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LASPEZIA
LE INDAGINI SULLE INFILTRAZIONIDELLECOSCHENELLOSPEZZINO

Lemanidella ‘ndrangheta sull’area ex Ip
Lamalavitaorganizzatapuntavasul senatoreGrilloper investimento immobiliareda40milioni
TIZIANO IVANI

NEI PIANI della ‘Ndrangheta
c’era un maxi investimento
alla Spezia, nell’ex area Ip. Il
disegno emerge dalle carte
dell’indagine sulle infiltrazio-
ni delle cosche in Lombardia
ed Emilia che, il gennaio scor-
so, ha portato all’arresto di
197personesututto il territo-
rio nazionale. Le informative,
che icarabinierihannoconse-
gnatoaimagistrati dellaDire-
zione Distrettuale Antimafia
di Brescia, indicano come il
boss Antonio Muto fosse in-
tenzionato a dirottare una
montagna di quattrini nella
nostra provincia. E per farlo,
come per la
lottizzazione
di Lagoca-
stello a Man-
tova (due-
cento villette
eunalbergo),
avrebbe de-
ciso di farsi
aiutare dal-
l’ex senatore
Luigi Grillo.
Gli inquirenti ne sono certi,
anche se in concreto l’affaire
spezzinononhascaturitodel-
le accuse. La vicenda viene
rammentata allo scopo di
spiegarequanto fossero “vici-
ni” Muto, Grillo e il commer-
cialista veronese Attilio Fani-
ni. Quest’ultimo, secondo gli
inquirenti, sarebbe stato il
collante tra l’ex senatore e il
rappresentate della cosca
Aracri. Sarebbe stato Fanini a
convincerlo che Grillo potes-
seessere la figuragiusta, ilpo-
litico da “ungere” e usare per
ottenere i propri obiettivi.
Il progetto di Lagocastello, in
naftalina dal 2004, avrebbe
rappresentato la priorità. I
magistrati ritengonocheGril-
lo abbia provato a corrompe-
re, per contodel boss, il giudi-
ce del Consiglio di Stato Pa-

squaleDeLise.Lasentenzadel
luglio 2012 del Consiglio di
Statoperòhabocciato lamaxi
speculazione promossa da
Muto.
Gli inquirenti ritengono che il
gruppetto non avesse gettato
la spugna, promuovendo un
tavolo tecnico nel Comune di
Mantovaperprovare a ridise-
gnare i confini e sbloccare la
situazione. Da qui nascono le
accuse di corruzione e corru-
zioneinattigiudiziarineicon-
fronti di Grillo, difeso dall’av-
vocato Andrea Corradino. La
vicenda spezzina non era an-
coramatura.
Muto però premeva, voleva
portarla avanti secondo i ca-

rabinieri del
nucleo inve-
stigativo di
Mantova. Il
bossnelmar-
zo del 2012
avrebbe va-
lutato la fat-
tibilità di un
appalto da
“40milionidi
euro per la

costruzione di appartamenti
in un’area bonificata già di
proprietàdell’Eni, a ridossodi
un centro commerciale…de-
nominato Le Terrazze”.
Gli inquirenti sostengono che
Faninifossestatoincaricatodi
porre all’attenzione dell’ex
senatore la questione, “al fine
diotteneredallo stessounpa-
rere specifico sulla trattativa
in atto”, si legge nelle infor-
mative redatte dai militari.
Muto sarebbe stato così inte-
ressato all’investimento nel-
l’ex area Ip da chiedere infor-
mazioni agli uffici Tecnocasa,
andando a visitare le agenzie
immobiliari della città:
“…quell’area là di cui mi hai
parlato è sotto la cappella sua
(diGrillo,ndr)…puoimuover-
ti bene”, dice Fanini aMuto in
una telefonata intercettata.

