
L’INIZIATIVA � Mobilitazione per dire stop all’illegalità

“La mafia non è...”
Negozianti in campo
alla Maddalena
«I cittadini comprino i prodotti provenienti
dai territori confiscati alla criminalità»

a mafia non è lavoro, non
è folklore, non è una ban-

ca, non è padrona. La mafia
non è... ma, purtroppo, c’è, ed è
presente anche a Genova.
L’unico modo per combatterla
è “la consapevolezza”». È con
questo obiettivo che è nato il
progetto “Sapori di Giustizia”,
un patto siglato fra negozi e
cittadini/consumatori che si
battono contro l’infiltrazione
delle mafie nella vita economi-
ca e sociale della città, per un
lavoro giusto. Per sostenere
questo progetto basta poco. 

«Proponiamo cose semplice -
dice Stefano Kovac di Arci Ge-
nova, promotrice insieme al-
l’associazione Belleville e alla
Comunità di San Benedetto al
Porto dell’iniziativa, sostenuta
anche dal Civ Maddalena, asso-
ciazione Ama e presidio Fran-
cesca Morvillo di Libera -. La
prima, è un gesto simbolico:
una foto con il cartello “La ma-
fia non è...” a cui ognuno può
aggiungere la propria defini-
zione o utilizzare quelle già
scritte; l’altro è comprare uno
dei prodotti provenienti dalle

L« terre confiscate alla mafia, che
si possono trovare presso la re-
te dei negozi aderenti, per so-
stenere un’economia antimafia
in un quartiere che ha proble-
mi di crisi economica e degra-
do». 

Piccoli gesti che «vogliono
però dire tanto», sottolinea. Gli
esercizi commerciali che han-
no aderito a questo  percorso
oggi sono undici - sparsi tra le
vie del centro storico, da via
della Maddalena a vico della
Rosa, da piazza delle Vigne a
Macelli di Soziglia - ma sono
destinati a crescere. Tutti han-
no deciso di rispettare un codi-
ce etico che prevede «una chia-
ra e ferma contrapposizione al-
l’illegalità e alla tutela dei
lavoratori dipendenti», spiega
Daniela Vallarino, presidente
Civ Maddalena. 

«Siamo convinti - osserva Sil-
via Melloni, dell’associazione
Belleville del Teatro Altrove -
che la consapevolezza dei ge-
novesi sulla presenza mafiosa
in città sia molto scarsa e la
tentazione al negazionismo
molto pericolosa. Abbiamo

esordito la notte del due no-
vembre con un’azione provo-
catoria, tappezzando i muri
della Maddalena con estratti
delle relazioni della Dia e della
Commissione parlamentare
sulle mafie per denunciarne la
presenza anche a Genova». 

«Spesso la gente guarda alla
criminalità organizzata come a
una realtà lontana che non la
riguarda, pensa che siano per-
sone che “si ammazzano fra di
loro”. Invece, la mafia è più vi-
cina di quanto non si possa im-
maginare e instaura azioni ca-
paci di stritolare un’economia
sana», osserva Vallarino. 

«Questo è un gesto di corag-
gio - aggiunge Domenico “Me-
gu” Chionetti, della Comunità
di San Benedetto al Porto - che
serve a far sì che il territorio e
la città siano consapevoli di un
fenomeno che è in espansione.
Oggi, ad esempio, lo sfrutta-
mento della prostituzione è in
crescita. Basta fare un giro in
vico Mele per capire che qual-
cosa non va: si trovano prosti-
tute dalle 8 del mattino fino a
sera, cosa che anni fa non ac-

Il primo a farsi foto-
grafare con il cartello
“La mafia non è...” è
stato Marco Doria. Il
sindaco, nella matti-
nata di ieri, è stato
protagonista di tre
scatti davanti ad
altrettante realtà della
Maddalena che han-
no aderito all’iniziati-
va. Le foto sono state
postate su twitter
sotto l’astag  #lama-
fianone sul profilo di
don Andrea Gallo,
che conta migliaia di
follower. Come dice
Megu: «Il don sareb-
be stato sicuramente
contento di lanciare
questa iniziativa».

