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QUI IN VICO DELLE MELE  QUI IN VICO DELLE MELE  
NEL CENTRO STORICO DI GENOVA CI SONO NEL CENTRO STORICO DI GENOVA CI SONO 

BENI CONFISCATI ALLA MAFIABENI CONFISCATI ALLA MAFIA

sono beni confiscati alla sono beni confiscati alla 
cosca di Piddu Madonia di Cosa Nostracosca di Piddu Madonia di Cosa Nostra

Come Casa della Legalità avevamo proposto al Comune, nel 2006, di assegnare questiCome Casa della Legalità avevamo proposto al Comune, nel 2006, di assegnare questi  
beni (un appartamento e tre bassi) per un progetto di utilità sociale ”LO SPORTELLObeni (un appartamento e tre bassi) per un progetto di utilità sociale ”LO SPORTELLO  
DELLA LEGALITA’ E DEI DIRITTI” che coinvolgesse, oltre alla Casa della Legalità -DELLA LEGALITA’ E DEI DIRITTI” che coinvolgesse, oltre alla Casa della Legalità -  

Onlus, anche la Comunità  di San Benedetto al Porto, Terre des hommes, Legambiente,Onlus, anche la Comunità  di San Benedetto al Porto, Terre des hommes, Legambiente,  
CSI, Labyrinth ed altre realtà. Uno spazio che facesse vivere i bassi durante buonaCSI, Labyrinth ed altre realtà. Uno spazio che facesse vivere i bassi durante buona  

parte della giornata (ed anche la sera) per “bonificare”, con la presenza civile, anche iparte della giornata (ed anche la sera) per “bonificare”, con la presenza civile, anche i  
vicoli adiacenti ancora usati per lo sfruttamento della prostituzione ed utilizzandovicoli adiacenti ancora usati per lo sfruttamento della prostituzione ed utilizzando  

l’appartamento, presidiandolo, come luogo protetto per persone in difficoltà.l’appartamento, presidiandolo, come luogo protetto per persone in difficoltà.

Il Prefetto ha fatto finta di nulla, la passata amministrazione pure ed il funzionarioIl Prefetto ha fatto finta di nulla, la passata amministrazione pure ed il funzionario  
preposto, che avevamo contattato ed a cui inviammo la bozza di progetto per avviare ilpreposto, che avevamo contattato ed a cui inviammo la bozza di progetto per avviare il  

lavoro, non ci ha più richiamato… Nessun bando è stato pubblicato! lavoro, non ci ha più richiamato… Nessun bando è stato pubblicato! 
I beni sono stati lasciati all’abbandono, chiusi, nascosti e l’appartamento è statoI beni sono stati lasciati all’abbandono, chiusi, nascosti e l’appartamento è stato  

rioccupato, come avevamo sentore, come si è verificato e come reso anche noto dalrioccupato, come avevamo sentore, come si è verificato e come reso anche noto dal  
quotidiano Repubblica. L’omertà sul fatto che ci fossero Beni Confiscati alla mafia aquotidiano Repubblica. L’omertà sul fatto che ci fossero Beni Confiscati alla mafia a  

Genova è gravissima e deve cessare con l’immediata assegnazione dei beni confiscati!Genova è gravissima e deve cessare con l’immediata assegnazione dei beni confiscati!  
Rendendo visibile che la mafia è costretta a restituire i patrimoni frutto delle attivitàRendendo visibile che la mafia è costretta a restituire i patrimoni frutto delle attività  

illecite si infligge un colpo durissimo al “potere” mafioso.illecite si infligge un colpo durissimo al “potere” mafioso.

In Liguria, per intenderci, ci sono 26 beni confiscati e solo 3 sono stati assegnati (dati del Demanio al 31.12.2006), tra cuiIn Liguria, per intenderci, ci sono 26 beni confiscati e solo 3 sono stati assegnati (dati del Demanio al 31.12.2006), tra cui  
appartamenti in Via Corsica, dati in uso per la Giustizia Minorile. In Liguria – e a Genova – la presenza delle mafie italiane eappartamenti in Via Corsica, dati in uso per la Giustizia Minorile. In Liguria – e a Genova – la presenza delle mafie italiane e  
straniere è forte e diffusa da decenni, negarlo o nasconderlo non aiuta a combatterla e colpirla. Occorre denunciarla, isolarestraniere è forte e diffusa da decenni, negarlo o nasconderlo non aiuta a combatterla e colpirla. Occorre denunciarla, isolare  

i mafiosi, non fare affari con i loro soldi riciclati, non chinare il capo alle loro prepotenze, colpire i patrimoni mafiosi!!!i mafiosi, non fare affari con i loro soldi riciclati, non chinare il capo alle loro prepotenze, colpire i patrimoni mafiosi!!!

L’indifferenza, il silenzio, l’omertà non aiutano la lotta alleL’indifferenza, il silenzio, l’omertà non aiutano la lotta alle  
mafie, ma aiutano e rafforzano proprio le mafie !!!mafie, ma aiutano e rafforzano proprio le mafie !!!

ADESSO BASTA…ADESSO BASTA…
RIPRENDIAMOCI IL MALTOLTO!!!RIPRENDIAMOCI IL MALTOLTO!!!

CHIEDIAMO AL COMUNE DI ASSEGNARE SUBITO QUESTI BENI!CHIEDIAMO AL COMUNE DI ASSEGNARE SUBITO QUESTI BENI!


