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«’Ndrangheta, nonbastaunsoloprocesso»
L’Antimafia: inquietanti lecontaminazioni con lapolitica, soprattuttonell’estremoponente

MARCOGRASSO
MATTEO INDICE

LA ’NDRANGHETA resta di
gran lunga la mafia predomi-
nante in Liguria, viva e vegeta
ancorché ammaccata dalle
inchieste, e capace di rinver-
dire i suoi vertici. Però. Uno
dei fenomeni più inquietanti
è rappresentatodal trafficodi
rifiuti verso la Cina; perché se
da una parte non c’è un dato
investigativo netto che certi-
fichi il dilagare delle mafie in
quel business, dall’altro il
boomd’illegalità rappresenta
lacartinadi tornasoled’un fe-
nomeno evidentemente non
estemporaneo. E ancora: si
scoprecheiclansiciliani, ridi-
mensionati,sisonoritagliatiil
lorospazio, lesceltedeigiudi-
ci nei processi antimafia sono
definite «timide» e la Procura
di Genova, pur avendo parec-
chio da lavorare, non può la-
mentarsi per l’organico poi-
chéc’èchièmessopeggio.So-
no idati salienti contenuti nel
dettaglio ligure della relazio-
ne annuale diffusa dalla Dire-
zione nazionale antimafia.

Risultati indotti da altri
«Ancoraunavolta - si leggenel
dossier - la specificità delle
modalità di azione dei tanti
soggetti in varia misura colle-
gabili alla ’ndrangheta... rap-

presenta una delle ragioni per
cuirisultaparticolarmentedif-
ficile raccogliere elementi di
prova prima, e giungere poi, a
decisionichepiùomenodiret-
tamentericonoscanotale real-
tà».
Quindi lamezza stoccata: seb-
bene«conparticolare timidez-
zadato il contesto, suquest’ul-
timo piano segnali positivi ci
sonostati, anche indottida im-
portanti risultati processuali
dialtrerealtàsimili.Edèpossi-
bile che un diverso orienta-
mento culturale, primaancora
che giuridico, possa comincia-
reamanifestarsiedi fattosi sia
manifestato (il rimando è al-
l’inchiesta “La Svolta” che ha
portato a varie condanne nel-
l’Imperiese, ndr)». Inquietanti
le contaminazioni della politi-
ca, in particolare nel Ponente
dove si registra sovente «un
modo inquinatoedistortodel-
la raccolta del consenso» e si
conferma «lo statodi profonda
sofferenzaedi carenzadi lega-
lità del territorio». Il radica-
mento della criminalità orga-
nizzata calabrese mantiene
«peso specifico» e «risale nel
tempo», sia per le ondate mi-
gratorie che per i molti boss
mandati al confino in primis a
ridosso di Ventimiglia. E quale
fettadellasocietàedell’econo-
miaèmaggiormentearischio?
«Le attività imprenditoriali se-
gnatamente svolte da quelle
piccole o medie imprese che
costituiscono il tessuto preva-
lente dell’intera area».

VersoOriente con i trust
Nel dettaglio: «Appare oppor-
tuno ricordare, a conferma del
quadro preoccupante, pecu-
liari situazionivenutasi a crea-
re» non solo a Ventimiglia e
Bordighera (in passato sciolte
per i condizionamenti dei
clan), ma «a Diano Marina e
Vallecrosia».
Tra i temi più spinosi lievita
quello dei rifiuti. «La rilevanza
el’interesseperleattivitàdella
criminalità organizzata sui
porti del distretto ligure,
emerge anche nelle indagini
relative al traffico organizzato
di materiali abbandonati (di
ogni tipo, con prevalenza di
quelli speciali) spesso dopo
molteplici e quasi sempre for-
mali passaggi da una società
all’altra, facendo ricorso a mi-
croimpreseoagruppi riferibili
a soggetti fittizi». Le esporta-
zioni fuori legge sono dirette
«verso la Cina e altri paesi
orientali».

Cosa nostra e camorra
CosaNostraalnordregge«nel-
le zone di Varese e soprattutto
a Genova», con formazioni «ri-
conducibili alle famiglieRinzi-
villo ed Emmanuello». Il caro
vecchio gioco d’azzardo non è
tramontato, ma imust restano
la droga e qualche appalto. La
camorra si manifesta sporadi-
camenteeperòc’é:attivitàim-
mobiliari e qualche impresa.
indice@ilsecoloxix.it
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PENTITI
DECISIVI
SECONDO il dossier della
Direzione nazionale anti-
mafia decisive le testimo-
nianze raccolte da due
pentiti (nella foto i pm La-
ri e Arena)

ELEZIONI SPESSO
INQUINATE
NELLA relazione si rimarca
come a Ponente vi sia «un
modo inquinato e distorto
della raccolta del consen-
so». Comuni a rischio an-
che Diano e Vallecrosia

BOOMPATRIMONI
AGGREDITI
CON 43 procedimenti per
misure di prevenzione
patrimoniale (sequestri)
antimafia in un anno, Ge-
nova e la Liguria sono
prime al nord

Imputati nel processo “La Svolta” contro i clan calabresi d’Imperia, chiuso conmolte condanne

ILCASO

imperia