FRASI REGISTRATE
«…quel territorio
è sotto la sua
cappella (Grillo)
…puoimuoverti

bene»

Una veduta dell’area ex Ip. In alto il boss di CutroAntonioMuto e in basso l’ex senatore Luigi Grillo

LE INTERCETTAZIONI

Il boss all’inaugurazionedelleTerrazze
Il capoclanMutoal suocommercialista: «AllaSpeziaèandato tuttobene»
È IL 20marzodel 2012quando
il commercialista veroneseAt-
tilio Fanini chiama il boss della
‘NdranghetaAntonioMutoper
comunicargli di aver preso un
appuntamento con una perso-
na non menzionata ma che gli
inquirenti ritengono sia l’ex
senatore Luigi Grillo.
Le orecchie dei carabinieri
che intercettano la conversa-
zione sono tese, pronte ad an-
notare ogni particolare. Fani-
ni: “Io lo vedo giovedìmattina
alleottoedopoapranzo” .Pao-
loBertelli, consigliered’ammi-
nistrazione di “Autostrade
Brennero”: “…e io cosa devo
fare?”. Fanini: “...se ce la fai a

esserelìgiovedìmattinabevia-
mo il caffè e parliamo del di-
scorso della Spezia, se nel frat-
tempoabbiamo ilpezzodi car-
ta,parliamoditutteedueleco-
se, se invece hai il pezzo di
carta in mattinata, vediamo o
prima o dopo il pranzo di ve-
derci due minuti”. Bertelli: “Ti
passo Antonio (Muto, ndr)
dai”. Muto: “Hai capito chi
era?”. Fanini: “Oh, pensava di
farlo a me…io continuavo a
parlare…pensava di…bisogna
chenascaaltreduevolteprima
diimbrogliarmi”.Muto:“Paolo
Bertelli capito?”. Muto il 22
marzo del 2012 arriva a Roma
intrenoesi incontraconFanini

verso le 13 vicino a via Teatro
Valle. Nella conversazione “si
fa riferimento all’inaugurazio-
nedelcentrocommercialedel-
la Spezia denominato “Le Ter-
razze” a cuiMuto, nella serata
del 20marzo 2012, ha parteci-
pato insiemeal socio Emanue-
leZacchi(presidentedellacoo-
perativa La Leale di Roncofer-
ro) giungendo in ritardo alla
cerimonia ufficiale. Fanini:
“Ciao Antonio, come è andata
alla Spezia?”. Muto: “Alla Spe-
zia è andata bene”. Fanini:
“C’era?”. Muto: “Ah?”. Fanini:
“C’era il personaggio o no?”.
Muto: “No…non l’ho mica vi-
sto lui…”. Fanini: “ok…a che

ora arrivi?”. Muto: “Quando?
Io vengo domani giù a Ro-
ma…per le undici sono già…a
che ora andrebbe bene per lui
(gli inquirenti ritengono si
tratti di Grillo, ndr) anche?”.
Fanini: “…lamattinatariescoa
gestirla…lui lo vedo alle otto
della mattina e all’ora di pran-
zo…sene frattempotumipro-
curi le robe”. Muto: “...domani
a che ora riesco a vedere il no-
stro amico lì?”. Fanini:
“…quando arrivi, chiamami
che io vedo di organizzar-
ci…prepara…guarda che io gli
parloanchelarobadellaSpezia
là eh”.
T.IV.
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L’ASSESSOREHASCRITTOALCAPODELLASTRUTTURADIMISSIONEDELGOVERNOERASMOD’ANGELIS

Paita: «PerScarpino i soldi contro il dissesto»
«C’èunproblemadi stabilitàgeologica»,ma i finanziamenti sonoper leoperecontro lealluvioni
EMANUELEROSSI

