
L’ALLARME � La giornata di formazione

Estorsione
e usura
I casi sono
in aumento
Il prefettò Giuffrè spiega come
la criminalità si appropria delle aziende

umentano progressiva-
mente in tutta la Liguria i

casi di estorsioni e usura. 
L’allarme rimbalza attra-

verso i dati presentati ieri
mattina nel corso della gior-
nata di formazione integrata
su usura e racket delle
estorsioni presieduta dal
prefetto di Genova
Fiamma Spena e
dal prefetto Santi
Giuffré, commissa-
rio straordinario
del Governo anti-
racket e antiusura.
Dalle loro parole
sono emersi spac-
cati inquietanti cir-
ca la presenza della
criminalità organiz-
zata anche nella nostra re-
gione.

Sulla base dei dati provvi-
sori dello Sdi (cioè elaborati
dal cervellone interforze del
Ministero), in Liguria nel cor-
so del 2014 sono state 209
le denunce di estorsione
presentate alle forze di poli-
zia contro le 156 del 2013 e

A 8 delitti di usura contro i 5
del 2013.

I dati scorporati relativi al-
la provincia di Genova, an-
che questi non consolidati,
parlano di 112 estorsioni
nel 2014 contro le 79 del
2013 e 14 episodi di usura
contro i 3 del 2013.

Nelle altre provin-
ce liguri è Imperia a
avere il dato più al-
to di estorsioni (37
rispetto alle 35 del
2013), seguita da
Savona (35 rispetto
alle 24 del 2013). 

Fanalino di coda,
si fa per dire, la
provincia della Spe-
zia (25 contro le 16

del 2013).
Oltre alla riscossione del

pizzo e all’estorsione «uti-
lizzati come forma di pro-
vento dalla criminalità orga-
nizzata» esiste un’altra me-
todologia estorsiva usata
dalla mafia, «una tipologia
“innovativa” - come spiegato
dal prefetto Giuffrè - Estor-

MAFIA PRESTA SOLDI
POI RILEVA LE DITTE
Oltre alla riscossione del pizzo e
all’estorsione «utilizzati come forma di
provento dalla criminalità organizza-
ta» esiste un’altra tipologia estorsiva
usata dalla mafia, «una tipologia
“innovativa”: estorcono alle aziende
sotto ricatto quote partecipative fino a
arrivare alla titolarità delle attività
aziendali». È uno degli aspetti emersi
durante la giornata di incontro di for-
mazione integrata sui fenomeni di rac-
ket e usura che si è tenuta a Genova.

cono alle aziende sotto ri-
catto quote partecipative fi-
no a arrivare alla titolarità
delle attività aziendali». 

È uno degli ulteriori aspet-
ti emersi durante la giornata
di incontro e di formazione
tenuta ieri mattina a Palazzo
Spinola.

«Ottenere in cambio di sol-
di prestati partecipazioni e
infine titolarità di intere
aziende - ha spiegato ancora
Giuffré - è la nuova frontiera
dell’estorsione. Su questo fe-
nomeno ci sono indagini in
corso».

In Liguria
+ 30% di
denunce

A Genova
ben 112
estorsioni

METEO � Dopo l’assaggio di primavera

Torna l’inverno
Per tre giorni freddo
pioggia e pure neve
nelle vallate interne
L’assaggio di primavera dei giorni scorsi, al
momento, si interrompe. E per qualche gior-
no si avrà la sensazione di un colpo di coda
dell’inverno con la possibilità di neve addiri-
tura a quote collinari, non sotto comunque i
500 metri nelle vallate. Una massa di aria

fredda sta raggiungendo
l’Italia dalla Francia e da
stasera le condizioni meteo
peggioreranno con piova-
schi sulla Liguria. Da doma-
ni mattina sono previste
piogge diffuse con quanti-
tativi anche elevati sul po-
nente, accompagnate da ro-
vesci forti lungo la costa.

La neve dovrebbe rimane-
re confinata nelle zone in-

terne del centro ponente, appunto al di sopra
dei 500 metri. 

In particolare potrebbe fioccare in abbon-
danza tra la Val Bormida, la val d’Orba, la
valle Stura e la Valle Scrivia. Le temperature

dovrebbero essere in sensi-
bile diminuzione nella gior-
nata di domani, ma con va-
lori non inconsueti per la
stagione. E non è finita. Per-
chè, come sostengono i mo-
delli elaborati da Arpal e Li-
mit, questo colpo di coda
dell’inverno persisterà an-
che lunedì e martedì con
precipitazioni e temperatu-
re stazionarie e quindi nie-

ne affatto primaverili, sia sui valori massimi
che su quelli minimi. Per un miglioramento
del quadro meteo bisogna attendere merco-
ledì, quando il cielo diverrà semicoperto e il
sole tornerà ad affacciarsi facendo risalire le
temperature lungo la costa e nelle vallate
dell’entroterra. Bel tempo da giovedì. Nel fi-
ne settimana attenzione anche alla mareg-
giata che flagellerà soprattutto la Riviera di
ponente.

