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IMPERIAeSANREMO

LA PREFETTURA HA TRASMESSO LA RICHIESTA AL VIMINALE ASSIEME AL DOSSIER DELLA QUESTURA

Diano,sultavolodiAlfano
loscioglimentopermafia
«Amministratori condizionatida famiglie legatealla ’ndrangheta»
FABIOPIN ePAOLO ISAIA

IMPERIA. Criminalità organizzata,
infiltrazioni e condizionamenti ma-
fiosi: dopoBordighera e Ventimiglia,
si prospetta il turnodiDianoMarina.
Sulla scrivania del ministro dell’In-
terno Angelino Alfano è infatti ap-
prodata la relazione del prefetto
Fiamma Spena, ultimo importante
atto firmato dal palazzo del governo
di Imperia prima di insediarsi a Ge-
nova: atto e procedimento sui quali è
stata apposta la classificazione di
“massima riservatezza”.
LaSpena,chehaallegatoalfascico-

lo il lungo e articolato dossier della
squadramobiledelcapoluogo,chiede
al Viminale di «attivare la commis-
sione d’accesso presso il Comune di
DianoMarina»alfi-
ne di «valutare e in-
dividuare inecessa-
ri riscontri» chepo-
trebbero compor-
tare «ai sensi
dell’articolo 143 del
decreto legislativo
267 del 2000» lo
scioglimento del
consiglio comunale
in quanto sarebbe-
ro emersi «elemen-
ti su collegamenti diretti o indiretti
degli amministratori con la crimina-
lità organizzata e su forme di condi-
zionamento degli amministratori
stessi, che compromettono la libera
determinazione degli organi eletti-
vi». Il contenuto della relazione del-
l’exprefettodiImperiaè,comedetto,
secretato. Tuttavia, la Spena avrebbe
fatto propria la conclusione cui sono
pervenuti gli investigatori della que-
stura, ovvero la sussistenza degli
estremi «per lo scioglimento dell’as-
semblea elettiva» di DianoMarina e,
di conseguenza, ladecadenzadel sin-
dacoGiacomoChiapporiedellagiun-
ta«gravementecondizionatinella lo-
ro attività amministrativa da pesanti
pressioni ad opera di famiglie legate
allacriminalitàorganizzatadiorigine
calabrese».
Oradunquelaparolapassaalmini-

stro Alfano. Dal suo entourage non
arrivanoconfermeufficialisutempie
modalitàdelprocedimento,mastan-

doaunaseriedi indiscrezioni ladeci-
sioneè imminente.Siparladiunpaio
di settimane: il tempo di analizzare
nel dettaglio la relazione della Spena
ediconsultare idirigentidelVimina-
le, verosimilmente gli stessi che nel
recentepassatosisonooccupatidello
scioglimentodeiconsiglicomunalidi
Bordighera e Ventimiglia. Se Alfano
concorderà con la richiesta dell’ex
prefettodi Imperia, saràdato il via li-
bera per la commissione d’accesso,
l’organismocompostodadueprefetti
e un alto dirigente delministero del-
l’Interno, chiamato a passare al se-
taccio tutte le delibere di giunta e di
consiglio, nonchè le determinazioni
dell’appartodirigenzialedelComune
alloscopodiverificarelatipologiadei
condizionamenti esterni o interni

subiti dall’ammini-
strazione.Nonsolo.
La commissione
d’accesso dovrà ac-
certare i presunti
condizionamenti
subiti dagli ammi-
nistratori alla luce
delle risultanze in-
vestigative di squa-
dra mobile e Dia di
Genova sul voto di
scambio, procedi-

mento cheneimesi scorsi èpervenu-
to alla conclusione delle indagini e
che vede il coinvolgimento, tra gli al-
tri, del sindaco Chiappori e degli as-
sessori Bregolin e Za Garibaldi, non-
chè dell’amministratore unico della
partecipata comunale GM, Domeni-
co Surace, indicato dagli inquirenti
quale anello di congiunzione con al-
cune famiglie calabresi legate alla
‘ndrangheta. Sotto la lente anche le
numerose ipotesi di abuso d’ufficio
relativa alla gestione degli appalti,
contesto nel quale le indagini della
“mobile” hanno fatto emergere «un
sistematico ricorso allo scorporo dei
lavori pubblici» volto a assegnare gli
interventi a trattativa privata: una
procedura che, secondo le prove rac-
coltenel corsodell’indagine, avrebbe
fatto convergere su una sola ditta la
maggiorpartedegliappaltiper lama-
nutenzioneordinaria e straordinaria
di strade e beni comunali.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LAPROCEDURA
Ora ilministro

dell’Interno dovrà
decidere sull’invio
della commissione
d’accesso agli atti Il consiglio comunale di DianoMarina in seduta