L’EMERGENZA è già scop-
piata ed è noto che costerà
un mare di soldi. Anzi, li sta
già costando, ai genovesi,
solo che il conto della chiu-
sura della discarica di Scar-
pino arriverà solo con le sa-
late bollette della prossima
Tari. Adesso l’assessore e
candidata alla presidenza
dellaRegioneRaffaella Paita
prova a far pagare una parte
di quel conto anche a Roma.
È una mossa d’azzardo,
quelladiPaita,epotrebberi-
velarsi un boomerang sulle
opere anti-alluvione. «Ho
scritto una lettera a Erasmo
D’Angelis, ilcapodellastrut-

tura di missione governati-
va Italiasicura - dice la can-
didatadelPdnelgiornodella
sua“incoronazione”conGe-
noVa veloce, sabato - gli ho
chiestodi inserireanchei la-
vori dimessa in sicurezza di
Scarpino nel piano naziona-
le contro il rischio idrogeo-
logico». Cosa c’entra la ru-
menta con le alluvioni da
evitare? Il punto di contatto
in realtà c’è: «Anchenel caso
diScarpinoc’èunpotenziale
rischio di stabilità idrogeo-
logica,èpropriounodeimo-
tivi principali che hanno
portato alla chiusura della
discarica da parte dell’ex
Provincia».
Certo, che la mossa possa

andare a segno appare diffi-
cile, nonostante la conside-
razione di D’Angelis per i
tanti problemi di rischio
idrogeologico della Liguria,

che hannomotivato lo stan-
ziamento di 379 milioni di
euro alla nostra regione sul
miliardocomplessivointut-
ta Italia.
Per mettere in condizioni
di riaprire la discarica di
Scarpino, serve la realizza-
zione di un impianto di se-
parazionesecco-umido, (Gli
ultimi progetti di Amiu ipo-
tizzano l’affitto di un im-
pianto da collocare in disca-
rica, ma sarebbe una solu-
zione temporanea), ma so-
prattutto ci vuole un piano
sostenibile di interventi di
eliminazione del rischio per
la stabilità del sito e per ri-
solvere il problema del per-
colato. La gara per l’installa-

zione di duedepuratorimo-
bili del percolato da 2.500
metri cubi al giornonelladi-
scaricadi Scarpinoper risol-
verel’emergenzaambienta-
le degli sversamenti nel tor-
rente Chiaravagna è già sta-
ta assegnata da Amiu.
Per il resto delle opere ri-
chieste, soprattuttoper ren-
dere sicura la discarica dal
puntodivistageologico,ser-
vonoventimilionicirca.Una
parte di quei soldi Paita spe-
radiottenerlicolpressingsu
Italiasicura.Nelfrattempo,il
contodell’emergenzaconti-
nua a salire per ogni camion
che va fuori regione.
emanuele.rossi@ilsecoloxix.it
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ALLARMEDELLAGUARDIAFORESTALE: «NESSUNCONTROLLOSUICAMION INENTRATAEUSCITA»

Rifiuti sepolti in porto, l’ombradellamafia
CalataBettolo trasformata indiscaricaabusiva,ditteerano incontattocon i clan

MARCOGRASSO

PERMOLTOtempo lebanchine
di Calata Bettolo sono state
riempite con rifiuti illeciti.
Questo è accaduto perchè una
delle zone più importanti del
porto di Genova, dice la Guar-
dia Forestale, era una sorta di
terra di nessuno, dove «non
c’erano controlli in entrata e in
uscita» e passare inosservati
era di una facilità disarmante.
Così è accaduto che il cantiere
dei riempimenti più significa-
tivi degli ultimi anni sia stato
allamercédiungruppodiditte
che falsificava gli ingressi e
aveva trasformato il sito inuna
discarica abusiva. Ma quello
che è ancora più preoccupante
inquestavicendaèchefraidie-
ci indagati della Procura della
Genova, impresari e responsa-
bili di cantiere, emergono con-
tatti con famiglie della ’ndran-
gheta e dellamafia siciliana.

