di beni.

Secondo gli investigatori, le atti-

vità tecniche avrebbero consentito
di documentare l’interesse della
compagine mafiosa a condizionare
le scelte amministrative del Comu-
ne di Borgetto, con particolare ri-
guardo all’esecuzione di alcuni la-
vori pubblici.

Da ciò, l’invio lo scorso 28 luglio
al Comune borgettano di una com-
missione d’indagine nominata dal
prefetto Antonella De Miro per ef-
fettuare l’accesso ispettivo presso
l’Ente.

La commissione composta dal
vice prefetto aggiunto Maria Garga-
no, dal vice questore aggiunto Sal-
vatore Siragusa (dirigente del com-
missariato di pubblica sicurezza di
Partinico), dal comandante della
compagnia dei carabinieri di Mo-
nreale, capitano Guido Volpe e sup-
portata nella propria attività dal
maggiore Giacinto Capone del nu-
cleo della polizia tributaria della
guardia di finanza, ha lavorato ala-
cremente e ininterrottamente per
circa cinque mesi, per accertare
eventuali infiltrazioni o condizio-

namenti di tipo mafioso nella ge-
stione della res pubblica.

Al termine degli accertamenti , le
conclusioni dell’accesso ispettivo
sono state trasmesse al prefetto, che
ha presentato una relazione al mi-
nistro dell’Interno, il quale lo scorso
martedì pomeriggio ha approvato
l’affidamento della gestione del Co-
mune di Borgetto ad una commis-
sione straordinaria.

Sulla vicenda interviene il presi-
dente dell’associazione antiracket e
antiusura LiberJato di Partinico-
Borgetto, Francesco Billeci.

«Lo scioglimento del Comune di
Borgetto – dice – è un fatto grave e
doloroso che ha scosso l’intera co-
munità e le coscienze dei tanti citta-
dini onesti. Chi ha sbagliato è giusto
che paghi. Da parte della nostra as-
sociazione proseguirà costante e

forte l’impegno per divulgare la cul-
tura della legalità, della giustizia so-
ciale ed evitare il diffondersi della
piaga del pizzo. Pertanto staremo
sempre a accanto agli imprenditori
e ai commercianti, invitandoli a
non aver paura e a denunciare ogni
forma di criminalità organizzata ,
nella certezza che non saranno mai
lasciati soli». Nessuna replica dal
sindaco.(*GDG*)

0 Terrasini

Due auto a fuoco
in 48 ore:
al via le indagini
OOO Due auto incendiate in 48 ore.
La prima è stata data alle fiamme
nella notte tra lunedì e martedì, l’al -
tra, invece, tra martedì e mercoledì.
Nel primo caso, l’incendio ha di-
strutto una Fiat Punto ferma in via
Dante Alighieri. Nel secondo, invece,
a farne le spese è stata una Panda
che è stata parzialmente danneg-
giata sul lato anteriore. La vettura
era parcheggiata in via Santa Rosa-
lia. I due fatti, al momento, non
sembrerebbero collegati. Il destina-
tario dell’ultimo episodio è un gio-
vane incensurato del quale non so-
no state fornite le generalità. Alla
base del gesto potrebbero esserci
degli screzi con qualche conoscente.
Ancora tutta da decifrare è, invece,
la natura delle fiamme che hanno
preso di mira l’auto di un uomo di
mezz’età che si dedica a lavori sal-
tuari. Sui fatti sono in corso le inda-
gini dei carabinieri della compagnia
di Carini.(*RISA*)

0 Bisacquino

Riconoscimento ad un compositore
OOO Il Comune ha consegnato l'attestato di «Benemerenza - Città di
Bisacquino» al grande compositore Franco Cesarini (la mamma ha ori-
gini Bisacquinesi).Il maestro Franco Cesarini, oggi, si sta distinguendo
in tutta Europa per le sue splendide composizioni. Proprio ad aprile, per
esempio, con la Civica di Lugano da lui diretta, ha vinto uno dei premi
più prestigiosi d'Europa: il «Flicorno d'oro». Dopo la consegna dell'at-
testato di benemerenza, la banda musicale di Bisacquino ha omaggiato
il maestro con un concerto che si è tenuto nello spiazzo del municipio
in piazza Triona. In chiesa Madre, la «Pentamusa Wild Orchestra», ha
invece eseguito un concerto di brani a firma proprio del maestro Franco
Cesarini. «Siamo orgogliosi come cittadinanza di avere tra noi il mae-
stro Cesarini. Grazie alla sua opera, tutta la comunità ne riceve lustro
così come per Frank Capra» dice il sindaco Tommaso Di Giorgio.(*MA-
RA*)

0 Termini Imerese

Tribunale,
si è insediato
Vittorio Alcamo
OOO Si è insediato il nuovo presidente
della sezione penale del Tribunale di
Termini Imerese. Il magistrato Vittorio
Alcamo (nella foto) ieri ha preso pos-
sesso dell’ufficio giudicante assegna-
togli dal plenum del Csm, in occasione
della cerimonia di insediamento che si
è svolta alla presenza del procuratore
Alfredo Morvillo e del collegio presie-
duto dal presidente del Tribunale Rai-
mondo Loforti. È stata sottolineata «la
professionalità elevata del neo presi-
dente della sezione penale, figlio di
magistrato, che da ultimo ha svolto il
ruolo di giudice per le indagini prelimi-
nari a Palermo». Nella stessa occasione
si è insediato il sostituto procuratore
Alessandro Macaluso, proveniente da
Agrigento. L’arrivo del pm Macaluso
rinforza l’ufficio inquirente, che ancora
per poche settimane sarà guidato dal
procuratore Morvillo, il quale nelle
prossime settimane si trasferirà a Tra-
pani e lascerà il suo posto ad Ambrogio
Cartosio. (*GIUSP*)

0 Piana degli albanesi

Rosario Petta consulente del ministro
OOO Rosario Petta è stato nominato consulente del Ministro per gli Affari
Regionali nel Comitato tecnico consultivo per l’applicazione della legislazio-
ne in materia di minoranze linguistiche storiche. «È un ottimo traguardo –
commenta i presidente zonale Anas Petta - che ci consentirà di porre all’at -
tenzione dei tavoli romani le problematiche dei comuni Arbëresh di Piana
degli Albanesi, Santa Cristina Gela, Palazzo Adriano, Contessa Entellina e
Mezzojuso. (*LEAS*)
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