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AL LICEO LAVORO SULLA LEGALITÀ, VIAGGIO IN SICILIA SULLE ORME DI FALCONE E BORSELLINO

I RAGAZZIDELDELLAROVERE:
«INCITTÀSCENARI INQUIETANTI»

«Lamafiacostruisce il suocapitalealSud,poi lo ripulisce investendodanoi»

SECONDO IL CRIMINOLOGO PADOVANO L’INCHIESTA SCAVO-TER POTREBBE AVER FATTO SALTARE GLI EQUILIBRI

«Unapaceconcordatascardinatadagliarresti»
Il responsabile dell’Osservatorio per la sicurezza: l’attentato di Ciantagalletto segnale da non sottovalutare

La trivella sabotata l’altra notte: il rogo hamesso fuori uso lamacchina del cantiere Emi

SAVONA.Per combattere lamafia il
primo passo è la cultura. Per questo,
all’interno del Liceo Della Rovere di
Savona,hapreso il viaunpercorsodi
sensibilizzazione degli studenti al
tema della criminalità organizzata
chesièconclusoconunviaggio inSi-
cilia, nei luoghi storici colpiti dalla
violenza della mafia: l’albero di Fal-
cone, viaD’Amelio, la Casa di Peppi-
no Impastato. Coordinato dalla do-
cente Dina Molino, il progetto ha
coinvolto quattro delle quarte Liceo in un com-
plessoitinerarioformativo,costituitodaunaserie
di incontri e dibattiti organizzati a Savona, per fi-
nire con il viaggio che ha segnato profondamente
i giovani studenti. «La scuola – ha dettoDinaMo-
lino–deveavereunruolodiprimopianonell’edu-
cazionealla legalità. Perquestoabbiamodatovita
a un’iniziativa complessa, volta ad aprire gli occhi
aigiovanisuldrammadellamafiache,comedimo-
stra la cronaca locale, non riguarda più solo ilme-
ridione, ma anche il nostro territorio».
Il viaggio in Sicilia ha costituito, quindi, solo un

momento,certoilpiùimportante,diunariflessio-
neampia,atrecentosessantagradi,rivoltaanchea
Savona. Indimenticabili, per i giovani studenti, i
luoghidov’è avvenuta la strage incui sonomorti il

giudice Falcone e la sua scorta; via D’Amelio e la
memoria di Borsellino, ma anche lo storico Por-
tellodellaGinestraelacasadiPeppinoImpastato,
doveGiovannieFeliceportanoavanti il lavoro in-
trapreso la Peppino.
Nessunodeiquasi cento ragazzi chehannopar-

tecipato al viaggio è rimasto indifferente e sono
molti quelli che si sono posti domande su quanto
sta accadendo in Liguria e, in particolare, a Savo-
na. «Questaesperienzamihacambiatoprofonda-
mente –ha dettoRiccardoToso, 4°G– e, in parti-
colare,nondimenticherò l’incontroconungiova-
ne avvocato della Fondazione Progetto Legalità
che, davanti al Palazzo di Giustizia di Palermo, ci
haraccontatoquantosiadifficileportareavanti le
indagini nel nostro Paese, mentre i passanti ci

guardavanoconprofonda rabbia.Da
noi situazioni del genere non si veri-
ficano,maabbiamocapitoche lama-
fia non è un problema solo delMeri-
dione». Ha proseguito il discorso Si-
moneGiglio, sempredelDellaRove-
re:«InLiguriaeaSavona–hadetto–
la criminalità organizzata è subdola,
nascosta, ma non per questo meno
pericolosa».Maunadomandarisuo-
natrairagazzi:checosapossiamofa-
re noi? «Durante l’incontro con
esponenti dell’associazione Addio
Pizzi – ha dettoMichelleCroce – ab-
biamo compreso come il proprio ca-
pitale, la mafia, se lo costruisca al
sud, ma gli investimenti e la pulizia

del denaro avvenga anche da noi. Senza saperlo,
anche noi possiamo entrare in negozi complici di
questo sistema». Maggiore lo stupore di Virginia
Fazio chehadetto: «Il fatto che il consiglio comu-
nalediBordighera sia stato scioltoper infiltrazio-
ni mafiose mi ha aperto uno scenario che ignora-
vo.Eirecentifattidicronacacheriguardanolano-
stra cittànonsonodameno». «Unacosaè sicura–
ha concluso SoniaMoregola: - se è quasi impossi-
bile cambiare la mentalità degli adulti, molto si
può fare tra i giovani.Macivuoleun impegnospe-
cifico degli insegnanti. I programmi ministeriali,
infatti, si fermano molto prima e degli attentati
mafiosi nessuno sa nulla. Per questo l’esperienza
che abbiamo vissuto è stata così importante».
S.C.

