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Operazione "Triade" - Sgominata pericolosa organizzazione 

 Palermo, 17 ott. - Operazione "Triade". Sgominata una banda specializzata in furti di mezzi in 

tutta la Sicilia. Arrestate 9 persone. I carabinieri della compagnia di Cefalu' sono entrati in 

azione nelle province di Catania, Messina, Agrigento e Siracusa, con la collaborazione dei colleghi 

di quei territori, per dare esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal 

Gip di Termini Imerese, su richiesta della Procura della Repubblica, per furto aggravato in 

concorso, ricettazione e riciclaggio, reati commessi a partire dal 2015. L'indagine e' stata 

avviata a seguito del furto di autocarri e veicoli da cantiere all'interno di depositi e magazzini 

edili ubicati lungo la fascia costiera tra i Comuni di Cefalu' e Campofelice di Roccella; con 

conseguenze pesanti sull'economia locale poiche' colpiva piccole aziende e imprenditori edili. In 

manette 9 persone, di cui due già detenute per altra causa."Frutto di una quotidiana ed efficace 

sinergia tra l'Arma dei carabinieri e l'autorita' giudiziaria, l'operazione di stamane ha messo la 

parola fine ad un'organizzazione criminale, specializzata nei furti dei mezzi d'opera e alla loro 

successiva ricettazione, che imperversava su tutto il territorio della regione, interessando in 

particolare il capoluogo siciliano e i cui componenti provengono dalle tre province di Catania, 

Messina e Agrigento. Le modalita' e la capillarita' dei luoghi in cui si sono sviluppate le indagini 

dimostrano, ancora una volta, come le Stazioni dell'Arma - grazie alla loro presenza su tutta la 

penisola e al secolare e solido legame tra le forze dell'ordine e i cittadini - si identifichino, non 

solo nella 'casa del carabiniere', ma soprattutto nel luogo dove chiunque puo' recarsi per 

ricevere aiuto e sostegno, perpetrando nel tempo la convinzione secondo cui 'l'opera umana piu' 

bella e' di essere utile al prossimo'". Lo afferma il Comandante Provinciale dei Carabinieri di 

Palermo, riguardo all'operazione "Triade". (AGI)  