DORIA 
ADERISCE

�FOCUS

cadeva». In vico Mele c’è anche
il primo e unico (a Genova) lo-
cale confiscato alla Mafia e re-
stituito alla collettività: la bot-
tega “In Scia Stradda”. Questa
realtà, che fino a ieri era solo
un punto vendita dei prodotti
di Libera, oggi si appresta a di-
ventare uno spazio sociale 2.0
dove fare dibattiti e incontri,
anche se ci sarà sempre un cor-
ner con questi prodotti. Infine,
presso le attività commerciali
che hanno aderito all’iniziativa
è possibile trovare i cartelli “La
mafia non è...” per i propri sel-
fie da twittare o postare sotto
l’astag #lamafianone, e le pian-
tine con i posti dove si posso-
no acquistare i prodotti per so-
stenere un’economia libera dal-
la criminalità organizzata. 

ROSANGELA URSO

SAPORI DI GIUSTIZIA

Il progetto “Sapori di Giustizia”
prevede anche momenti di for-
mazione. Il primo appuntamento
sarà sabato dalle 18.30 in vico
Mele (bottega “In Scia Stradda”)
con Francesco Citarda delle coo-
perative Centopassi di Libera
Terra. Ci sarà la presentazione di
un vino ed il racconto delle storie
di chi lo produce. Quattrocento
ettari dell’alto corleonese strap-
pati alla mafia. Citarda racconterà
il lavoro dei ragazzi, le fatiche per
ottenere e gestire un bene confi-
scato, le soddisfazioni del suc-
cesso. Alle 19.40 è previsto un
aperitivo e un incontro presso il
Laboratorio sociale di vico Papa.

IL PROGETTO

MONICA DI CARLO

iente alcol per 80 giorni il
circolo “Las Vegas” di

Campi, davanti al quale do-
menica scorsa, nel corso di
una rissa iniziata proprio nel
locale, un ragazzo è stato uc-
ciso e altri sono rimasti feriti.
Lo ha deciso il Questore che,
ieri, ha disposto la sospen-
sione dell’attività di sommi-
nistrazione nell’“associazio-
ne culturale” dei giardini Sar-
tori. «Il circolo, teatro di risse
ed aggressione originate da
clienti stranieri (principal-
mente ispanici n. d. r.), mole-
sti e dediti all’alcol - fa sape-
re la Questura - è da sempre

N
all’attenzione delle forze di
polizia. Infatti, più volte è
stato destinatario di sospen-
sioni dell’attività di sommini-
strazione. L’ultima, durata 30
giorni, è cominciata il 20 set-
tembre scorso». Sembra che
attualmente, la Questura di
Genova stia valutando la re-
voca dell’autorizzazione.

Molti i controlli di tutte le
“divise”, carabinieri, polizia e
polizia municipale, al locale
di Campi, anche senza che al-
cuna protesta sia partita dal-
la zona, contrariamente a
quanto accade in centro sto-
rico e a Sampierdarena. Que-
sto perché attorno al “Las Ve-
gas”, inserito in un’area pret-

Commercio della polizia mu-
nicipale. Questo “consiglie-
rebbe” a chi affitta gli spazi
una maggiore prudenza al
momento di avviare i con-
tratti. 

«Sono ben pochi
i circoli che hanno
la licenza di som-
ministrazione che
non effettuano
vendita ai non soci
- prosegue Groppi
-. I più “tranquilli”
si limitano a ven-
dere un gelato o a
servire un caffè a
gente della zona anche se
non è associata. I più fasti-
diosi, diventano bar e disco-

tamente commerciale, non ci
sono case.