LA RELAZIONE DELLA SQUADRAMOBILE DI IMPERIA

LISTACHIAPPORIEVOTODISCAMBIO

IMPERIA. «Laprimanotizia di reato sulle infiltra-
zionidella ‘ndranghetanelComunediDianoMari-
na - scrive la questura guidata daPasqualeZazzaro
nella relazione che chiede lo scioglimento perma-
fia-risaleall’ottobredel2011dapartedellesquadre
mobili di Imperia eGenova. L’ipotesi investigativa
prospettata riguardava sia l’impiego di denaro di
provenienza illecita per l’acquisizione di attività
economichenel settore alberghiero edella ristora-
zionesialaviolazionedell’articolo86delTestouni-
co delle leggi per la composizione e l’elezione degli
organi comunali». Poi la relazione entra nello spe-
cifico. «In questo contesto si è evidenziato il ruolo

di Domenico Surace nelle elezioni amministrative
del 15 e 16maggio del 2011 che, grazie all’appoggio
elettorale delle famiglie calabresi originarie di Se-
minara e residenti a Diano Marina (Attisano, Tri-
pepi, Frisina e papalia), ha determinato la vittoria
della lista Viva Diano-Chiappori Sindaco. La con-
tropartita per l’appoggio elettorale - si sostienenel
dossier ora al vaglio del ministro dell’Interno - sa-
rebbeconsistitanel controllodelleconcessioniper
levarieattivitàeconomicheconlanominadiunas-
sessoredi riferimentonellostrategicosettoredegli
appalti pubblici, oltre alla nomina del Surace ad
amministratoredelegatodellaGestioniMunicipali
Spa». Il procuratore della Repubblica di Imperia,
sulla scorta delle informazioni investigative e «del
quadro indiziario proposto» ha ravvisato l’ipotesi
delittuosadel416ter (votodi scambio)e trasmesso
gli atti alla procura distrettuale antimafia diGeno-

va.«Gliapprofondimentiespletatihannoconsenti-
todiacquisireelementiutili a supportodell’ipotesi
direato,inparticolareèstatoaccertatocheGiovan-
ni Surace e il figlioDomenicohanno interferito sul
liberoeserciziodelvotoincidendosulrisultatodel-
le elezioni amministrative sia del 2001 che del
2006, nonchè di quelle ultime e recenti del 2011».
Secondoquanto sostenutonella relazione, la fami-
gliaSurace-nelquadrodell’ipotesidivotodi scam-
bio - avrebbe favorito il candidato sindaco Chiap-
pori e, inoltre, avrebbe canalizzato oltre 300 voti a
favore dell’attuale vicesindaco Cristiano Za Gari-
baldi e degli assessori Francesco Bregolin e Bruno
Manitta.Sulpunto,l’attivitàdiindaginehaaccerta-
tocheimenzionatiamministratori, inconcorsotra
loro,perottenereapropriovantaggio ilvotoeletto-
rale,avrebberopromessoaDomenicoSuracelano-
mina ad amministratore unico della GM spa».
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L’ex prefetto FiammaSpena

Il questore Pasquale Zazzaro
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I TRENTUNOARRESTI PERMAFIA: NELL’INCHIESTA UN “PEZZO” DI RIVIERA

«ASanremocisonoiclan
IlbosssichiamaPasqualino»
Il pentitodella “Svolta”dietroallamaxi retatadiRoma

