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INCHIESTA SULLA ’NDRANGHETAMILANESE. BLITZ NELLA CITTÀ DEI FIORI DEI CARABINIERI DEL ROS

Sanremo, insospettabile
trattava lacocadeiclan
Arrestato l’exbenzinaiodelporto,buttafuorinei locali e tifosoultrà
PAOLO ISAIA

SANREMO. Un ex benzinaio, butta-
fuori nei locali e ultrà che comprava
mezzo chilo di cocaina alla volta da
uno dei capi della locale ’ndrangheti-
sta di Milano, legata alla cosca Libri-
De Stefano-Tegano. E un residence
che sarebbe stato prima acquisito e
poi gestitodallo stesso
clan tramite dei pre-
stanome.
Sono gli ultimi, en-

nesimi fili che unisco-
no la ’ndrangheta al
Ponente ligure. Ma
stavolta non a Venti-
miglia, Vallecrosia e
Bordighera, dove face-
va “affari” - usura, ar-
mi, droga, estorsioni -
la locale guidata da
Peppino Marcianò,
condannato assieme ad altri quindici
affiliatiper416bis il 7ottobredalTri-
bunaledi Imperia. Stavolta, gli “affari
“ delle cosche erano a Sanremo.
È sanremese Massimiliano Ambe-

si, da tutti soprannominato “Mamo”,
46 anni, ex dipendente della stazione
di servizio “Agip” di corso Nazario
Sauro, di fronte alla capitaneria di
porto, tifosoblucerchiato,buttafuori,
molto vicino all’estrema destra. Ma
incensurato. Un “insospettabile”.
Ambesi è una delle cinquantanove
persone arrestate dai carabinieri del
Ros di Milano nel blitz eseguito la
scorsanottealterminediun’indagine
della Dda del capoluogo lombardo,
che si è chiusa con la contestazionedi
ben 140 capi d’imputazione, che van-
no appunto dall’associazione a delin-
quere di stampomafioso al traffico di
armi, dalla corruzionedi pubblicouf-
ficiale all’estorsione, fino all’associa-
zione finalizzata al traffico interna-
zionale di sostanze stupefacenti.
Reato, quest’ultimo, che coinvolge

l’ex benzinaio.
Secondo quanto riscontrato dagli

investigatori tramite appostamenti,
pedinamenti e intercettazioni am-
bientalie telefoniche, tragiugno2013
efebbraio2014MassimilianoAmbesi
avrebbe acquistato dal clan ingenti
quantitativi di cocaina, mezzo chilo
alla volta, poi spacciata inRiviera.Ma

è ilnomedel suo“contatto”, colui che
gli consegnava la polvere bianca, a fa-
re clamore e ad avere attirato l’inte-
resse dell’Antimafia sul buttafuori
sanremese. Ambesi si riforniva diret-
tamente da Giulio Martino, indicato
dal gip del Tribunale di Milano Gen-
naro Mastrangelo, che ha firmato le
cinquantanoveordinanzedi custodia

cautelare, come uno
dei «capi e organizza-
tori del sodalizio
criminoso», con il
compitodi «concorda-
re e sovrintendere tut-
te leattività illecitee le
strategie imprendito-
rialidellostesso». Giu-
lio Martino, già con-
dannatoper416bis, ri-
sulta essere il «pro-
console» in
Lombardia della cosca

Libri-De Stefano-Tegano, una delle
più potenti di ReggioCalabria, prota-
gonistadelle “primaesecondaguerra
di ‘ndrangheta” che insanguinarono
la regione a partire dagli anni ’70 e fi-
no all’inizio degli anni ’90.
«In20anninonera cambiatonulla