I ragazzi del liceoDella Rovere a Capaci

SILVIACAMPESE

SAVONA. «Una calma apparente,
una pace concordata, che potrebbe
essere stata destabilizzata e scardi-
nata dai recenti arresti legati all’in-
chiesta sulla Scavo –Ter»: questa
l’ipotesi che Stefano Padovano,
criminologo, Responsabile dell’Os-
servatorio per la sicurezza della Re-
gione Liguria, avanza a proposito
della trivella bruciata due notti fa
nel cantiere di Ciantagalletto. Un
fattosucui laQuesturadiSavonasta
indagando, un gesto intimidatorio
che potrebbe costituire un nuovo
modus operandi, o almeno unamo-
dalità transitoria in attesa di nuovi
equilibri, adottata dalla ‘Ndranghe-
ta nel savonese ricorrendo a tecni-
che tristemente conosciute nelMe-
ridione e già diffuse nella provincia
di Imperia.
«Da Diano Marina a Ventimiglia –
ha detto Stefano Padovano – i dati
delMinistero dell’Interno ci dicono
che i reati di danneg-
giamento seguiti da in-
cendio tra il 2009 e il
2010 sono stati 314,
mentre nella provincia
di Savona decisamente
meno: 57 nel 2010, in
diminuzione rispetto
al 2009 quando aveva-
noraggiuntoil tettodei
72. Stabile, nel savone-
se,ancheildatosuicasi
diestorsione,unatren-
tina nell’anno scorso.
Ma questo non è il solo
indicatore su cui ba-
sarsi».
SecondoPadovano, in-
fatti, le infiltrazioni
della criminalità orga-
nizzata, nel nord Italia
e anche nel savonese,
utilizzano tecniche
meno eclatanti per infiltrarsi, ma
più subdole, al fine di raggiungere
scopi differenti, in primis il riciclag-
gio di denaro sporco all’interno di
un’economia sana. Ma queste orga-
nizzazioni, in provincia, da tempo
stanno puntando anche ad altro. «I
settoridatenermaggiormentesotto
controllo – ha proseguito Padovano
– sono la ristorazione e i segmenti
legati al turismo, l’impresa edilizia
in cui, parallelamente, si inserisce il
settore della vendita immobiliare.
Si conti, in questo senso, che, come
risultadalla letturacatastale, lapro-
vincia di Savona raggruppa il più al-
to tasso di comuni liguri con casi di
abusivismo edilizio».
Daqui l’ipotesi avanzata daPado-

vano. «Potrebbeessere tacitamente
in vigore nel territorio una sorta di
concertazione informale nella ge-
stione degli appalti e dei subappalti.
Ilpuntosucuiinterrogarci,quindi,è
capire se il ridotto numero di reati
ricollegabili a criminalità organiz-
zata sia indicatore di un accordo tra
chi, nel movimento terra, riveste

ruoli di primo piano. Un’ipotesi, ad
oggi, tutta da verificare». In questa
lettura l’attentato nel cantiere di
Ciantagalletto, dove è in corso lo
spianamento del materiale terroso
per la costruzione di un centro arti-
gianale e commerciale tra Lavagno-
la e Santuario, si inserirebbe come
indice di uno scardinamento del-
l’ipotetico statu quo vigente, possi-
bile conseguenza degli arresti legati
alla Scavo -Ter. La trivellatrice, del-
la TP Perforazioni, di Sansobbia,
Stella, è, in realtà, la subappaltatrice
dalla Emi, ditta di edilizia e movi-
mento terra di Giampaolo Bagna-
sco, di Cengio. Responsabile del
cantiere e supervisore dei lavori è,
invece, il geometra Mario Prestipi-
no. Un fatto, quello di Ciantagallet-
to, che ha richiamato anche l’atten-
zione del questore di Savona, Vitto-
rino Grillo, che ha parlato esplicita-
mente di possibile atto
intimidatorio ricollegandolo così
alla criminalità organizzata. «Se si

verificassero altri reati
di questo tipo in un ri-
stretto contesto tem-
porale – ha proseguito
Padovano–sipotrebbe
ipotizzareunalottaper
la ricerca di unnuovo e
diverso equilibrio».
Una fase di assesta-

mento, quindi, dove gli
atti intimidatori po-
trebbero crescere in
modo evidente, per
giungere a una nuova
“pace” concordata, os-
sia un riequilibrio nato
dall’assestamento di
poteri. Uno scenario
inquietanteche, semai
si rivelasse fondato,
metterebbe in eviden-
zaunarealtà,quella sa-
vonese,assaipiù inqui-

natadiquantosi apparsosinoadog-
gi. Almeno all’opinione pubblica. E
le indagini in corso potrebbero al-
largarsi ed estendersi chiarendo
molti aspetti in questo senso.
Ad oggi una cosa è chiara. La cri-

minalità organizzata, nel territorio
provinciale, si è inserita attraverso
un sistema subdolo, silenzioso, dif-
ficilmente manifesto e percepibile
dachisimuovealdi fuorideimecca-
nismispecifici.«Inquestotipodi in-
filtrazione – ha concluso Padovano
– non conta tanto il colore politico
dei soggetti implicati, quanto la po-
sizione strategica ricoperta dal co-
siddetto uomo-cerniera, ubicato in
posti nevralgici all’interno delle
Pubbliche Amministrazioni. A noi
tecnici, cioè, interessa relativamen-
te quali siano i partiti maggiormen-
te implicati, ma è essenziale indivi-
duaregliuominichiavechepermet-
tono l’accesso della criminalità or-
ganizzata nel sistema ancora sano».
E il casoDrocchi, se le accuse venis-
sero confermate, costituirebbe un
chiaro esempio in questo senso.

57 INCENDI
NEL 2010
Riciclare denaro al-
l’interno di un’eco-
nomia sana prevede
tecniche di infiltra-
zione subdole
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