
GENOVA la Repubblica VIIDOMENICA 2 NOVEMBRE 2014CRONACA

PER SAPERNE DI PIÙ
www.gdf.it
www.bancaditalia.it

L’OPERAZIONE

Coppia di baristi
spacciavano nel locale
arrestati dai carabinieri

AVEVANO allestito una
centrale di spaccio di hashish
all'interno del loro bar della
zona di Bavari. Per questo
una coppia di genovesi, lui di
31 anni e lei di 29 sono stati
arrestati dai carabinieri del
nucleo operativo della
compagnia di San Martino,
che hanno indagato sulla
vicenda. 
I due sono stati sorpresi dai
militari a cedere alcune
stecche di droga insieme ai
drink agli avventori. E'
scattata così la perquisizione
domiciliare che ha permesso
di trovare nell'abitazione dei
due due panetti di “fumo”
per un peso approssimativo
di almeno due etti. I due
giovani dovranno rispondere
del reato di detenzione ai fini
di spaccio.

do ai dati pubblicati dalla Ban-
ca d’Italia – sull’utilizzo dei
contanti, «che amplifica in
maniera significativa la mi-
naccia che proventi illeciti sia-
no inseriti nel circuito econo-
mico», si legge nei rapporti
che accompagnano i dati. Il
peso dell’operatività in con-
tanti, soprattutto a Imperia,
ha valori pari solo alle regioni
del Sud.

O come i dati sulla quantità
di bonifici da e verso Paesi a fi-
scalità privilegiata o non coo-
perativi, i cosiddetti paradisi
fiscali: anche qui, le province
liguri si collocano tra le sorve-
gliate speciali d’Italia. «Dati
rilevanti – conclude il genera-
le Dell’Agli – Ma che non ne-
cessariamente si traducono in
reati: non dimentichiamo che
la Liguria è un Regione di con-
fine, vicina ad esempio a Mon-
tecarlo, Paese a fiscalità privi-
legiata; una Regione con un
casinò e tanti lavoratori tran-
sfrontalieri. E poi qui risiedo-
no molti immigrati, e dunque
parte di quei bonifici verso
Paesi non cooperativi possono
essere rimesse degli stranieri
verso i Paesi d’origine». 

GIULIA DESTEFANIS

IL QUADRO è interessante,
fosse anche solo perché è
una delle mille strade che

incrociano Carige e i suoi scan-
dali. Il quadro, cioè, del con-
trasto al riciclaggio in Liguria
da parte di Banca d’Italia e
Guardia di Finanza: dagli ulti-
mi dati elaborati dalle Fiam-
me Gialle emerge che l’am-
montare del riciclaggio accer-
tato in Liguria è quadruplica-
to rispetto allo scorso anno,
crescendo dai 10 milioni tota-
li del 2013 ai 40 milioni dei pri-
mi nove mesi del 2014. Un da-
to che si spiega con le indagini
su Carige, durante le quali
procura e Finanza hanno ap-
punto “aggredito” patrimoni
sospettati di essere provento
di riciclaggio. 

Ma c’è molto di più, nell’ul-
timo dei “Quaderni dell’anti-
riciclaggio” dell’Unità di
informazione finanziaria del-
la Banca d’Italia, appena pub-
blicato e che racconta tanto
anche sulle province liguri:
crescono, come in tutta Italia,
le segnalazioni di operazioni
sospette (come prelievi in-
genti e anomali di contanti)

inviate a Bankitalia da parte
di poste, banche liguri o pro-
fessionisti come notai, avvo-
cati o commercialisti. Erano
state 903 nei primi 6 mesi del
2013, sono state 1.190 nello
stesso periodo del 2014: una
crescita del 30%, con picchi
del +35% a Genova e a La Spe-
zia. E con percentuali di se-
gnalazioni per numero di abi-
tanti, a Genova e Imperia, tra
le più alte in Italia.

Questi dati, una volta rac-
colti ed elaborati da Bankita-
lia, vengono inviati alla Guar-
dia di Finanza, che dà il via al-
le indagini: «L’aumento delle
segnalazioni è già di per sé un
fatto positivo, è un patrimo-
nio di informazioni molto im-
portante, per il nostro lavoro e
a tutela della legalità – spiega
il generale Michele Dell’Agli,
comandante provinciale della
Guardia di Finanza di Genova

– E la crescita delle segnala-
zioni corrisponde a una cresci-
ta dei nostri approfondimen-
ti». Le indagini che ne sono se-
guite, infatti, «in tutta la Ligu-
ria sono passate dalle 296 del
2013 alle 328 dei primi nove
mesi del 2014», precisa il co-
mandante del nucleo di Poli-
zia tributaria, il colonnello
Carlo Vita. Indagini che han-
no fatto emergere reati di rici-
claggio (140 le violazioni di

questo genere registrate in Li-
guria nel 2013, e 77 quelle nei
primi nove mesi del 2014),
ma anche di evasione, corru-
zione, usura, truffa, bancarot-
ta. Senza contare quelle che
conducono alla criminalità or-
ganizzata, di cui si occupa, su
segnalazioni mirate di Banki-
talia, la Direzione investigati-
va antimafia.