Perturbato
fino

a martedì

Rovesci forti
lungo

la costa

GANGSTER � Si era ricoverato a Bologna. I carabinieri sono andati ad arrestarlo

Due rapine con pistola, preso il bandito
«Voglio essere meno violento». Ma in clinica aveva un’arma

radito da un vistoso tatuaggio di
una tigre sul collo che le vittime

della prima rapina avevano scorto
durante l’assalto. Emanuele Brigida,
37 anni, pregiudicato ritenuto auto-
re di due colpi a Sampierdarena e al
Carmine, è stato sorpreso e arresta-
to in un clinica di Bologna, dove lui
stesso aveva deciso di ricoverarsi
per curare la sua indole violenta.
Peccato che in questo suo percorso
di redenzione e di recupero non riu-
scisse a fare a meno di avere a di-
sposizione una pistola: nel cassetto
del comodino della camera della cli-
nica dove era ricoverato è stata rin-

T venuta una Beretta calibro 7,65 con
il colpo in canna. L’uomo è accusato
di due rapine a mano ar-
mata commesse a una de-
cina di giorni di distanza.
La prima il 12 febbraio
presso la sala Slot Ma-
gnum Srl di via Avio, a
Sampierdarena, la secon-
da in danno del Centro
Scommesse Sisal di via
Polleri, nel centro storico
del Carmine. Bottino com-
plessivo di 1700 euro. L’in-
dagine per dare un nome al rapina-
tore è stata condotta dai carabinieri

della stazione della Maddalena e dai
poliziotti della sezione contro il Cri-

mine Diffuso della squa-
dra mobile, mai così coesi
e collaborativi nel ricercare
di lavorare insieme per
raggiungere lo stesso
obiettivo, anche grazie al
coordinamento del pubbli-
co ministero Alberto Lan-
dolfi. Originario di Sestri
Ponente, ma da tempo re-
sidente in casa della mam-
ma, a Rivarolo, Brigida è

un tipo molto pericoloso, violento:
appena pochi mesi fa era riuscito a

picchiare cinque agenti che avevano
osato intervenire mentre litigava per
strada con la moglie. Per questo l’al-
tro giorno ad arrestarlo a Bologna
sono andate sei persone fra agenti e
carabinieri. Precauzioni poi risultate
adeguate visto che Brigida custodi-
va nel cassetto del comodino una
pistola con sette cartucce e un col-
po in canna. L’arma è risultata ruba-
ta a dicembre nel comune di Rapal-
lo: per questo motivo, oltre al fermo
per le due rapine, Brigida è stato de-
nunciato a piede libero per ricetta-
zione e detenzione abusiva di arma.

[m.v.]

Due assalti
in 11 giorni
a febbraio

Al Carmine
e a Sam-
pierdarena
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STAGLIENO � Infortunio sul lavoro

Mano schiacciata
amputato un dito
ad operaio di Amiu

n dipendente Amiu ha perso un di-
to, e altri due sono a rischio ampu-

tazione, dopo essere rimasto con la
mano incastrata in un macchinario
col quale stava lavorando alla Volpara
di Lungo Bisagno Dalmazia. L’inciden-
te è avvenuto nel primo pomeriggio di
ieri.

Avvertiti dai colleghi dell’operaio,
sul posto sono intervenuti i sanitari
del 118 e i vigili del fuoco per disin-
castrarlo dal macchinario. L’uomo è
stato ricoverato al pronto soccorso
dell’ospedale San Martino.

U

IL BLITZ � Indagine dei carabinieri

Impiegato pusher
in via Montello
Eroina e metadone

carabinieri del Nucleo Operativo del-
la Compagnia di San Martino lo segui-

vano da tempo. E giovedì pomeriggio,
in via Montello, nei pressi di piazza Ma-
nin, lo hanno bloccato. Nei guai è finito
un impiegato di 57 anni, F. P., già noto
agli archivi dell’Arma. Perquisito, i ca-
rabinieri gli hanno trovato addosso 3
involucri, contenenti 2 grammi di “eroi-
na” e un grammo di “hashish”, tre fla-
coni di metadone, oltre al materiale per
il taglio, il dosaggio e il confeziona-
mento. L’uomo è stato denunciato a
piede libero.

I

È mancato allʼaffetto dei suoi
cari

Giulio Stagno
Ne danno il triste annuncio la

moglie Andreina, la figlia Mari-
na, le nipoti Chiara e Ilaria.
Il funerale sarà celebrato lu-

nedì 16 marzo alle ore 10 nella
Parrocchia di S. Siro di Nervi.
Un S. Rosario sarà recitato

domenica 15 marzo alle ore 17
in Parrocchia.

Campirio e Mangini
Tel. 010.321.437
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