Indagate dieci persone
L’allarme è stato lanciato di
fronte alla commissione rifiuti
dalprefettoFiammaSpenaeda
Renzo Morolla, comandante
del corpo forestale genovese:
«Abbiamo riscontrato la ge-
stione di un traffico di rifiuti
speciali - racconta Spena - in
particolaremacerie di demoli-
zioni, terreeroccedascavo, in-
trodotti illegalmente all’inter-
nodell’areaportualediGenova
per essere tombati nel corso
dei lavoridi realizzazionedelle
banchine portuali. Pur non
trattandosi di rifiuti tossici per
tracce di elementi nocivi, tut-
tavia la loro commercializza-
zione è avvenuta in violazione
delle leggi che disciplinano la
materia».
L’area era stata sottoposta a
un sequestro la scorsa estate,
su richiesta del pubblicomini-
steroPatriziaCiccarese. In tut-
to sono dieci gli indagati: i due
responsabili del cantiere, sei
autotrasportatori e due im-
prenditori attivi nel settore
delle demolizioni. L’accusa nei
loroconfrontièditrafficoorga-
nizzato di rifiuti. Gli investiga-

tori si sono finti portuali ehan-
nodocumentatocomelacricca
introducesse gli inerti bypas-
sando ogni tipo di controllo.

«Contatti con i boss»
Maciòcheforseèpiùinquie-
tante sono i collegamenti con
clan calabresi e siciliani. «Dal-
l’indagine - spiega Morolla - è
emersa l’ipotesi di connivenze
tra la ditta conferitrice dei ri-
fiuti e il personaledell’impresa

che stava realizzando le opere.
La prima delle due imprese ha
sedelegaleaMonreale,aPaler-
mo, e una base operativa a Ge-
nova. Dai tabulati del persona-
le cheoperavanel cantiere, an-
cheinnero,sièpotutoverifica-
re che questi personaggi
fossero stati recentemente
controllati insieme a un com-
ponente della famiglia Stran-
gio, legata alla criminalità or-
ganizzata del crotonese».

Durante un controllo un al-
tro dipendente, residente a
Campomorone, viene fermato
in compagnia di «un membro
della famiglia Lo Iacono, origi-
naria di Vallelunga Pratameno
di Caltanissetta, colpita recen-
temente da pesanti misure
preventive antimafia». Nel
2009 la Dia (Direzione investi-
gativa antimafia) aveva seque-
stratoduemilionidieurodibe-
ni al capostipite, Antonino Lo

Iacono, indicato in alcuni vec-
chi atti come emissario del
boss Giuseppe “Piddu” Mado-
niaecoinvoltopiùdi recente in
un’inchiesta per appalti truc-
cati a Ceranesi. «C’è poi da se-
gnalare anche che il capocan-
tiere dell’impresa che ha rice-
vuto i rifiuti - continuaMorolla
- Èunpregiudicato chenel suo
paesed’origine,Bronte(inpro-
vincia di Catania), incontrava
soggetti conprecedenti per as-
sociazionemafiosa ed è segna-
lato per la vicinanza ai clan
Laudano, MazzeieSantapaola.
Quella stessa impresanel2007
era comparsa in un’inchiesta
antimafia come vittima, per-
chépagavaalclanSantapaola».

Auto imbottite inNigeria
Una seconda indagine ha
portato alla scoperta di una
banda italo-africana che ac-
quistava auto scassate, le im-
bottiva di rifiuti speciali e poi
lemandavainAfricaperpiene
di residui speciali pericolosi
che “sparivano” poi inNigeria
e in Burkina Faso. «Le ditte di
cuicisiamooccupatisonosta-
te impiegate in subappalti di
lavori pubblici. Aldilà del caso
specifico, i contatti emersi
non ci lasciano tranquilli».
grasso@ilsecoloxix.it
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La discarica di Scarpino

Il cantiere era stato trasformato in una discarica abusiva. L’AutoritàPortuale: «Noi parte lesa»

