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DALLE INTERCETTAZIONILAPRESENZADIUNBASISTA:«ENTRIAMOCONLUIEFACCIAMOQUELLOCHEVOGLIAMO»

Genovaporto francodel trafficodi coca
Indaginidi treprocure: «Ladroga arriva incontainerdi frutta.C’èchi li apree la recupera»

MARCOMENDUNI

«ENTRIAMO con lui, poi al
porto facciamo quello che
cazzo vogliamo». Il porto è
quello di Genova, il “lui” è il
basista dello spaccio. L’in-
tercettazione, insieme ad
altre, è della procura della
RepubblicadiFirenze.È l’in-
chiesta “Gufo 2013”, che ha
portato in carcere i traffi-
canti di droga legati alle
’ndrine reggine, le famiglie
Avignone di Taurianova e
Paviglianiti di San Lorenzo.
Ilquadroèchiaro:Genova, e
gli scali liguri, sono laprima
scelta dei narcos italiani. I
quintali di cocaina che arri-
vanodall’Ecuadoredal Perù
viaggiano spediti verso la
nostra regione, dopo che il
portodiGioiaTauroèdiven-
tato off limits in seguito alle
ripetute operazioni dei ma-
gistrati di Reggio Calabria.
Lerotte:lostupefacentevie-
neimbarcatoaGuayaquilea
Callao, per transitare poi da
Panama o Santo Domingo.

Carichi dalla Colombia
Non è questa l’unica in-
chiesta che individua Ge-
nova e la regione come la
primaporta, inItalia, dove
far approdare la cocaina
negli ultimimesi. L’ultima
in ordine di tempo, pro-
prio alla fine di marzo, ar-
rivadaTorino. I carabinie-
ri sono riusciti a intercet-
tareun trafficodi200chili
di cocaina purissima. Va-
loresulmercato:80milio-
ni.
Anche qui, fondamentali
le intercettazioni. Dalle
quali emerge la presenza di
un basista nel porto di Ge-
nova: «Apre i container sca-
ricati dalle navi, recupera la
drogaepoilirichiude». Icol-
loqui rivelano anche episo-
didiviolenzatrainarcosco-
lombiani: rivali uccisi, con
le loro teste spedite ai capi
delle gang avversarie. Alla
fine, èuna lite tra colombia-
nie torinesia far saltare l’af-
fare.Non l’inchiestadei pm,
che porta a otto arresti.

IdatidellaDcsa, ladirezio-
ne centrale servizi antidro-
ga della polizia, sono espli-
cativi. Non c’è solo il seque-
stro di 89 chili dello scorso
novembre, sempre a Geno-
va, a far tenere alta la guar-
dia. Ma lo stillicidio di se-
questri mensili, per mezzo
chilo alla volta.
L’ultimo colpo ai traffi-
canti è arrivato dalla dire-
zionedistrettuale antimafia

di Lecce. L’organizzazione
trasportavainItalia,diretta-
mente da Colombia, Equa-
dor e Perù, i quantitativi di
cocaina, dai 70 ai 100 chili
per volta, su navimercantili
che approdavano nel porto
di Genova e da qui veniva
smistata nel Salento.
I carichi di copertura era-
no asparagi in scatola e ba-
nane. Fatale, il tentativo di
corromperecon100milaun

finanziereaBrindisi, chepe-
ròharaccontatotuttoaisuoi
superiori.
Ma il quadro più preciso
arriva dall’inchiesta di Fi-
renze. La prima rivelazione
arriva interrogando Giu-
seppe Galati, reggino di Se-
minara, uno dei 16 indagati
dell’inchiesta .È luiaparlare
di uncugino. Lodescrive co-
me «un bravo autotraspor-
tatore conmolti contatti nel

portodiGenova».Galati, co-
mesi comprendedalle carte
deipm,sidice disponibile«a
contattarlo e ad accompa-
gnare Giuseppe Pellicanò e
MassimoAntonio Tiralongo
(altridueindagatinellastessa
inchiesta, già in carcere per
una precedente inchiesta,
ndr) ad un incontro con lui».
C’èuna retedicontattiche
gravitano intorno allo scalo
di Genova, sottolineano i

magistrati. Così, commen-
tando il dialogo, i pm anno-
tano: «A tale notizia il Pelli-
canò aggiungeva che una
volta all’interno del porto
(sempre quello di Genova,
ndr) avevano già contatti
con altre persone».
Lasicurezzadegli indagati
sfiora l’arroganza. La Finan-
za li spia ancora mentre al
telefono si dicono: «Bisogna
fare attenzione, ovviamen-
te, ma lì ci muoviamo tran-
quilli».

Ricompense ai complici
Altra intercettazione, en-
nesima prova dell’utiliz-
zo del porto di Genova. Al
telefono, ancora una vol-
ta, è Giuseppe Galati, che
èilpersonaggiointornoal
quale gravita l’intera in-
chiesta. Galati, ricostrui-
sce ancora la procura,
chiama Paolo,suocugino,
«e gli chiede la disponibi-
litàdiunincontroperpar-
lare di un lavoro di tra-
sportoda effettuarepres-
so il portodiGenova, pre-
cisando che si trattava di
container ed aggiungen-
do che se “ha amicizie là
c’è da fare bene”, e perciò
aveva pensato di chiama-
re lui in modo tale che se
“c’è da guadagnare qual-
cosa è meglio che la gua-
dagni lui”».
I trafficanti erano pronti
a ricompensare con gene-
rosità chi dava loro una
mano, anche i basisti ge-
novesi _ «Il Pellicanò -
spiega l’ordinanza di cu-
stodiacautelare -promet-
teva compensi rilevanti,
nell’ordinedellecentinaia
di migliaia di euro, per
ogni trasporto. Compensi
da percepire subito e in
contanti».
Tutte circostanze che,
per la direzione distret-
tuale antimafia di Firenze,
confermano come nel-
l’areadelportodiGenovai
trafficanti delle cosche
Avignone e Paviglianiti
godessero di margini di
manovra pressoché totali.
Con il via libera della
’ndrangheta calabrese.
menduni@ilsecoloxix.it
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Sequestri e arresti
Dati Dcsa, Direzione centrale servizi antidroga della polizia di Stato
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Le Intercettazioni

Intercettazione
procura di Torino
Operazione conto
trafficanti colombiani

Apre i container
scaricati dalle
navi aGenova,
recupera la droga
e poi li richiude

Abbiamo un bravo
autotrasportatore
conmolti contatti
nel porto diGenova

Una volta che il carico
è all’interno del porto
i Genova abbiamo già
contatti con altre persone

Entriamo con lui,
poi al porto di Genova
facciamo quello che
cazzo vogliamo

Dobbiamo parlare di un lavoro
di trasporto da effettuare presso
il porto di Genova, si tratta di container,
se hai amicizie là c’è da fare bene

Paghiamo centinaia
dimigliaia di euro,
per ogni trasporto.
Subito e in contanti

••• SEDICI chili di cocaina purissima
sequestrati. Otto trafficanti arrestati e
altre 9 persone denunciate. È questo
il bilancio dell’operazione “Carribean
Gold” condotta dai carabinieri della
Spezia e coordinata dalla Procura di-
strettuale antimafia genovese. Ope-
razione che ha smantellato una gang
di dominicani capace di movimentare
tremilioni di euro di droga in un anno.
La polvere bianca veniva importata in
Italia tramite corrieri, ancheminoren-
ni, che viaggiavano in aereo suMal-
pensa, Firenze, Verona e Francoforte.

OperazioneDia
Smantellata gang di narcos
otto dominicani arrestati


