
◗ VIGEVANO

Una trentina di ragazzi, una
decina di vigevanesi ed i soci
dell’associazione Libera Vige-
vano: si sono trovati ieri pome-
riggio in Piazza Ducale per leg-
gere le centinaia di nomi delle
vittime innocenti delle mafie.
Come ogni anno si è celebrata
la Giornata della Memoria e
dell'Impegno in ricordo delle
vittime innocenti delle mafie.
A dare il via sono stati proprio
gli studenti di terza liceo delle
scienze umane Cairoli che
hanno proposto un Flash Mob
concluso con l’esibizione di
cartelli sui quali avevano scrit-
to «Pensa».

Quindi il via alla lettura. Con
loro sul palco sono saliti anche
il vescovo monsignor Mauri-
zio Gervasoni e l’assessore al
patrimonio Nunziata Alessan-
drino. Sono proprio le nuove
generazioni la grande speran-
za delle associazioni di lotta e
promozione della cultura del-
la legalità come Libera. «La si-
tuazione di Vigevano e dintor-
ni – dice Alice Del Giudice, re-
ferente di Libera Vigevano - è
positiva: oggi abbiamo qui tan-
ti ragazzi, gli insegnanti, i pre-
sidi, e persino il vescovo, que-
sto dimostra che le cose si
stanno muovendo. Anche i
bambini della scuola prima-
ria, nel laboratorio della biblio-
teca dei ragazzi, hanno costrui-
to un ponte di carta, come sim-
bolo del passaggio da un siste-
ma all’altro. Sicuramente in
Italia non c'è una cultura della
legalità diffusa, non possiamo
dire che viviamo nel Paese del-
la legalità. La mafia è ancora
presente, ma c’è chi, come
noi, la combatte». Una lotta
che però, anche qui a Vigeva-
no, trova ancora qualche diffi-
coltà, come la destinazione
dei beni confiscati alla mafia.
Il caso eclatante è l’apparta-
mento di via Seregni, confisca-
to nel 2004 al boss Salvatore Di
Marco ma ancora oggi privo di
una destinazione sociale, co-
me vorrebbe la legge. «L'asso-
ciazione Butterfly (associazio-

ne che si prende cura di donne
e bambini vittime di violenza e
altri disagi, ndr) – spiega l’as-
sessore – ce lo aveva chiesto,
ma quell’appartamento è un
bene che non possiamo conce-
dere in quanto si dovrebbe
modificare il codice catastale e
perché il regolamento del con-
dominio esclude questa possi-
bilità. Abbiamo provato a met-
terlo in locazione ad uso abita-
tivo, proponendo una cifra
adeguata, dato che si tratta di
un immobile di lusso. I proven-
ti dell’affitto sarebbero stati de-
voluti, appunto, alle associa-
zioni. Purtroppo non ci siamo
riusciti. A fronte di questo, stia-
mo procedendo con ulteriore
bando, abbiamo richiesto una
nuova perizia al fine di rideter-
minare il canone. A breve usci-
rà un secondo bando ».

Selvaggia Bovani

Messaggio di legalità anche a Pavia
Incontro con gli allievi del Cossa. Guglielmann: «I giovani sono la speranza»

Maria Grazia Trotti

◗ PAVIA

Dieci nomi per ciascuno, dieci
vittime innocenti delle mafie
nominate ad alta voce per non
dimenticare e per dire alle fami-
glie che non sono sole. I ragazzi
delle terze del Cossa ieri hanno
letto gli ottocento nomi in con-
temporanea con mille istituti
d’Italia nella giornata della me-
moria e dell’impegno dedicata
alla lotta alle mafie. «Dal 1995
questa è la giornata in cui ci
stringiamo intorno ai familiari
delle vittime innocenti delle ma-
fie – spiega Raffaella Gugliel-
mann, referente del presidio di

Libera Pavia – per la prima volta
abbiamo deciso di fare la lettura
dei nomi non solo in una piazza
ma in altri mille luoghi e tra que-
sti le scuole rivestono un’impor-
tanza particolare ai nostri occhi
perché è proprio ai giovani che
deve arrivare forte e chiaro il
messaggio di legalità e giustizia
sociale che porta avanti Libera».
La dirigente scolastica Maria An-
dreina Le Foche ha introdotto la
giornata, poi i ragazzi si sono
collegati in diretta streaming
con la cerimonia a Messina. E al-
la fine hanno assistito alla pre-
sentazione dei campi di Libera
sui beni confiscati.
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Vigevano ad alta voce contro le mafie
Gli studenti leggono in piazza Ducale i nomi delle vittime, ma l’alloggio confiscato al boss è vietato alle donne maltrattate