ILCASO

ATAPPO IERI SERA

Pronto soccorso,
ancora in tilt
SanMartino,
Scassi eGalliera
UN’ALTRA domenica “be-
stiale” per i pronto soccorso
genovesi. Tutti e tre in tilt
per sovraffollamento, dal
Villa Scassi di Sampierdare-
na al Galliera al SanMartino.
Così rilevano i dati degli ac-
cessi consultati dal Secolo-
XIX ieri sera alle 20, a ripro-
va delle tante testimonianze
arrivate in redazione. Pur-
troppo non si tratta della
prima domenica di disagi e
ritardi nelle strutture di pri-
mo intervento genovesi, tra
malati “parcheggiati” in ba-
rella per ore, via vai di am-
bulanze e soprattutto di pa-
zienti non gravi né urgenti,
con patologie da “codice
bianco” che si recano al
pronto soccorso perché non
trovano la risposta delme-
dico di famiglia o di una
qualche struttura interme-
dia. Condizioni abituali, che
però nel periodo invernale
si aggravano per l’epidemia
influenzale e quest’anno an-
che peggio, per il pasticcio
dei vaccini anti-influenza.
Questa la situazione rile-
vata alle 21: al SanMartino
21 persone in attesa e 27 in
visita, con ben sette codici
rossi a impegnare lamag-
gioranza deimedici e degli
infermieri sui casi di inci-
denti gravi o crisi cardiache
o respiratorie. Al Galliera,
nello stessomomento, un-
dici persone in attesa dei
quali 10 in “codice verde”
che hanno aspettato per ore,
e venti persone in visita con
5 codici rossi. Al Villa Scassi
la situazione in apparenza
più tranquilla con 12 perso-
ne in attesa e 13 visitate,ma
anche con trentadue perso-
ne in “osservazione breve
intensiva”, segno di una
giornata da incubo per il
personale e per i pazienti e
di tanti ricoveri. «Ilministe-
ro della Salute ha il dovere
di intervenire di fronte a
unamaxi emergenza nazio-
nale. Ha tagliato i finanzia-
menti alle Regioni e costret-
to gli ospedali a ridurre il
numero dei letti: queste so-
no le conseguenze», ha det-
to qualche giorno fa al Seco-
loXIX il presidente naziona-
le della Simeu, la società ita-
liana di emergenza e
urgenza, Alfonso Cibinel. Ie-
ri se ne è avuta un’altra ri-
prova.

CACCIAVITE COME ARMA

Scooterdel padre
per fare la rapina:
subito arrestato
È ANDATO a fare una rapina in
tabaccheria con lo scooter in-
testato al padre. Un genovese
di 35 anni è stato arrestato
dagli agenti delle volanti per
il reato di tentata rapina. Il
commerciante, infatti, minac-
ciato con un cacciavite, appe-
na il rapinatore è fuggito ha
preso il numero di targa dello
scooter. Grazie alla targa, i
poliziotti lo hanno rintraccia-
to nella sua abitazione e arre-
stato per il reato di rapina ag-
gravata.

FIAMMASPENAHA IMPOSTOALCONSORZIOCOCIVL’ESCLUSIONEDELPROFESSIONISTA

Terzo valico, diktat del prefetto: «Via il supertecnico»
PaoloMarcheselli condannatoper traffico illecitodi rifiuti.Cantiereancoranelmirino
UNO DEGLI uomini chiave
dei cantieri del Terzo Valico
è indicato dalla Prefettura
come un indesiderabile e
deve essere allontanato.Nel
corso di un controllo pre-
ventivo antimafia (anche se
va sottolineato che non sus-
siste alcuna ipotesi di colle-
gamenti con la criminalità
organizzata) il prefetto di
Genova Fiamma Spena ha
imposto al consorzio Cociv
di escludere dai lavori il di-
rettore tecnico Pietro Paolo
Marcheselli, perchè con-
dannato in secondo grado a

4 anni e 4 mesi nell’ambito
dell’inchiesta sugli smalti-
menti di rifiuti legati all’Alta
velocità in Toscana.
Il caso è stato segnalato
nel corso dell’audizione di
fronte alla commissione
parlamentare sui rifiuti, av-
venuta a metà gennaio: «Di
recente gli accertamenti
nell’ambito dell’attività di
prevenzioneantimafiadella
Prefettura sono stati rivolti
anche al Consorzio Cociv -
spiega Spena - al cui interno
era presente un soggetto
che, ancorché non collegato