PAOLO ISAIA

SANREMO. IlsanremeseGianniCre-
tarola, il pentito che ha svelato buona
parte dei segreti della ’ndrangheta del
Ponenteligurealprocesso“LaSvolta”,
fornendouncontributodeterminante
per le sedici condanne per associazio-
ne a delinquere di stampomafioso in-
flitte dal Tribunale di Imperia lo scor-
so7ottobre,è lostessodallecuirivela-
zioniènata l’indaginedellaDdadiRo-
ma che, ieri mattina, ha portato a
trentuno provvedimenti di custodia
cautelare, in carcere e ai domiciliari,
in varie regioni d’Italia e all’estero.
Agli arrestati è contestata l’associa-
zione a delinquere finalizzata al nar-
cotraffico internazionale, con l’aggra-
vante mafiosa e del reato transnazio-
nale. E quindi reati che vanno dal-
l’estorsione alle lesioni, alla
ricettazione, danneggiamento, porto
edetenzioneabusivadiarmi, favoreg-
giamento, possessoe fabbricazionedi
documentifalsiesimulazionedireato.
Gianni Cretarola, 35 anni, origini

calabresi - la sua famiglia giunse nella
città dei fiori negli anni ’70 - è uno dei
pochi collaboratori di giustizia della
’ndrangheta, organizzazione di cui è
entrato a fare parte - secondo il suo
racconto,ritenutoattendibilesiadalla
Dda romana che da quella genovese
che ha istruito il processo “La Svolta”
-mentre stava scontando in carcere la
condanna per l’omicidio di Daniele
Delfino, il ventunenne che Cretarola
aveva ucciso a coltellate in un bar, su
una spiaggia di Sanremo,nel 2001.Un
pentimento, il suo, nato dopo l’arre-
sto,nel luglio2013,perunaltroomici-
dio,stavoltacommessoconi“gradi”di
’ndranghetista: quello del boss di San
LucaVincenzoFemia,consideratore-
ferente della cosca Nirta-Scalzone a
Roma, freddato a colpi di pistola il 24
gennaio 2013 in un agguato in una
stradadellacapitale.Cretarola, inpar-
ticolare, aveva attirato Femia nella
trappola organizzata dal commando
composto, oltre chedal sanremese, da
Massimiliano Sestito, 41 anni, e dai
fratelli Francesco e Antonio Pizzata,
di 22 e 25 anni. L’inchiesta sulla pre-
senza della ’ndrangheta a Roma nac-
que proprio da quel delitto, intrec-
ciandosi, tra l’altro, con l’inchiesta
“Mafia Capitale”, dove compare nuo-
vamente il nome di Cretarola: aveva
lavorato in una delle cooperative di
Salvatore Buzzi, il “manager” dell’or-
ganizzazione guidata da Massimo
Carminati.
Ma, soprattutto, si intreccia come

detto con l’indagine sulle locali della
Riviera. Delle quali il collaboratore di
giustizianonhaparlatosolamentecon
laDdadiGenova,maancheconquella
romana. Ai pm dell’Antimafia di Ro-
ma, Cretarola ha rivelato la “mappa”
della ’ndrangheta ligure. Parlando
espressamentediuna localeattivaan-
che nella città da cui era partita la sua
carriera criminale: Sanremo.
«Capo locale di Sanremo - dice

Gianni Cretarola nella sua deposizio-
ne - attualmente è un certoPasquali-
no, che io chiamoRussellomaRussel-
lononè l’effettivo cognome. Sonosta-
toacasaanchenell’ultimomioviaggio
a Sanremo presso la sua dimora. Il lo-

calediSanremoèmoltopiccolo,èmol-
to piccolo, saranno all’incirca una de-
cinadi componenti. Il locale egemone
è quello di Ventimiglia... non solo di
Sanremo, ma di tutta la Liguria, per-
ché costituisce la “camera di compen-
sazione” tra l’Italia e la Francia». Cir-
costanza emersa anche nel processo
“La Svolta”.

E Cretarola parla anche di Arma di
Taggia, dove - sempre secondo le sue
parole - conoscevadiversepersone le-
gatealle coschecalabresi. Il giovane fa
in particolare il nome di Massimo
Gangemi, indicandolo come colui per
il quale iniziò a spacciare cocaina,
sempre con l’obiettivo di essere un
giorno affiliato alla ‘ndrangheta.

