
L’INTERVENTO � Il ministro alla giustizia a Genova

Infiltrazioni mafiose in Liguria
Orlando: «Più attenzione
da pubblica amministrazione»

e le indagini che hanno eviden-
ziato quanto le associazioni cri-
minali abbiano puntato a occu-
pare settori nevralgici dell’eco-
nomia, per lungo tempo
sfruttando la sottovalutazione
degli ambienti politici. Impor-
tanti i dati in questo senso dif-
fusi nel rapporto “Legalità e si-
curezza, 10 anni di criminalità
in Liguria”.  Dal 2002 al 2014
l’importo totale dei beni seque-
strati alla criminalità organizza-
ta è di oltre 69 milioni di euro e
di quelli confiscati è di 46,6 mi-
lioni. A questo si deve affianca-
re il dato degli immobili e delle
aziende sequestrati che am-
montano a 173 fino a marzo
2014, di cui 140 in provincia di
Genova, 22 nello spezzino, 6
nell’imperiese e 5 nel savonese.

di finanza) che, secondo quanto
trapela, starebbe dando impor-
tanti sviluppi dal punto di vista
investigativo. Andando a vedere
i dati, comunque, emerge come
nell’ultimo anno questo genere
di attentati sia praticamente
raddoppiato sia a Genova che
nel Tigullio. Si è passati, infatti,
dai cinque raid del 2012 ai dodi-
ci dello scorso anno per quanto
riguarda la città e da sei a tredi-
ci per quanto riguarda la pro-
vincia. Numeri alti che non pos-
sono che dimostrare come il cri-
mine organizzato si stia
facendo strada anche nel capo-
luogo ligure. A tal proposito ieri
mattina si è registrato l’inter-
vento di Anna Canepa, sostituto
procuratore nazionale antima-
fia, che ha ripercorso i processi

TOMMASO FREGATTI

allarme ora riguarda gli at-
tentati. Incendiari o dinami-

tardi che nel 2013 hanno fatto
registrare un vero e proprio bo-
om in una regione, come la Li-
guria, sostanzialmente tranquil-
la. Un fenomeno questo che va
di pari passo con la criminalità

organizzata e le varie
infiltrazioni mafiose
che ha spinto la Procura
della Repubblica di Ge-
nova a dotarsi di un im-
portante quanto inno-
vativo protocollo d’azio-
ne. Ogni segnalazione o
denuncia, infatti, di raid
incendiario (negozi, ca-
se, appartamenti) o
esplosioni sospette fini-

sce alla Direzione Distrettuale
antimafia. Il pool di pm genove-
si, diretti dal procuratore capo
di Genova Michele Di Lecce, in-
fatti, analizza nel dettaglio ogni
singolo episodio criminoso per
trarre elementi utili e verificare
la possibile presenza o ricondu-
cibilità di criminalità organizza-
ta. Un lavoro certosino “interfor-
ze” (vengono raccolte ed accor-
pate le denunce prese sia da
carabinieri che polizia e guardia

’L

I casi al
procuratore
Di Lecce

È previsto
intervento
interforze
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INTIMIDAZIONI A GENOVA
Andando a vedere i dati, comunque,
emerge come nell’ultimo anno que-

sto genere di attentati sia pratica-
mente raddoppiato sia a Genova che

nel Tigullio. Si è passati, infatti, dai
cinque raid del 2012 ai dodici dello
scorso anno per quanto riguarda la

città e da sei a tredici per quanto
riguarda la provincia. Numeri alti che
non possono che dimostrare come il

crimine organizzato si stia facendo
strada anche nel capoluogo ligure

IL RETROSCENA � Allarme nel 2013 per le intimidazioni della “mala” tra Genova e Provincia

Raid incendiari raddoppiati
Ora indaga l’Antimafia
In ogni attentato si cercano collegamenti con criminalità organizzata

CANEPA: «PREOCCUPA ANCORA
IL SILENZIO DELLE VITTIME»

Anna Canepa, sostituto procuratore nazionale
antimafia, ha puntato il dito sulla presenza del-
la criminalità organizzata in Liguria. «Ora c’è
più consapevolezza e questo ci permette di

ostacolarla con più vigore. C’è una sentenza al
processo “La svolta” che sancisce la presenza
attiva nel Ponente della ‘Ndrangheta. Sarà
interessante leggere le motivazioni di quella
sentenza per capire come gli esponenti politici
locali siano stati assolti. Ma preoccupa ancora
- ha sottolineato Canepa - il silenzio delle pre-
sunte vittime della criminalità organizzata».