alla criminalità organizzata,
erastatotuttaviacondanna-
to in secondo grado per uno
dei reati nell’ambito della
legge sul traffico illecito di
rifiuti, che sono di per sé
ostativi ai fini antimafia an-
corché non sussistano i col-
legamenticonsoggetti lega-
tiallacriminalitàorganizza-
ta».
Marcheselli, spiega il pre-
fetto, ha lasciato l’incarico,
ma non sembra essere usci-
to dalla società, anzi: «Que-
sto soggetto è stato estro-
messo dalle funzioni di di-

rettore tecnico e quindi la
Prefettura ha rinnovato tut-
ta l’attività istruttoria sulla
nuova composizione socie-
taria e sta verificando se
l’estromissionesiadaconsi-
derare effettiva o fittizia,
mantenendo il soggettouna
situazione di controllo nel-
l’ambito dell’azienda».
Il Secolo XIX ieri ha contat-
tato Cociv per chiedere un
commento, ma la risposta è
stata che non era possibile
per via della concomitanza
con il weekend.
M.GRA.
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L’INDAGINE � Blitz del Nipaf del Corpo Forestale

Calata Bettolo
come discarica
Dieci indagati
Smaltimento illegale di rifiuti nei lavori 
per il riempimento della banchina
TOMMASO FREGATTI

vevano trasformato il riempi-
mento di Calata Bettolo in una di-

scarica abusiva. Perché nello spec-
chio acqueo del porto di
Genova destinato a diven-
tare un nuovo terminal
dell’autorità Portuale ve-
niva scaricato un po’ di
tutto. Materiale di risulta,
rocce, macerie di demoli-
zione e anche in alcuni ca-
si anche rifiuti speciali. È
quanto hanno scoperto
gli agenti del Nipaf del
corpo Forestale al termine
di due lunghe e articolate
indagini coordinate dalla
Procura della Repubblica
di Genova. Gli agenti dei nuclei inve-
stigativi provinciali di polizia am-
bientale, infatti, hanno evidenziato
come dietro a questi lavori per la co-
struzione di questa nuova e impor-
tante banchina ci fosse un vero e

A
proprio giro illecito di rifiuti. Un’atti-
vità illegale che vedeva ogni giorno
decine di camion entrare illegalmen-
te nel porto di Genova raggiungere
con la complicità degli stessi re-

sponsabili del cantiere
dell’area l’opera e quindi
scaricare direttamente in
mare il materiale di risul-
ta inquinando la zona. Le
indagini coordinate dal
sostituto procuratore Pa-
trizia Ciccarese hanno
portato a finire nei guai
dieci persone che sono
state iscritte nel registro
degli indagati. Tra questi
ci sono due responsabili
del cantiere, sei autotra-
sportatori o piccoli pa-

droncini che scaricavano i loro rifiu-
ti a Calata Bettolo e anche i legali
rappresentanti di due ditte che atte-
stavano falsamente che i rifiuti veni-
vano smaltiti regolarmente e che, in-
vece, finivano nelle acque del porto.

Tra queste anche una ditta di demo-
lizioni che ha sede proprio nel capo-
luogo ligure. Pesanti le contestazio-
ni fatte a questi soggetti dalla Procu-
ra della Repubblica di Genova. Si va
dalle violazioni in materia
ambientale, alla discarica
abusiva e al falso per
quanto riguarda le attesta-
zioni contraffatte. 

Nei giorni scorsi il sosti-
tuto procuratore Ciccarese
ha inviato agli indagati l’av-
viso di conclusioni indagi-
ni preliminari, che è il pre-
ludio alla richiesta di rinvio
a giudizio. Gli indagati
avranno venti giorni per potersi fare
interrogare e chiarire la loro posizio-
ne. A dare l’annuncio di questa im-
portante indagine in materia am-
bientale è stato lo stesso prefetto di
Genova Fiamma Spena lo scorso 21
gennaio davanti alla commissione
parlamentare dei rifiuti, che l’ha

ascoltata in una serie di audizioni te-
nutesi a Genova. Il testo di questa
“interrogazione” è disponibile sul si-
to del parlamento italiano. 