Numeri in crescita, dun-
que: così come quelli – tornan-

Effetto Carige, ma non solo
La regione è un crocevia
verso i paradisi fiscali

II dati in un dossier
elaborato da Bankitalia
e Guardia di Finanza

L’EMERGENZA

In via delle Tofane vera
e propria emergenza
per le famiglie costrette
fuori casa per un anno

Riciclaggio, boom di casi e segnalazioni
traffico già quadruplicato rispetto al 2013

buco, una voragine surreale fra-
stagliata di mattoni, è sempre lì:
nessuna delle famiglie di via delle
Tofane tornerà a casa. Per almeno
sei mesi, anche un anno. I lavori
non sono nemmeno iniziati, ci so-
no solo transenne e nastri bianchi
e rossi a impacchettare tutto. L’al-
tro ieri i residenti hanno incontra-
to in assemblea l’assessore alla Ca-
sa Emanuela Fracassi: «Come Co-
mune abbiamo stanziato 187 mi-
la euro per queste famiglie: tren-
tuno in via delle Tofane, otto in via
San Quirico. E stiamo sostenendo
le spese degli alberghi». In tutto,
sono sessantadue le famiglie ge-
novesi allontanate dalle proprie
case a causa dei danni dell’alluvio-
ne: «Stiamo intercedendo per fare
in modo che le banche congelino i
mutui — continua Fracassi — e in-

vitiamo alla solidarietà i genovesi
per far sì che mettano a disposi-
zione alloggi a prezzo calmierato». 

Ma se molte famiglie hanno
perso un tetto, le piogge e l’allu-
vione hanno inasprito gli animi
nei quartieri collinari dove l’emer-
genza casa è una malattia cronica.
«Con le piogge si sono aggravate le
infiltrazioni d’acqua negli alloggi,
le fogne sono intasate, si allargano
macchie di muffa e abbiamo i topi
in casa — denuncia Francesco Cor-
so, segretario del coordinamento
Comitati Diamante — inoltre, gli
abusivi stanno dilagando: in via
Brocchi, in via Novella. Almeno
una quarantina di persone che
buttano giù le porte degli appar-
tamenti chiusi, si attaccano ai con-
tatori di altre case o alla luce delle
scale: è una guerra tra poveri».

ERICA MANNA

LA STRADA che un mese fa sem-
brava una cerniera slabbrata
ora è tutta un cumulo di terra,

come se fosse percorsa da una tal-
pa gigante. Ai balconi delle case
sventrate di via delle Tofane sono
rimaste appese delle mollette ros-
se per stendere i panni, una bici-
cletta appoggiata alle ringhiere.
E’ come guardare il fermo imma-
gine del 10 ottobre, quando la
montagna è entrata dentro gli ap-
partamenti, ha sfondato il muro e
ha invaso una camera da letto. Il

«Non è vero che ci stiamo disinte-
ressando di queste aree — precisa
l’assessore Fracassi — abbiamo
stanziato 500 mila euro proprio
nella giunta di giovedì scorso per
ristrutturare l’edilizia popolare:
una cifra che va a sommarsi ai fon-
di regionali con cui andremo a ri-
strutturare una sessantina di al-
loggi. Nei quartieri collinari l’edi-
lizia è problematica: richiede una
manutenzione costosissima». Il
23 novembre, i comitati si riuni-
ranno in assemblea al Paladia-
mante, dove hanno chiesto un in-
contro con le istituzioni: e qui fa-
ranno un grande, simbolico urlo di
protesta. «Se le cose non cambia-
no — spiega Corso — non paghe-
remo più gli affitti. Solo così potre-
mo farci ascoltare». 

Quartiere Diamente, l’assedio del fango e degli abusivi
In via delle Tofane famiglie
fuori casa almeno per sei
mesi. E i problemi crescono
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L’EMERGENZA

Notte di Halloween
si scatenano i ladri
colpi a raffica in città

NOTTE di Halloween di furti a
Genova. Sette le abitazioni
svaligiate dai soliti ignoti che
hanno approfittato del fatto
che molti genovesi si
trovavano fuori di casa a
festeggiare la ricorrenza. I
quartieri più colpiti sono quelli
di Nervi e della zona di
Marassi. Nel levante i
malviventi hanno svaligiato
una villetta di Sant' Ilario dove
hanno forzato una cassaforte e
rubato contanti e gioielli per
decine di migliaia di euro. Colpi
anche in via del Commercio,
via Antica Romana di Quinto e
via Monaco Simone a Quarto
dove un'altra cassaforte è stata
smurata. Ladri in azione anche
in via De Vincenzi a San
Fruttuoso e in via Fereggiano e
Via Modagiscio. 

Il record nell’imperiese
che “vanta” valori
paragonabili a quelli
di alcune zone del Sud
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE 

Via Garibaldi 9 – 16124 Genova

• ccontratti@comune.genova.it •

AVVISO D’APPALTO AGGIUDICATO
Si rende noto che il Comune di Genova,
mediante procedura aperta, ha assegnato per
conto della Società A.M.I.U. - AZIENDA
MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA
S.P.A. il servizio di pulizia di alcune sedi ed
unità territoriali aziendali di A.M.I.U. Genova
S.p.A. (appalto verde) al Raggruppamento
Temporaneo d’Imprese  Pulistar / IssItalia /
Meranese Servizi. L’avviso di appalto
aggiudicato è stato inviato alla G.U.C.E. il
27/10/2014, è affisso all'Albo Pretorio del
Comune, è in corso di pubblicazione sulla
G.U.R.I. ed è scaricabile sui siti internet
www.comune.genova.it
www.appaltiliguria.it
www.serviziocontrattipubblici.it

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Cinzia MARINO

Copia di 89bf6d01ceeac03d0f0288b3215ed7ab

Repubblica 02.11.14