IL MAGISTRATO

a Pubblica Amministrazione non si può più
permettere di dire “non sapevo con chi sta-

vo parlando”». Il ministro della Giustizia, Andrea
Orlando intervenendo alla presentazione del rap-
porto “Legalità e sicurezza, 10 anni di criminali-
tà in Liguria” ha ribadito come il rischio delle in-
filtrazioni mafiose esista anche nella nostra stes-
sa regione. «Le mafie si presentano in forme
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innocue, magari con una finanziaria, cercano ap-
palti, ma non è più possibile per un amministra-
tore dire non sapevo chi avevo davanti», ha sot-
tolineato Orlando ribadendo come «non si possa
far finta di non sapere». Lo stesso ministro ha an-
che parlato delle carceri. «La messa alla prova»,
come misura alternativa alla detenzione «ha da-
to risultati interessanti», ha spiegato il ministro
alla giustizia nel ribadire come porre un freno al
sovraffolamento nelle case circondariali ormai ar-
rivato oltre la soglia di guardia. Orlando, in que-
sto senso ha sottolineato che «c’è una diminu-
zione dei detenuti, siamo passati da 68 a 53 mi-
la, sono cresciute le pene alternative che in due
anni sono cresciute di 5000 unità». Il guardiasi-
gilli ha anche ricordato che l’Italia «è tra i Paesi

europei che spende di più per le carceri, ma sia-
mo anche tra i Paesi con più casi di recidività». Il
ministro lo ha detto affrontando il tema della de-
carcerizzazione parlando di come i cittadini per-
cepiscano la sicurezza e sottolineando che la car-
cerazione non ha portato alla diminuzione dei
reati. Orlando ha affermato che «la crisi del wel-
fare aumenta la percezione dell’insicurezza». Po-
sitivi i primi riscontri che arrivano anche dalla
nuova riforma della giustizia al vaglio del parla-
mento in queste settimane: «Siamo in linea con la
tabella di marcia e forse prima della fine dell’an-
no potremo fare un primo bilancio con una con-
sistente percentuale di cose fatte rispetto alle
molte che sono contenute nell’insieme della ri-
forma della giustizia».

BORSEGGI
RECORD
I borseggi sui mezzi
pubblici ma anche
in strada tra il 2010
e il 2012 a Genova
si sono attestati sul-
la media di 5400
colpi all’anno (14 al
giorno)

STALKING
NELLA MEDIA
Altalenante lo stal-
king: nel 2011
sono state registra-
te 157 denunce
che salgono a 209
nel 2012 e scendo-
no nuovamente a
169 nel 2013

IL PUNTO � 

Il prefetto
«Confische
ancora basse»

lla tavola rotonda ha par-
tecipato anche il prefetto

di Genova Fiamma Spena
che ha sottolineato come
siano carenti le risorse per la
sicurezza e la lotta alla cri-
minalità. «Il numero delle
confische è ancora basso -
ha spiegato - ma sta crescen-
do, e cresce la consapevolez-
za della presenza in Liguria
della criminalità organizza-
ta: questo permetterà di far
aumentare gli anticorpi per
combatterla», ha ribadito.
Importante anche l’interven-
to del criminologo e ricerca-
tore dell’Osservazione, Ste-
fano Padovano, secondo cui
servirà «estendere le colla-
borazioni tra i servizi alle di-
pendenze da sostanze e
quelli dell’area penale, avere
visione delle mappe urbane
della criminalità in tempo
reale, intercettare i bisogni
delle vittime di reato me-
diante una più efficiente pre-
sa in carico da parte delle
istituzioni, rendere a tutti gli
effetti operative le leggi sul-
la sicurezza urbana, comple-
tare le azioni di contrasto al-
la violenza di genere me-
diante piani di intervento
più rapidi».
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IL CORSO � 

Un master
per le polizie
municipali

assesorato alla sicu-
rezza della Regione

Liguria sta per attivare, in-
sieme all’Università di Ge-
nova, un master dedicato
al personale delle polizie
locali per la prevenzione e
la gestione della violenza
in ambito familiare e di
genere, attraverso la Fon-
dazione Scuola interregio-
nale di polizia locale con
sede a Modena, di cui la
Regione è fondatrice in-
sieme a Toscana ed Emi-
lia. Per contribuire alla
dissuasione degli episodi
di violenza urbana, la Re-
gione ha finanziato il ri-
pristino della rete di vi-
deosorveglianza lungo
l’asse che da via Sampier-
darena e Lungomare Ca-
nepa arriva fino a Sestri
Ponente. Inoltre, incorag-
giando l’accorpamento
degli enti locali, la Regio-
ne ha sviluppato un mo-
dello di distretto di poli-
zia locale ispirato da for-
me aggregative volontarie
per offrire servizi 24 ore
su 24, che si svilupperà
con i distretti di Recco-
Golfo Paradiso e di Cairo
Montenotte.
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