Le indagini condotte dai “detecti-
ve” del corpo Forestale (agli
ordini del primo dirigente
Paola Tomassone e del com-
missario capo Pietro Ghersi)
si sono articolate in due mo-
menti diversi. La prima tran-
che, che ha visto finire inda-
gate otto persone (in parti-
colare autotrasportatori o
titolari di ditte che smaltiva-
no i rifiuti), è stata condotta
direttamente in porto e ha

visto gli agenti del Nipaf “infiltrarsi”
tra i lavoratori dello scalo monito-
rando questi viaggi “illeciti” di ca-
mion che poi andavano a scaricare
proprio all’interno dello specchio ac-
queo del cantiere di Calata Bettolo,
ovviamente senza dichiarare nulla. I
“detective” hanno monitorato deci-

ne di questi accessi scoprendo un
vero e proprio giro illecito che poi ha
portato all’iscrizione nel registro de-
gli indagati di otto persone. La se-
conda parte dell’inchiesta si è con-
cretizzata pochi mesi dopo con un
vero e proprio blitz compiuto dal Ni-
paf in collaborazione con gli ispetto-
ri di Arpal a Calata Bettolo, che ha vi-
sto campionare una parte di questo
materiale del riempimento scopren-
do che si trattava di una tipologia di
terra non regolamentare. La sostan-
za sequestrata è anche stata sotto-
posta a una serie di analisi di labo-
ratorio. Per questo “scarico” illegale
sono stati indagati i due responsabi-
li del cantiere per non aver vigilato
sull’arrivo di questo materiale. Al-
l’interno del riempimento di calata
Bettolo, infatti, sono ammesse (pro-
prio per evitare l’inquinamento del-
le falde) solo alcune tipologie di ma-
teriale o i residui dei dragaggi dei
fondali portuali.

IL RETROSCENA � Problemi nei controlli antimafia per il consorzio dei lavori per il Terzo Valico

Cociv, direttore tecnico nei guai
Il prefetto: «Condannato per traffico di rifiuti, è stato estromesso»

l direttore tecnico del Cociv, il
consorzio di aziende che si oc-

cupa dei lavori per la costruzione
della linea ad alta velocità del ter-
zo valico, era stato condannato
(in primo e in secondo grado) per
traffico illecito dei rifiuti. È quan-
to è stato scoperto nell’ambito
dei controlli “anti-mafia” previsti
dalla Prefettura nei principali can-
tieri cittadini. Per questo una del-
le più importanti aziende ha rice-
vuto da palazzo Spinola una sor-
ta di “cartellino giallo” con tanto
di obbligo di estromissione dello
stesso direttore tecnico. A svelare

I questo inquietante retroscena è
stato lo stesso prefetto Fiamma
Spena nel corso dell’au-
dizione che si è tenuta
davanti alla commissio-
ne parlamentare sul ci-
clo dei rifiuti: «Più di re-
cente - ha spiegato Fiam-
ma Spena - gli
accertamenti nell’ambito
dell’attività di prevenzio-
ne antimafia della Pre-
fettura sono stati rivolti
anche al Consorzio Co-
civ, al cui interno era presente un
soggetto che, ancorché non colle-

gato alla criminalità organizzata,
era stato tuttavia condannato in

secondo grado per uno
dei reati previsti dal de-
creto legislativo n. 152,
l’articolo 260, che sono di
per sé ostativi ai fini anti-
mafia ancorché non sus-
sistano i collegamenti
con soggetti legati alla
criminalità organizzata».
La Prefettura ha chiesto,
quindi, e ottenuto la
estromissione di questo

professionista dai lavori e sta mo-
nitorando che questa disposizio-

ne non sia fittizia: «Questo sog-
getto - conclude il prefetto -  è sta-
to estromesso dalle funzioni di di-
rettore tecnico e quindi la Prefet-
tura ha rinnovato tutta l’attività
istruttoria sulla nuova composi-
zione societaria e sta verificando
se l’estromissione sia da conside-
rare effettiva o fittizia, mantenen-
do il soggetto una situazione di
controllo nell’ambito dell’azienda.
Questi sono gli elementi maggior-
mente significativi emersi nell’am-
bito dell’attività di prevenzione
antimafia».

