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INCHIESTA SULLA N’DRANGHETA CONDOTTA DA TRE PROCURE: 197 ARRESTI, TRA CUI ANCHE UNO SPEZZINO

Perquisita lacasadiGrillo
Il senatoreeraaRoma.AMonterosso i carabinieri hannosequestratocarteecomputer
TIZIANO IVANI

LE AUTO dei carabinieri hanno
iniziato a scivolare verso il centro
Monterosso alle prime luci dell’al-
ba.Lampeggiantiaccesi,aturbarela
quietedelborgodelleCinqueTerre,
quasi disabitato nel periodo inver-
nale. Chi era già sveglio a quell’ora
hasentitolemacchinesfrecciareesi
èaffacciato.Hanotatodovesistava-
nodirigendo imilitari, non vi erano
dubbi su quale fosse la casa. Era la
residenza di una delle figlie dell’ex
senatoreLuigiGrillo, scarceratosul
finire del 2014 dopo quasi tre mesi
didetenzionenelcar-
ceremilanesediOpe-
ra per via del suo
coinvolgimento nel-
l’inchiesta sugli ap-
paltidell’Expo2015. I
carabinieri erano lì
proprio per lui. La vi-
cendaperò èun’altra,
non c'entra nulla la
procura di Milano. Il
decreto di perquisi-
zione arriva nell’am-
bitodiunamaxi inda-
gine condotta dalle
direzioni distrettuali
antimafia di Bologna
e Brescia. Il sostituto
procuratore Marco
Mescolini indaga da
anni sulle infiltrazio-
ni della ‘ndrangheta
in Emilia Romagna e Lombardia.
Ieri i carabinieri hanno dato ese-

cuzione alle 197 misure cautelari
emesse dal gip di Bologna Alberto
Ziroldi.Cisonoimembridellecosce
calabresi che, secondo quanto rico-
struitodagli inquirenti, lafarebbero
da padroni sul territorio nazionale.
Ma anche professionisti, politici.
Salta fuori anche l’ex senatoreGril-
lo, indagatoapiedeliberoper le ipo-
tesi di reato di corruzione e corru-
zione in atti giudiziari. Trapelano
solopocheindiscrezioni.Maalpoli-
tico spezzino, ex Forza Italia, gli in-
quirenti sarebbero arrivati per via
di alcune questioni legate alla parte

dell’inchiesta che tocca laprovincia
diMantova.Neldecretodiperquisi-
zione venivano indicate solo le ipo-
tesidireato.Grillo,chehanominato
quale legale di fiducia l’avvocato
AndreaCorradino,noneraneppure
in casa al momento del blitz dei ca-
rabinieri. Si trovava a Roma, c'era
solo la figlia. Imilitaridelnucleo in-
vestigativo di Mantova, insieme ai
colleghi del comando spezzino,
hanno sequestrato un personal
computer e alcuni documenti, solo
pochifoglisecondoquantoappreso.
LaposizionediGrilloapparemargi-
nalerispettoalle figurecolpitedalle

quasiduecentomisu-
re cautelari emesse
dal gip bolognese.
Nonèesclusoche, già
nei prossimi giorni, il
suo legale presenti
istanza al tribunale
del Riesame in modo
da scoprire le carte in
mano della pubblica
accusa. Il senatore, in
un’intervista rila-
sciata al Secolo XIX
nelle scorse settima-
ne, aveva raccontato
legrandidifficoltàdel
periodo passato in
carcere. Dall’inchie-
sta Expo ne è uscito
con un patteggia-
mento, ha preferito
chiudere velocemen-

telavicendapertornareaviveredo-
poilperiodobuio.Oraèdinuovonei
guai. La Dda di Bologna e Brescia
hannopuntatoifarisupersonerite-
nute responsabili, a vario titolo, di
associazione di tipomafioso, estor-
sione, usura, porto e detenzione il-
legali di armi da fuoco, intestazione
fittizia di beni, riciclaggio, emissio-
ne di fatture false. Tra gli arrestati
c’èancheAldoPietroFerrari,70an-
ni, originariodiFollo inbassaValdi
Vara, ma residente nella provincia
diParma,acuiunbossavevapropo-
sto di fargli da finanziatore per l’ac-
quisizione di beni derivanti da un
fallimento.

Dopo 83 giorni di car-
cere per l’inchiesta
Expò nuove grane
giudiziarie per Grillo
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