«I circoli che creano proble-
mi, e che sono spesso veri e
proprio bar o discoteche, so-
no sempre molti - dice Cesa-
re Groppi, segretario della
Fiepet, che riunisce i pubblici
esercizi di Confesercenti -. Il
problema non è tanto quello
di riuscire a chiuderli, quanto
quello di tenerli chiusi. Basta,
infatti, un prestanome che
faccia il presidente per riapri-
re anche in caso della revoca
della licenza». Groppi chiede,
quindi, di modificare la nor-
ma nazionale (i circoli, infat-
ti, non sono soggetti ad auto-
rizzazione locale come i bar
e i ristoranti se non per
quanto riguarda la sommini-
strazione che dipende solo
dal possesso dei requisiti
igienico-sanitari) e di impedi-
re che, per almeno due anni,
nei locali in cui hanno opera-
to “associazioni culturali” al-
le quali sia stata revocata la
licenza non possano aprire
analoghe organizzazioni. Sul-
la questione sono d’accordo
anche i vertici del reparto

teche. Inchiodarli e farli chiu-
dere non è facile, fino a quan-
do una rissa o un altro reato
non richiamano l’attenzione
della Questura e non partono

le chiusure in base al-
l’articolo 100 del
Tulps, il testo unico di
polizia». Le sanzioni
annonarie non sono
convincenti, soprat-
tutto per quei “presi-
denti-proprietari” di
circoli che aprono col
preciso intento di
aprire un locale senza
le gravose tasse che

pesano sui pubblici esercizi e
che, alla fine, sono sempre gli
stessi che agiscono a proprio

LA SEDE
L’associazione "Las Vegas"
davanti alla quale è stato ucci-
so Pablo Trivino Macias

CAMPI � La decisione del Questore dopo la rissa e l’omicidio

Las Vegas chiuso
per 80 giorni
L’appello dell’associazione dei locali Confesercenti
«Vietare l’apertura di altri circoli negli stessi spazi»

nome o attraverso prestano-
me cambiando i locali. «Le
sanzioni, comunque - prose-
gue Groppi - continuiamo a
chiederle, se non altro perché
servano da deterrente per i
circoli veri che si fanno pren-
dere dalla tentazione di ven-
dere il panino o il bicchierino
di grappa».

Anche la polizia municipa-
le si rende conto che le san-
zioni sono poco efficaci con i
soggetti che utilizzano l’esca-
motage di aprire un circolo
per evitare le tasse e gli
adempimenti a cui sono sog-
getti i pubblici esercizi ed è
abituato a camminare sul
sottile filo tra legalità e ille-
galità, mantenendosi in equi-
librio o, al massimo, a rischio
di sanzioni amministrative,
ma avverte che i circoli in cui
vengono trovate in sala mol-
te persone non associate,
vengono segnalati immedia-
tamente all’Agenzia delle En-
trate perché costringa i presi-
denti-titolari a pagare impo-
ste e contributi. Capita
infatti, racconta Groppi, che i
dipendenti che lavorano in
nero in nero dichiarino di
prestare servizio nel circolo
non retribuiti, per puro vo-
lontariato.

Allo stato attuale, solo ripe-
tuti casi di risse, spaccio o
episodi criminali giustificano
la chiusura definitiva. Un
provvedimento, come spiega-
no alla Confesercenti, di fat-
to inutile perché presto viene
riaperto un nuovo circolo.

Molti i controlli della sezione
Commercio della polizia munici-
pale al circolo “Las Vegas” e agli
altri locali simili che si trovano
soprattutto a Sampierdarena., in
Valpolcevera e nel centro storico.
Al Commercio raccontano che
spesso il locale era vuoto a mez-

zanotte perché si trattava di un
posto dove gli ispanici si recava-
no al mattino, terminata la serata
in altri luoghi. Diverse le sanzioni
elevate, ma mai nessuna lamen-
tela da parte della gente della
zona, semplicemente perché nel-
l’area non ci sono abitazioni.

CONTROLLI ANNONARI

Molti
i circoli
nel mirino

Diventano
discoteche
e bar
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