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Sicilia: norma anti-pizzo nel regolamento del mercato 
ortofrutticolo di Vittoria 
 
Il Sindaco di Vittoria (Ragusa) ha trasmesso una nota alla 
procura della Repubblica di Ragusa per chiedere di essere 
informato sull’esistenza di procedimenti penali per 
estorsione presso il mercato ortofrutticolo. Il Comune 
intende infatti appoggiare le vittime del reato e nel 
contempo, qualora si riscontrino fatti estorsivi all’interno 
della struttura mercantile, inserire tra le clausole di 
esclusione dal rinnovo della concessione l’essersi piegati al 
pizzo.  
 
"I tempi sono ormai maturi - scrive il Sindaco - per decisioni 
come questa, che non vogliono essere di stampo punitivo 
ma, piuttosto, vogliono fungere da scudo a quanti decidono 
di ribellarsi e di denunciare. Ormai la risposta dello Stato 
arriva e si fa sentire, e le sensibilità rispetto a questa piaga 
criminale sono mutate. Assieme al presidente 
dell’associazione anti-racket stiamo lavorando per costruire 
una rete di sostegno alle vittime, e come amministrazione 
stiamo anche predisponendo un pacchetto di iniziative 
fiscali e tributarie che prevede premi, come esenzioni e 
agevolazioni, per chi denuncia il pizzo." 
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24-01-2008: Radiocity RADIO 1 RAI 
FILO CONDUTTORE DI OGGI: L'economia mondiale scricchiola e la crisi toccherà tutti: ma 
mentre l'Italia è prigioniera dei suoi problemi, la Francia si prepara a lanciare un grande piano di 
riforme. 
 
ALTRI ARGOMENTI TRATTATI: Prodi all'esame del Senato: le ultime indiscrezioni prima del 
momento della verità e i possibili scenari che si apriranno dopo il voto; l'Unione europea ha varato 
il suo piano per ridurre le emissioni di gas serra: un progetto ambizioso ma anche molto caro; 
biglietti a ruba per assistere al processo sulla strage di Erba: perché la cronaca nera suscita un 
interesse così morboso?; il sindaco di Vittoria (RG): "Ici gratis per chi denuncia il racket". 
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