«Fu lo stesso Gangemi che, avendo
testato lecapacitàcriminalidelCreta-
rola - scrive il gip di Roma Roberto
Saulino - la sua serietà e l’attitudine a
far parte di una organizzazione crimi-
nale come la ’ndrangheta, decise di
presentarlo ad Antonio Palamara (in-
dicato dal collaboratore di giustizia
come il capo della locale di Ventimi-
glia, appunto “egemone” su quella di
Sanremo, ndr), onde proporre a que-
st’ultimo l’ingressodelgiovanenel so-
daliziomediante il formalebattesimo,
di fatto non concretizzatosi per le in-
dagini (all’epoca) in corso, che, di lì a
breve,sarebberosfociateinaltrettanti
arresti di affiliati alla ’ndrangheta. Il
successivo arresto per omicidio del
Cretarola (per l’uccisione di Daniele
Delfino, ndr), avvenuto nel 2001, ri-
tardò ulteriormente l’affiliazione».
Non solo: il desiderio di Cretarola era
di entrare proprio nella locale di Ven-
timiglia. Ma non ci riuscì. Dovette la-
sciare laRivieraperchédurante ilper-
messo premio che gli sarebbe servito
per “sistemarsi” incontrò per strada il
padre di Daniele Delfino. E il clamore
suscitato dalla presenza di Cretarola
nella cittàdoveucciseunragazzodi21
anniperunabanalediscussioneimpe-
dì che vi potesse tornare.
isaia@ilsecoloxix.it
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Un filmato girato dagli investigatori almomento degli arresti

ARRESTATI UN AMBULANTE E UN FRUTTIVENDOLODEL CENTRO STORICO

EAGENOVA
ALTRIDUEARRESTI
Duecommercianti che trattavano ladrogapercontodellecosche

MARCOGRASSO

ILBLITZ è andato in scena all’alba di ieri: oltre trenta ar-
resti, seicento chili di cocaina e hashish sequestrati.
Un’operazione della Guardia di Finanza che per la prima
volta dimostra l’esistenza della ’ndrangheta a Roma, un
clanviolentissimochenegliultimiannisièresoresponsa-
bile di omicidi e gambizzazioni perdifendere i profittimi-
lionari delnarcotraffico. L’organizzazione si appoggiava a
Genova a un gruppo incaricato di distribuire la droga, ge-
stitodaunfruttivendolodelcentrostori-
co e daun ambulante di Sampierdarena.
A finire in manette sono Giuseppe

Langella, 60 anni, titolare di un negozio
di ortofrutta in viaMacelli di Soziglia 61
rosso, e Francesco Virgilio, 49 anni,
commerciante di Sampierdarena, accu-
sati di far parte di un’associazione a de-
linquere che spacciava per conto dei
clan. Il «dominus» dell’organizzazione
secondoleFiammeGialleeraMarcoTo-
rello Rollero, 60 anni, narcotrafficante
dipesooriginariodiSestriPonentearre-
statoieriinsiemealfiglioLucaealnipote
Andrea dopo anni di latitanza: «Un’associazione, compo-
staanchedaaltrisoggettiallostatononmeglioidentificati,
finalizzataallacommissionedipiùdelittidi importazione,
vendita, commercio, trasporto, consegna e detenzione il-
lecitadisostanzastupefacentedel tipococainaehashish».
Imembridella«bandaRollero»(nefarebberoparteanche
Giuseppe D’Alessandri e Roberta D’annibale) sono stati
pedinati in vari incontri tra l’Acquario e Caricamento.
A dare vita alla prima inchiesta che accende i riflettori

sulle coschecalabresidella capitale, dove sonoradicateda
anni, sono state le rivelazioni di un pentito di Sanremo,
GianniCretarola.Arrestatonell’ambitodelle indaginisul-

