
LE DICHIARAZIONI SULL’ARRESTO DEL BOSS DOMENICO RACCUGLIA 
 
 
 
Renato Schifani, presidente del Senato:  
L'arresto del boss rappresenta un evento importantissimo e un'ulteriore  
vittoria dello Stato sulla criminalità organizzata.  
 
Gianfranco Fini, presidente della Camera: 
Un successo dello Stato e della democrazia che testimonia l'importanza di proseguire con  
determinazione nella lotta alla mafia e a ogni forma di  criminalità organizzata. Questa lotta è 
essenziale per affermare la forza del diritto e la cultura della legalità contro ogni nuova barbarie. 
 
Angelino Alfano, ministro della Giustizia: 
È stato lo straordinario lavoro, portato avanti con grande professionalità e impegno dalla 
polizia e dai magistrati a consentire l'arresto del boss latitante, ricercato da 15 anni.  
 
Alfredo Mantovano, sottosegretario all'Interno: 
L'arresto di Raccuglia è l'ennesima importante conferma dell’efficacia degli sforzi quotidiani che gli 
appartenenti alle forze di polizia pongono in essere per il ripristino della legalità in aree 
caratterizzate da storiche ed agguerrite presenze criminali. 
 
Francesco del Bene, pm della Dda di Palermo: 
Un grandissimo risultato conseguito in un periodo difficile. La polizia lavora con pochi uomini e 
poche risorse. Ciò accresce ulteriormente il valore di un'indagine svolta esclusivamente con  
metodo tradizionale: pedinamenti, videoriprese e  intercettazioni.  
 
Francesco Messineo, procuratore di Palermo: 
Siamo particolarmente soddisfatti perché la cattura dei latitanti nel loro territorio d'appartenenza è 
resa ancora più difficile da un contesto ostile alla polizia. Siamo riusciti a vincere le difficoltà 
grazie all'abnegazione di uomini che hanno fatto sacrifici indicibili e grazie alle sofisticate 
attrezzature tecniche utilizzate. 
 
Carlo Vizzini, presidente della commissione Affari costituzionali del Senato 
Credo che non bisogna assolutamente fermarsi e continuare, costi quel che costi, ad assicurare alle 
patrie galere ogni mafioso. Mi auguro che si stringa sempre di più il cerchio attorno a Matteo 
Messina Denaro.  
 
Raffaele Lombardo, presidente della Regione Sicilia  
L'arresto del boss ricercato da anni perché accusato di efferati crimini, è una bella notizia per tutti i 
siciliani che sperano e vogliono con forza che questa terra sia liberata dalla mafia. A nome di tutto il 
governo regionale voglio congratularmi con il ministro dell'Interno e con il capo della Polizia: 
questa importante operazione testimonia la voglia di non abbassare la guardia.  
 
 