[t.freg.]

“Cartellino
giallo” per
l’azienda

«Controlli su
questa
esclusione»

PESANTI
ACCUSE
Le indagini coordina-
te dal sostituto pro-
curatore Patrizia Cic-
carese hanno portato
a finire nei guai dieci
persone che sono
state iscritte nel regi-
stro degli indagati.
Pesanti le contesta-
zioni fatte a questi
soggetti dalla Procu-
ra della Repubblica di
Genova. Si va dalle
violazioni in materia
ambientale, alla
discarica abusiva e al
falso per quanto
riguarda le attesta-
zioni contraffatte

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA � Il massimo esponente del governo in città ha ribadito la presenze delle cosche calabresi non solo nel ponente ligure ma in tutta la regione

«A Genova locali della ’ndrangheta»
L’allarme del prefetto Spena: «Fenomeno da monitorare in tutta la Liguria»

llarme ’ndrangheta a Genova. Dove, se-
condo quanto denunciato nel corso del-

l’audizione davanti alla commissione parla-
mentare dal prefetto Fiamma Spena, esiste-
rebbero «almeno due tipologie di locali». Il
massimo esponente del Governo a Genova,
infatti, ha ribadito lo scorso 21 gennaio ai
membri della commissione di come la cri-
minalità calabrese sia entrata nel tessuto cit-
tadino e regionale. «Fra le forme di crimina-
lità organizzata - ha spiegato il prefetto - pur
non escludendosi la presenza di famiglie e di
interessi criminali legati sia alla camorra che
alla mafia, quella che ha avuto una presen-
za più significativa e più radicata sul territo-
rio è sicuramente la ’ndrangheta, almeno da
quanto emerge dagli accertamenti delle for-
ze dell’ordine». Il prefetto davanti alla com-
missione ha nche cercato di spiegare questo
fenomeno: «Questo - ha proseguito il prefet-

to - appare dovuto sia a fattori storici am-
piamente esaminati nel corso dell’anno, qua-
li la massiccia immigrazione verificatasi a
partire dagli anni ’50 sul territorio ligure, sia
alla particolare appetibilità di que-
sto territorio di confine, che consen-
te un rapido avvicinamento  alla
Francia, dove in più occasioni si è ri-
scontrata la presenza di soggetti le-
gati alla criminalità, sia alla pre-
senza di porti di grandi e medie di-
mensioni, che hanno costituito
oggetto di attenzione, sia alla pre-
senza stanziale di ampie comunità
di origine calabrese (assolutamente
non tutte da ritenere collegate alla
criminalità), che ha favorito una presenza e
un appoggio nel momento in cui i latitanti si
sono spostati in questo territorio oppure per
la ricerca di soggetti allontanatisi dalle zone

di origine». Il prefetto Fiamma Spena si è an-
che addentrato davanti alla commissione
parlamento anche in quella che è la descri-
zione di questo fenomeno criminoso a livel-

lo ligure: «La situazione - ha con-
cluseo il prefetto - è molto diversifi-
cata dal ponente alle altre zone.
Nell’area del genovese dagli accer-
tamenti e dalle indagini fatte dalle
forze di polizia (le varie operazioni
Maglio, La svolta) sicuramente vie-
ne identificata qui la presenza di lo-
cali di ‘ndrangheta. In particolare,
vengono individuate due tipologie
di locali. Una viene definita locale di
transito, l’altra invece come camera

di controllo, con varie locali quali quelle di
Sarzana e Lavagna anche nelle aree del ge-
novesato».

[t.freg.]
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«Non solo
movimenti
di transito»

«Mafia
nel tessuto
cittadino»

Una delle tante operazioni dei carabinieri contro la ’ndran-
gheta

Le indagini del Nipaf del
corpo Forestale

Le indagini
del pm

Ciccarese

Inviati
gli Acip

agli indagati
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