- ha spiegato ieri in conferenza stam-

pa il sostituto procuratore Marcello
Tatangelo, che ha coordinato l’inda-
ginecon il procuratoreaggiuntodella
Repubblica Milano Ilda Boccassini e
con il procuratore aggiuntodellaDda
Paola Biondolillo - perché abbiamo
scoperto che dopo il rilascio Giulio
Martino era tornato a coordinare le
attivitàcriminalidella ‘ndrangheta in
alcune zone di Milano mantenendo
unrapportocostantecon lacoscaori-
ginariadiReggioCalabriaeivincolidi
sostegno alle famiglie degli aderenti
inprigione».Enelle“attivitàcrimina-
li”, nel traffico di droga, c’è finito an-
cheAmbesi.A lui, l’altranotte, hanno
pensato icarabinieridellacompagnia
di Sanremo, che lo hanno arrestato
nella sua abitazione di via Goethe e
trasferito direttamente in carcere a
valleArmea.Dove,ieripomeriggio,ha
avuto il primo colloquio con il suo di-
fensore, l’avvocato Andrea Rovere. E
da dove verrà trasferito in Tribunale,
forse già domani, per l’interrogatorio
di garanzia. L’ipotesi? he proprio la-
vorandocomebuttafuori inalcuni lo-
cali ne approfittasse per spacciare la
cocaina comprata dal clan.
isaia@ilsecoloxix.it
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SANREMO. Giulio Martino e il suo clan,
sgominato dai carabinieri del Ros diMila-
no, non sono legati allaRiviera solamente
dalla cocaina consegnata a Massimiliano
“Mammo” Ambesi. Perché le attività im-
prenditoriali sono il volto pulito delle co-
sche, o almeno il tentativo di lavarselo. E
l’indaginedell’Antimafiamilamese,oltrea
scoprire gli interessi su appaltimilionari -
sututti ilcateringdelMilanallostadioMe-

IL RETROSCENA CONTENUTONELLAMAXI ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

SOLDISPORCHIPERILRESIDENCE
Tra leattivitàalimentatecon iproventidelladrogaanche«l’aperturae lagestione»dellaRosadeiventi sanremese

azza - ha squarciato il velo su unamiriade
diaziendeeimpresefiniteinvarimodisot-
to il presunto controllo della ’ndrangheta
lombarda. TracuiunaaSanremo.Èil resi-
dence“LaRosadeiVenti”diviaPrivataSe-
renella,maxicomplessoconpiscinarealiz-
zato non senza polemiche negli anni ’90.
Un’enorme colata di cemento costruita a
valle della zona “C2” con la formula ambi-
gua della Rta - Residenza turistico alber-
ghiera - poi diventata struttura ricettiva a
tutti gli effetti, al punto che figura nel-
l’elencodegli hotel cittadini stilatodalCo-
mune.
Per il gipmilaneseGennaroMastrange-

lo, l’organizzazione mafiosa puntava «al-
l’acquisizione diretta e indiretta della ge-
stione o al controllo di attività economi-
che,attraversol’erogazioneagli imprendi-
tori di prestiti, o la garanzia di protezione
da terzi creditori o da gruppi criminali, in
modo da ottenerne l’assoggettamento,
sfruttando quindi le loro specifiche com-
petenze professionali e la loro rete di con-
tatti, conoscenze e strutture societarie,
tramite lequali sviluppanoautonomeatti-
vità imprenditoriali».Eancora: «Taleatti-
vitàveniva«postainesseretramitepresta-
nomi eutilizzando il denaroproventodel-
le attività illecite come l’usura e il traffico

di stupefacenti, in modo da conseguire la
realizzazione di enormi profitti e vantaggi
perl’organizzazione, talidaaumentarnela
potenzialità». E qui compare la “Rosa dei
Venti”. In un elenco che comprende sale
giochi, speculazioni immobiliari, aziende
produttrici e distributrici di caffè, società
costituite per partecipare ad appalti come
la fornitura delle mense delle carceri di
BollateeOpera.Eancoraristorantiebardi
Milano.Per la “RosadeiVenti”, inpartico-
lare, il gip parla di «investimenti per la sua
aperturaeegestione».Ec’èdacredereche
non sia finita qui.
P. I.
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