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I capi d’accusa

L’ALLARMEROSSO LUIGI FADIGA (GARANTE PER L’INFANZIA): «LE SCUOLE SEGNALANO POCO»

Un’altra piaga, la violenza suiminori: più di duecento casi all’anno

Boomdell’usura

I numeri (2)

Il 28 gennaio 2015 si
conclude
l’operazione Aemilia
con l’arresto di 160
persone in Emilia
Romagna, Piemonte,
Veneto, Lombardia,
Calabria e Sicilia.

160 arrestati
»Gli arrestati sono
accusati fra l’altro di
associazione di tipo
mafioso, estorsione,
usura, porto e
detenzione illegali di
armi, intestazione
fittizia di beniAe

m
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a

Nel 2013 sono stati segnalati
dalle forze di polizia 312 fatti
di reato legati al racket delle
estorsioni. C’è un
incremento negli ultimi anni,
Bologna è la capitale

Nel 2013 in Emilia Romagna
si sono registrate 4.497
operazioni sospette. La
nostra regione è la quinta
per numero di Sos trasmessi
in un anno

Reati finanziari

DOSSIER CRIMINALITA’
LA RICERCA DI LIBERA

I numeri (1)

Tra l’agosto 2013 e il luglio
2014, in Emilia Romagna
sequestrati alle mafie 448
beni per 21milioni di euro.
Prima regione del nord,
sesta d’Italia

Sequestri record

In un anno sono state svolte
in Emilia Romagna, in media,
cinque operazioni antidroga
al giorno: 1840 in totale
Sequestrati 817 kg di droga,
denunciate 2718 persone

Traffico di droga

Francesco Pandolfi
· BOLOGNA

MAFIA, ‘ndrangheta, camorra,
non sono più soltanto un proble-
ma delle regioni del sud Italia. La
criminalità organizzata si è fatta
largo anche al nord e con forza in
Emilia-Romagna, comedimostra-
to dalla recente inchiesta Aemilia
e dal dossier ‘Mosaico di mafie e
antimafia. Aemilia un terremoto
di nome ‘ndrangheta’, presentato
ieri da Simonetta Saliera, presi-
dente dell’assemblea legislativa
regionale, SantoDella Volpe, pre-
sidente di Libera informazione e
dellaFederazionenazionale stam-
pa italiana, e Lorenzo Frigerio,
giornalista di Libera informazio-
ne.

STANDO ai numeri del dossier,
l’Emilia-Romagna è la prima re-
gione del nord Italia per sequestri
effettuati ai boss, con 448 beni se-

questrati, pari al 41% del totale
dell’Italia settentrionale, e la sesta
a livello nazionale con il 4,2%.Un
record ben poco invidiabile che
dà il senso di come la criminalità
organizzata si sia insediata sul ter-
ritorio emiliano. «Questi numeri,
così come l’inchiestaAemilia, ser-
vono per far emergere il marcio
della società – dice Della Volpe –,
madimostra anche chebisogna fa-
re molto di più». Guardando an-
che ai dati relativi al traffico di
droga, infatti, ci si rende conto

che il cammino verso la legalità è
lungo e tortuoso: in Emilia-Ro-
magna, nel solo 2013, sono state
1840 le operazioni antidroga, pari
al 8,42% del totale nazionale, ri-
sultando la prima regione per se-
questri di eroina e segnalazioni di
traffico di droghe sintetiche.

A QUESTO problema, però, si af-
fianca anche l’interesse dei clan a
infiltrarsi nell’economia legale e
in questo senso va letto il numero
crescente di reati legati al racket

delle estorsioni. Nel 2013 ci sono
stati 312 tentativi di estorsione,
un dato in aumento dal 2010,
quando se ne contavano 206. A
questi vanno aggiunti anche tutti
quei reati considerati ‘spia’, cioè
nondirettamente collegati all’agi-
re mafioso, ma che fungono da
cornice intimidatoria, come in-
cendi e minacce. Nel 2010 si regi-
strarono 343 episodi, saliti a 423
nel 2010 e diventati 399 nel 2012.
Undato, invece, in controtenden-
za riguarda il riciclaggio di dena-
ro, in decrescita del 6,1%nel 2013
rispetto all’anno precedente, qua-
si il doppio del calo registrato in
ambito nazionale (-3,6%).

L’EMILIA-ROMAGNA, comun-
que, è la quinta regione per opera-
zioni finanziarie sospetta, visto
che due anni fa se ne sono regi-
strate 4497, cioè il 7,7% sul totale
nazionale, dato in ogni caso di
molto inferiore al 17,9% della
Lombardia, regione al primo po-
sto.

