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SONDRIO IL PERSONAGGIO SUMORBEGNO
«ILCASOTANGENZIALE:
SENZALE INCHIESTE
APPALTOALLAMALAVITA»

PROCURATOREDELLAREPUBBLICA
ILGIUDICEÈUNCOMPONENTE
DELLADIREZIONEANTIMAFIA

di LAURA TADDEI
– SONDRIO –

ERANO quasi 500 gli studenti
delle scuole superiori della provin-
cia che ieri mattina hanno riempi-
to il Policampus di Sondrio per as-
sistere alla lezione di legalità tenu-
ta da una docente d’eccezione:
Alessandra Dolci, procuratore del-
la Repubblica aggiunto e coordi-
natore della direzione distrettuale
antimafia di Milano.
Un incontro, che il magistrato ha
definito di «contrapposizione tra
gli “anziani” al banco dei relatori
e i giovani che manifestavano di-
sagio e sfiducia nei confronti del-
le istituzioni, dicendo apertamen-
te: “Perché noi dobbiamo impe-
gnarci se i politici rubano, se non
c’è possibilità di lavoro e il Paese
non ha futuro?”».
La sfiducia, ha aggiunto «è verso
gli adulti: sta dunque a noi man-

dar loro messaggi positivi, moti-
varli e sollecitarne le passioni».
Tema, quello dell’invito ad essere
più partecipi del tessuto sociale in
cui viviamo, ripreso anche nel
convegno che Alessandra Dolci
ha tenuto verso sera nella Sala Be-
sta della Banca Popolare di Son-
drio (che l’ha invitata a raggiunge-
re il capoluogo in occasione della
giornata mondiale del risparmio).
«Abbiamo bisogno dell’aiuto di
tutti i cittadini per contrastare le
mafie – ha asserito - non possia-

mo farlo da soli, magistratura e
forze dell’ordine, è necessario, per
prima cosa, acquisire la consape-
volezza che il problema esiste. Sia-
mo di fronte a una colonizzazione
e dal mio monitoraggio emerge
che c’è stato un peggioramento ne-
gli anni. La ‘ndrangheta è presen-
te sul nostro territorio da 40-50
anni. Cominciò coi sequestri di
persona (tant’è vero che gli im-
prenditori brianzoli mandavano i
figli in Svizzera, per metterli al si-
curo), passarono ai traffici di dro-
ga e contrasto alla magistratura.

Poi sono diminuiti gli omicidi e
si è pensato che la mafia non esi-
stesse più. E, invece, si è solo mi-
metizzata: ora i mafiosi fanno gli
imprenditori».

ANCHE in tutta la Lombardia. E
a conferma ha portato un esem-
pio: l’aggiudicazione dell’appalto
per la tangenziale di Morbegno
che, se non fosse intervenuta la
magistratura con misure cautela-
ri, sarebbe finito a persone legate
alla criminalità.
Infine, si è soffermata sul tema

del riciclaggio e del ruolo delle
Banche, fondamentali nella lotta
alle mafie: «Attraverso la segnala-
zione di operazioni sospette, ci
possono aiutare. Anche perché, in
caso di arresti, sequestri o confi-
sche, l’istituto che non riesca a di-
mostrare la propria buona fede
nel rapporto finanziario con sog-
getti incriminati, può perdere la
garanzia di credito, subire control-
li dalla Banca d’Italia e danni
d’immagine. Tutti possiamo fare
la nostra parte. Forza, avanti insie-
me».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

– SONDRIO –

OPUSCOLI e personale della Polizia di Stato a disposizione con un
nuovo stand per dire «no» alla violenza di genere. Giovedì pomeriggio,
nella zona di piazza Campello, il personale della Questura di Sondrio è
scesa in strada per offrire alla cittadinanza nuovi spunti di riflessione,
attraverso la consegna di depliant informativi (recanti anche i numeri
nazionali della piaga sociale) e la loro consulenza. L.T.

SONDRIOOPUSCOLI E AGENTINELLO STAND IN PIAZZA

Donne, polizia contro le violenze

«Restituiamo la fiducia ai giovani»
La lezione delmagistratoAlessandraDolci nella sua visità in città

LaBancaPopolare
diSondrio aveva invitato
ilmagistrato inoccasione
dellagiornatamondiale
del risparmio
Sotto, un’altra immagine
dei giovani
chehannopartecipato
all’incontro

Eranoquasi cinquecento
gli studenti delle scuole
superiori della provincia
che ierimattinahanno
riempito il Policampus
diSondrio perassistere
alla lezionedi legalità
tenutadaunadocente
d’eccezione: ilmagistrato
AlessandraDolci

SALUTODa destra, il procuratore di Sondrio Claudio Gittardi, il direttore generale della Bps Mario Alberto
Pedranzini, Alessandra Dolci e Francesco Venosta (presidente banca). A sinistra Maria Maddalena Ricciardi

I DUE EVENTI
Dopo il bagno di folla
dimattina al Policampus
la sera il convegnoBps
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