Il flash mob messo in scena in piazza Ducale dai liceali vigevanesi per ricordare le vittime delle mafie

◗ VIGEVANO

E’ stata la prima a denunciare. Il
coraggio di Maria Grazia Trotti
ha fatto aprire gli occhi su una
realtà che sembrava lontanissi-
ma da Vigevano: usura e racket.
Nel settembre del 1990, Trotti
venne rapinata e, a causa di un
problema di salute familiare
concomitante, fu costretta a te-
nere il suo negozio di orefice
chiuso per un periodo di tempo
prolungato. Un cliente si offrì di
prestarle denaro per pagare i de-
biti con la banca. Accettò e di-
venne vittima degli strozzini, il
clan Valle poi condannato per
usura ed estorsione. Maria Gra-
zia Trotti è oggi presidente
dell’associazione Vigevano Libe-

ra. «A quei tempi anche solo il
pensiero che potessero esserci
attività mafiose nel nord Italia e
a Vigevano in particolare, era in-

concepibile – dice – anche quan-
do ormai mi trovavo nel bel
mezzo dell’abuso economico,
quando il cliente che all’inizio
mi doveva prestare i soldi mi
presentò una famiglia che po-
tesse farlo al suo posto, non vo-
levo credere che esistessero que-
ste cose e cascai in pieno nel lo-
ro gioco». Ricevette venti milio-
ni di lire. Trotti tentò di saldare
il debito e chiudere l’affare, ma
la cifra lievitò fino a più di cento
milioni. «La situazione sarebbe
andata avanti in eterno se non
mi fossi decisa a denunciare –
commenta – Due cose mi han-
no dato il coraggio di farlo: non
potevo più sostenere pagamen-
ti ingenti e mio figlio venne mi-
nacciato di essere sgozzato co-

me un cane. Andai in questura e
raccontai tutto, così i Valle ven-
nero arrestati e processati».

Maria Grazia Trotti nel 2001
ha fondare Vigevano Libera.
«Offriamo consulenze alle vitti-
me dell’usura e della mafia –
spiega – Le accompagniamo nel
percorso di denuncia, offrendo
sostegno anche nel processo e
nelle pratiche per le sovvenzio-
ni. Purtroppo, ciò che blocca
nel denunciare è la paura del do-
po, la mancanza di tutela da par-
te del governo. I casi ci sono, ma
è un’altra storia convincere le
vittime a denunciare. L’impor-
tante è, in ogni caso, che conti-
nuiamo ad esistere, perché sia-
mo il simbolo che Vigevano il
crimine non lo vuole».  (g.c.)

Trotti, la prima sconfitta dei clan
Denunciò il racket, ora guida il gruppo antiusura: «Difficile sconfiggere la paura»

Le classi terze del Cossa hanno assistito all’incontro

Nella mappa dei beni sottratti
alle mafie spicca Portalbera.
Con i suoi 14 beni, tra case, box
e terreni, il paese dell’Oltrepo
è infatti al secondo posto,
dopo Vigevano, per numero di
confische. Le proprietà, che si
trovano in via San Rocco e via
XX Settembre, sono in parte
abitate. Risulta infatti
confiscata solo una quota
delle proprietà e quindi la
gestione dei beni è ancora
nelle mani dell’Agenzia dei
beni confiscati. Le confische,
che risalgono agli anni tra il
2011 e il 2013, riguardano
l’imprenditore 59enne Vito
Vincenzo Gioia di San Vito dei
Normanni, in provincia di
Brindisi. L’imprenditore, che
opera nel settore della
compravendita di automobili,
era stato arrestato nel 2005
perché ritenuto a capo di
un’organizzazione dedita alla
truffa nella compravendita di
auto usate. Il tribunale di
Brindisi, in applicazione della
normativa antimafia, gli
aveva sequestrato beni per 27
milioni di euro. Secondo gli
investigatori, dagli inizi degli
anni ’90 aveva accumulato
ingenti disponibilità
economico-patrimoniali
sproporzionate rispetto ai
redditi dichiarati. Le indagini
erano partite da
un’operazione “sospetta”
effettuata presso un istituto
bancario ed eseguita con
250mila euro in contanti. Le
confische, oltre a conti
correnti e automobili, hanno
riguardato una villa, due
autorimesse, un’azienda
agricola, una società
immobiliare e anche gli
immobili e i terreni di
Portalbera. (m. fio.)

Sequestrati i beni
di un imprenditore
a Portalbera
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