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      MAFIA: ALFANO, PRESENTIAMO AL G8 E AL MONDO MODELLO ITALIANO DI AGGRESSIONE AI 
PATRIMONI = 

      Roma, 29 mag. (Adnkronos) - "Con gioia, insieme al ministro  
Maroni, presenteremo al G8 e dunque al mondo, presso la Suprema Corte  
di Cassazione, il luogo ideale di un magistrato come Giovanni Falcone, 
i risultati del modello italiano di aggressione ai patrimoni mafiosi". 
Cosi' il ministro della Giustizia Angelino Alfano, al termine della  
odierna sessione pomeridiana del G8 Interni-Giustizia e poco prima di  
recarsi, insieme al minsitro dell'Interno Maroni a Piazza Cavour,  
dove, presso l'Aula magna della Cassazione, il G8 ha deciso di  
dedicare uno specifico momento di riflessione alla memoria di Giovanni 
Falcone.

      "Abbiamo scelto di dedicare un evento a Giovanni Falcone - ha  
spiegato Alfano- perche' se quel maledetto 23 maggio del 1992 non si  
fosse concluso con quel botto vicino Capaci, in questi giorni Falcone  
avrebbe compiuto 70 anni". In Cassazione, ha aggiunto il ministro,  
"Spiegheremo come il modello italiano di confisca e riuso dei beni  
confiscati alla mafia, contro la mafia e contro i mafiosi, attraverso  
quel grande salvadanaio della legalita' che e' diventato il Fondo  
unico Giustizia, dove vengono accreditate le risorse sequestrate alla  
mafia e spiegheremo al mondo come tutto cio' sta funzionando e come  
tutto cio' serve per contrastare efficacemente la mafia attaccandola  
al cuore dei suoi interessi, che sono interessi prevalentemente  
economici". 

      (Mac-Mli/Gs/Adnkronos) 
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G8: LA PRIMA GIORNATA SI CHIUDE NEL RICORDO DEL 'PIONIERE' FALCONE = 
(ASCA) - Roma, 29 mag - Il primo dei due giorni del G8 dei 
ministri del'interno e della giustizia organizzato a Roma si 
chiude nel ricordo di Giovanni Falcone, ucciso 16 anni fa 
nella starge di Capaci. Un uomo la cui vita e attivita' e' 
''un insegnamento per tutti'', ha detto il primo presidente 
della Corte di Cassazione, Vincenzo Carbone, introducendo i 
lavori dell'ultima sessione, dedicata alla lotta alla 
criminalita' organizzata.  
   Giovanni Falcone e' stata ''una delle intelligenze piu' 
lucide nell'immaginare la necessita' di una cooperazione 
transnazionale, un pioniere nelle piu' complesse indagini 
internazionali'', ha detto il ministro guardasigilli, 
Angelino Alfano, che ha ricordato l'importanza della 
prevenzione e contrasto avviate attraverso un piano fra 
Stati. Il ministro della giustizia ha sottolineato l'impegno 
dell'Italia sul fronte dell'aggressione ai patrimoni 
criminali: ''nei primi mesi del 2009 abbiamo gia' recuperato 



440 mln per il fondo unico di giustizia. Si trata di un 
salvadanaio che servira' a contrastare la criminalita' 
organizzata''.
   Sentito anche il ricordo del ministro dell'interno, 
Roberto Maroni, che ha voluto ringraziare ''tutti coloro che 
hanno sacrificato la propria vita per lo Stato''. Falcone, ha 
detto Maroni, ''ne e' la testimonianza piu' alta e 
significativa per il coraggio, la dedizione, la 
consapevolezza del sacrificio richiesto''. Il suo esempio 
deve spingere le istituzioni ''ad un impegno sempre maggiore 
nella lotta alla criminalita''', ha osservato Maroni, che ha 
aggiunto: ''siamo determinati a colpire senza tregua tutte le 
mafie che inquinano e corrodono i nostri Paesi''.  
   Il titolare del Viminale ha riportato alcuni dati sul 
fronte della lotta alla mafia avviata dal governo. ''Nel 2008 
abbiamo catturato 177 latitanti, erano 68 nel 2007, altri 41 
solo nel 2009, fra cui 7 dei 30 della lista dei ricercati 
piu' pericolosi''. Sul fronte delle confische nel 2008 alla 
mafia sono stati sequestrati beni per un valore di 4mld, 
''tre volte in piu' del 2007, a dimostrazione che la mafia si 
puo' battere''. 
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G8 SICUREZZA: ALFANO, PER ME FALCONE E' UN MITO = 
(AGI) - Roma, 29 mag. - "Quando Falcone mori', io ero un 
ragazzo di vent'anni che studiava giurisprudenza: divento' un 
mio mito, un personaggio di riferimento". Cosi' il 
Guardasigilli Angelino Alfano, nel corso dell'incontro in 
Cassazione dedicato alla memoria di Giovanni Falcone, ha voluto 
ricordare il magistrato, e ringraziando anche i colleghi 
stranieri per aver accettato di inserire questo momento tra gli 
incontri del G8 Interni e Giustizia "vogliamo festeggiare i 
suoi 70 anni - ha spiegato il ministro della Giustizia - che 
avrebbe compiuto in questi giorni se la mafia non glielo avesse 
impedito. Falcone e' stata una delle intelligenze piu' lucide 
nell'immaginare un contrasto transnazionale alla criminalita' 
ed e' stato pioniere nello svolgere indagini internazionali. 
Negli Stati Uniti e' ricordato come uno degli esempi migliori 
di collaborazione tra i sistemi giudiziari". 
    Per Alfano, dunque, "il crimine organizzato puo' essere 
contrastato solo con un piano e coordinamento tra Stati. Oggi 
il governo italiano puo' assumere un ruolo propositivo in 
merito all'acquisizione dei patrimoni illeciti". Il ministro ha 
voluto ricordare le novita' introdotte di recente, previste nel 
pacchetto sicurezza, e relative alla confisca dei beni alla 
mafia, nonche' la creazione del fondo unico di giustizia. (AGI)  
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G8: ROMA; ALFANO, FALCONE IL MIO MITO GIOVANILE 


