
  

 

 
 
 

 

Dobbiamo sfatare il luogo comune secondo il quale questi fenomeni si sono verificati per colpa degli emigrati meridionali. 
Siciliani, campani, calabresi non hanno nel proprio dna il male anzi, la maggior parte, trasferendosi, è stata costretta a 
vivere e lavorare in condizioni penose. La stessa cosa la posso affermare per l’omertà: si parla sempre di sud omertoso, ma 
vi garantisco che anche al Nord esiste questo fenomeno. Basti pensare che gli imprenditori vittime di usura e di racket non 
denunciano i propri estorsori, arrivando persino a negare l’evidenza. Un comportamento che non può non essere 

    
 

Entra in magistratura nel 1979 dapprima presso la Procura della Repubblica di Brescia e poi quella 
di Milano. La sua prima inchiesta di rilevanza nazionale nel 1990 viene denominata Duomo 
Connection e ha come oggetto l'infiltrazione mafiosa nell'Italia settentrionale. Procuratore 
Aggiunto presso il Tribunale di Milano:  ha fatto della lotta alla criminalità organizzata il fulcro della 
propria carriera. Un’operazione congiunta delle Procure di Milano e di Reggio Calabria lo scorso 
luglio ha portato all’arresto di oltre 300 persone. Un dato consistente in una Milano in cui si è a 
lungo negata  la presenza delle mafie. 

Magistrato dal 1987: il primo concorso in cui il numero delle donne supera quello degli uomini. Ha 
lavorato presso le procure di Caltagirone, di Genova, alla Direzione Distrettuale Antimafia  e a Gela. 
Oggi alla Direzione Nazionale Antimafia coordina l’attività di Lombardia e Liguria, regioni dove per 
troppo tempo è andato in scena un autentico «negazionismo» delle mafie. 

E’ importante non dimenticare che Criminalità Organizzata non è solo violenza, estorsioni, omicidi, ma è soprattutto, nelle 
realtà come la nostra, penetrazione nella economia legale e nel mercato attraverso il riciclaggio del denaro; ed è bene 
ricordare che è attraverso lo strumento dell’appalto e soprattutto del subappalto che l’economia legale viene pesantemente 
infiltrata e condizionata da quella illegale. E quindi, quella colata di cemento, che con la benedizione trasversale di tutte le 
forze politiche, sta per abbattersi sulla Liguria, in particolare attraverso la costruzione dei porticcioli turistici. 
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In Piemonte sono in corso procedimenti giudiziari che riguardano pesanti infiltrazioni  
della ‘ndrangheta nel nostro territorio.  

Alcune donne magistrato sono impegnate nelle indagini.  
Rispettiamo la loro riservatezza. 
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