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SICILIA 
 

         

        Palermo, 13 Settembre 2016 
                      Prot.: 37  

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Ai Signori Corrispondenti 

LORO SEDI 

 

 
Massima solidarietà da parte di Assipan Sicilia – Confcommercio Imprese per 
l’italia per l’orrendo crimine perpetrato contro Sebastiano Sortino, il 
panificatore freddato a Floridia (SR).  
Siamo a fianco della famiglia del collega ucciso in maniera selvaggia e 
terrificante, aggravato dai futili motivi e, naturalmente siamo a fianco dei 
lavoratori della sua azienda, che come tutte le imprese di panificazione 
rappresenta una delle eccellenze della nostra regione.  
 
Il vile atto conclusosi con l’uccisione del Collega Sebastiano Sortino non può 
che suscitare sdegno e sentimenti di rifiuto per tutto ciò che questo sottende.  
Occorre riacquistare e dichiarare, a tutti i livelli la trasparenza, il rispetto delle 
regole ed il rispetto assoluto della legalità.  
Le battaglie di Assipan Sicilia – Confcommercio imprese per l’Italia, sono 
condotte per la sicurezza e la legalità e, non possono che trarre nuova linfa ed 
essere affermate con ancora maggiore determinazione.  
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Nel manifestare la piena solidarietà alla famiglia ed alle maestranze da parte di 
Assipan Sicilia, auspichiamo che la coscienza civile spazzi definitivamente dal 
nostro territorio questa cultura del sottosviluppo e della condanna a ruoli di 
marginalità.   
 
Le organizzazioni criminali, che assoldano balordi per perpetrare crimini così 
orrendi, non hanno messo in conto che questo grave atto criminoso non solo 
non farà desistere tutta la nostra Organizzazione dal percorso di legalità ormai 
da tempo intrapreso e che ha sempre caratterizzato la sua azione pubblica e 
privata, ma susciterà in Sicilia e nel Paese maggiore sdegno e la richiesta 
sempre più forte di misure atte a contrastare il crimine.  
La Democrazia, per vivere deve trarre nutrimento da leggi forti e severe.  
Di questo deve farsi carico il Sistema politico nazionale.  
Un Codice Penale, permissivo e buonista non serve a nessuno, anzi è 
presupposto di maggiore disordine sociale. 
 
Non è tollerabile che, ancora una volta la Sicilia debba sopportare azioni 
criminose così sanguinose, come i colpi di pistola rivolti al petto di Sebastiano 
Sortino spezzandogli il filo della vita.  
 
Il nostro auspicio è che sul tema della criminalità, dopo questo gesto che 
offende il genere umano, in Sicilia, oltre ai grandi sforzi delle Forze dell’Ordine 
e della Magistratura, vi sia una reazione forte, coesa e incondizionata della 
società civile e della classe politica.  
 
Assipan Sicilia – Confcommercio imprese per l’Italia troverà ancora più forza e 
determinazione nel portare avanti la sua attività di denuncia del crimine a 
difesa dell’imprenditorialità, improntata alla qualità, alla competitività e al 
rispetto delle regole, al rifiuto di ogni compromesso.  
 
Sebastiano Sortino è stato un esempio di imprenditoria sana che fa male alla 
criminalità organizzata certamente più dell’antimafia parolaia e delle distratte 
passerelle parlamentari.  
 
Questo, è l’ennesimo ignobile gesto che si consuma a danno della Sicilia onesta 
che lavora e che produce.  
È un’azione vigliacca che cerca di mettere il bavaglio a chi cerca di fare il 
proprio dovere sempre nel rispetto delle regole. 
 

IL PRESIDENTE 
          SalvatoreNormanno 

 
 