Un’estorsione al giorno inEmilia
I dati choc sul potere dellamafia
Lanostra regione è primanel nord Italia per beni sottratti ai boss

BLITZ Il boss Nicolino Grande Aracri in centro a Bologna

PRESIDENTE Saliera, i
numeri del dossier par-
lanodiunaRegionedo-
ve la criminalità orga-
nizzata è ormai una
realtà. Lapoliticachere-
sponsabilità ha?

«Lapolitica deve fare di più
e smetterla di giustificarsi
dietro i non sapevo, pren-
dendo sotto gamba la mi-
naccia della criminalità or-
ganizzata. Gli stessi partiti
devono fare maggiore sele-
zione all’ingresso, senza im-
provvisare, creandouna cul-
tura della legalità».
Graziano Delrio, quan-
do era sindaco di Reg-
gio Emilia, è stato accu-
satopropriodiaver sot-
tovalutato la presenza
della ‘ndrangheta inRe-
gione.

«Non so bene come si sono
svolti i fatti, ma se c’è buo-
na fede si può anche inciam-
pare in cose del genere. Noi
politici dobbiamo imparare
che le persone con cui ab-
biamo a che fare spesso pos-
sono nascondere qualcosa
dietro la loro faccia pulita.
Dobbiamocambiarementa-
lità».
Il Partito Democratico
che ruolo avrà?

«Il Pd deve prendere la re-
sponsabilità di preparare le
nuove generazioni della po-
litica, che devono imparare
cos’è l’infiltrazione mafiosa
e come agisce in maniera
subdola per inserirsi all’in-
terno della società».

f. p.

L’INTERVISTA

«Basta giustificazioni
Noi politici dobbiamo
starepiù attenti»

· BOLOGNA

IN VAL D’ENZA sono tredici i minorenni,
di cui dodici italiani e uno straniero, vitti-
me di violenza, «ma l’errore più grave sa-
rebbe etichettare l’area, perchè il fenome-
no non è certo circoscritto. Nel Reggiano
semmai c’è stato il coraggio di denunciare
e intervenire e ciò si deve anche alla tempe-
stivita dei servizi sociali del territorio, che
si sono attivati con l’autorita’ giudiziaria».
LuigiFadiga,Garante per l’infanzia e l’ado-
lescenza dell’Emilia-Romagna, e’ stato
ascoltato ieri in audizione in commissione

Parita’ e diritti, presieduta da RobertaMo-
ri, sui casi di abusi sui minori in Val D’En-
za, in provincia di Reggio Emilia. Insieme
a lui, il sindaco di Bibbiano, e assessore con
delega alle Politiche sociali nell’Unione
dei Comuni della Val D’Enza, Andrea Car-
letti, gli operatori dei servizi sociali del ter-
ritorio e il professorMassimoMasi, respon-
sabile del gruppo di lavoro regionale per le
linee guida contro i maltrattamenti sui mi-
nori. Proprio Masi ha fatto proprio e rilan-
ciato l’allarme di Fadiga sull’emersione del
fenomeno: «Una stima probabile è che
emerga solo un caso su cinque di violenza

suiminori inEmilia-Romagna». Come rife-
risce il garante, «nel 2014 il mio ufficio ha
affrontato 202 pratiche, e a fronte di 68
bambini o ragazzi la cui vicenda è stata por-
tata alla nostra attenzione dall’autorita’ giu-
diziaria, sono state solo tre le volte in cui a
muoversi è stata la scuola, che pure è l’am-
biente che più iminori frequentano: c’è un
grosso problema di autoreferenzialità, pur
in buona fede gli insegnanti sono convinti
di poter dare risposte da soli ai problemi,
ma ciò è impossibile per chiunque». Inol-
tre, continuaFadiga, «serve rafforzare la ‘re-
te’, a partire dalla interazione tra servizi so-

ciali e aziende sanitarie, e poi bisognerebbe
verificare l’ottimizzazione della collocazio-
ne dei centri dei servizi». La prima volontà
delle amministrazioni del territorio è «capi-
re quali possano essere gli strumenti utili
per migliorare la risposta a questi fenome-
ni da parte di una comunità che è rimasta
sicuramente colpita, anche perché è inutile
negare che ci sia il rischio di vedere una in-
tera zona etichettata- spiega Carletti- quan-
do invece, come sottolineato anche dal Ga-
rante, si sono rivelate decisive proprio la
consapevolezza e il coraggio di parlare tra
tutti i soggetti coinvolti».