l’omicidio di Vincenzo Femia, uomo delle famiglie di San
LucauccisoaRomail24gennaiodel2013,Cretarolahapoi
collaboratoanchealprocessoLaSvolta,chehaportatoalla
condanna della ’ndrangheta di Ventimiglia. «Il vero capo
della ’ndrangheta inLiguria - raccontaCretarola - èAnto-
nio Palamara di Sinopoli, residente aVentimiglia. Le ulti-
me operazioni indicano il capo locale in PeppinoMarcia-
nòmaèpiùunospecchietto che l’effettivo leader.La figlia
di Palamara ha sposato un figlio di Antonio Pelle, detto
Gambazza. È impossibile non riferirsi a lui per qualsiasi

cosadebbatransitareoavvenire inLigu-
ria, anche per famiglie potentissime
quanto possono essere a Genova, egual-
mente».
Il Ponente, nelle parole del pentito, si

conferma la roccaforte delle infiltrazio-
ni criminali calabresi inLiguria: «ABor-
dighera c’è la famiglia Pellegrino, che
con la loro ditta di scavi prendono tutti i
lavori».AdArmadiTaggiavieneindicato
il nomediMassimoGangemi, nipotedel
boss di GenovaMimmoGangemi.Men-
tre a Savona gli inquirenti citano ancora
il nome di Carmelo Gullace, definito da

Cretarola “’ndranghetista di spessore”, unico fra quelli ci-
tati anonesserestatocoinvoltonelleoperazioniconcui la
direzione distrettuale antimafia di Genova e i carabinieri
del Ros hanno smantellato i clan liguri: «CarmeloGullace
(gravato da precedenti penali e di polizia per tentato omi-
cidio,omicidio,sequestrodipersonaascopodiestorsione,
associazioneperdelinqueredistampomafiosoetrafficodi
sostanze stupefacenti) viene indicato dalla Dia di Genova
come il capo della potente cosca di ’ndrangheta deiGulla-
ce-Raso-Albanese, legati al clan Piromalli».
grasso@ilsecoloxix.it
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I carabinieri in azione

IN AULA I FRATELLI DE MARTE

ARMIEATTENTATI
SIAPREILPROCESSO

La pizzeria “Pozzodei desideri” colpita nell’attentato del 2005

DIANO MARINA. Anche “Rocca-
forte”, una delle inchieste della Dda
diGenovachehafornitoalTribuna-
le di Imperia quel “quadro di insie-
me” delle attività delle cosche cala-
bresi nel Ponente ligure alla base
dellacondannaalprocesso“LaSvol-
ta” - sedici personeper 416bis, altre
undiciperdiversi reati -èarrivata in
un’auladigiustizia.Proprio lastessa
del processo andato a sentenza il 7
ottobre scorso. Ieri mattina, infatti,
sièapertodavantialcollegioildibat-
timentoacaricodei fratelli diDiano
MarinaSalvatoreeAntonioDeMar-
te per la detenzione delle armi - tre
fucili e una pistola Beretta calibro
9x21- ritrovate in casa di un loro co-
gnato, Salvatore Rocco Gaglioti, nel
2006, e delle quali AntonioDeMar-
te aveva denunciato il furto. L’accu-
sa è contestata con l’aggravantema-
fiosa: il sospetto è che quelle armi
fossero a disposizione del clan com-
posto DeMarte-Pellegrino.

Non solo. Si tratta delle stesse ar-
mi che si ritiene siano stateutilizza-
tepercompieregli attentati allapiz-
zeria“Ilpozzodeidesideri”diDiano
Marinaecontro le autodei familiari
deltitolare,AngeloAttisano,nelset-
tembre 2005. Nella vicenda si inse-
risce anche l’arresto di Antonio De
Marte per avere ospitato in casa il
cugino latitante Carmelo Ditto, ri-
cercatoperassociazioneadelinque-
re finalizzata allo spaccio.
Ieri, il processohapreso il via con

ladeposizionedegliinvestigatoridel
Ros dei carabinieri che indagarono
sugli attentati scoprendo, attraver-
so le intercettazioni, il traffico di ar-
mi e di droga delle famiglie DeMar-
te-Pellegrino chediede impulso alla
successiva indaginedellaDda. Il pm
è lostesso,GiovanniArena. I fratelli
De Marte sono difesi dall’avvocato
MarcoBosio.Laprossimaudienzaè
fissata il 10 febbraio.
P. I.

Il sindacoChiappori all’audizione della Commissione antimafia PEROTTO


