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tazioni. Tutte le comunica-
zioni vengono salvate in
“bozze” e lette, sullo stesso
indirizzo, dagli interessati.
Due anni più tardi la prima
prova di carico. I romani si
fanno spedire 170 chili di co-
caina chevengonopoi seque-
strati alla Marina di Sestri.
Moltidilorovengonoarresta-
ti, il contatto con i camalli ge-
novesisiperde. Senzaappog-
gi tra le banchine del porto di
Genova, il loro insediamento
svanisce.
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nuele Macchi Di Cellere e del
bandito Giovanni Carloni, a
trattare i carichi di cocaina in
entrata conMesuraca. La loro
stategia a questo punto cam-
bia, e i capitolini tentano di
prendere in mano l’intero
traffico, subordinando le
‘ndrine crotonesi.
Si batte ancora la stradadel
camallo “Matteo”, il carabi-
niere in borghese. Vengono
attivatiunaseriedi indirizzi e
-mail da utilizzare per le co-
municazioni oltre Oceano.
Nessun messaggio viene mai
spedito, per evitare intercet-

a muoversi sono i clan croto-
nesi, convinti di aver arruola-
tounportuale che, in realtà, è
un carabiniere in borghese.
FeliceMesuraca, elemento di
spicco della malavita croto-
nese, stringe quel legameper
primomaquandoviene arre-
stato, la situazione si ribalta.
GliuominidiMafiaCapitale
sonogiàcollegatiaqueltraffi-
co. Sono in particolare due
personaggi, padre e figlio,
Mario e Nicola Spigoni, brac-
cia armate del “re” Massimo
Carminatialledipendenzedi-
rette del terrorista nero Ema-

VOLEVANO farsi strada a
suon di offerte irrinunciabili.
Offrivano il dieci per cento di
ogni carico, cifra che per un
dipendente può cambiare la
vita.Ma quando ormai l’infil-
trazione di mafia capitale nel
porto di Genova sembrava
cosa fatta, i fasciomafiosi di
Massimo Carminati, l’ex Nar
della banda della Magliana,
trovano un ostacolo inaspet-
tato: i camalli.
Èil2010.Tralebanchinedel
porto di Genova c’è chi gira a
caccia di contatti o complici.
Si parladi cifregrosse. I primi

LADROGAARRIVAVADALPERÙNASCOSTATRAGLIASPARAGI

Maxi trafficodi cocaina,
arrestati due camalli aPra’
I basisti eranoal soldodella ’ndrangheta. Incarcerealtri cinque

MARCOGRASSO
ALESSANDROPONTE

SONODUEcamalligenovesi i
basisti di un’organizzazione
che aveva trasformato ilpor-
to di Genova in hub della co-
caina.UmbertoDasdiaeGiu-
seppe Cavaleri, entrambi in
servizio al porto Vte di Pra’,
avevano il compito di inter-
cettare i container carichi di
droga,direcuperarelamerce
per farla poi uscire dal porto.
Dietro a questa, secondo gli
inquirenti, c’è l’ombra della
’ndrangheta, il vero destina-
tario finale dello smercio. In
due portuali sono stati arre-
stati insieme ad altre 5 per-
sone,unodeiqualioriginario
della Calabria. Tre di loro so-
no sfuggiti alla cattura.

Il carico dal Perù
Le indagini della direzione
distrettuale antimafia di Ge-
nova, coordinate dai sostitu-
ti procuratori Federico Ma-
nottieFedericoPanichi, èco-
minciata l’estate scorsa,
quando al Vte sono stati se-
questrati 150 chili di coca
purissima nascosti in un ca-
rico di asparagi provenienti
dal Perù. Sullo scalo genove-
se, in realtà, sono puntati gli
occhi di più procure italiane.
«Aprono i container scaricati
dalle navi, recuperano la
drogaepoilirichiudono»,so-
nointercettazionicomeque-
sta a far scattare la caccia ai
basisti.
E ci sono già le telecamere
dei finanzieri del gruppo
operativo antidroga (Goa) e
del gruppo d’investigazione
sulla criminalitàorganizzata
(Gico) a seguire quel contai-
ner appena sbarcato. Nel
piazzale dello scalo viene ri-
trovata la polvere bianca.
Spuntano due uomini, uno
fuma l’altro si avvicina al
container: sonoDasdia e Ca-
valeri. I due camalli tentano
unaprimavolta di recupera-

re il carico,mapoi si allonta-
nano. Passa solo la notte, in
quei frame inmano ai finan-
zieri, e il mattino dopo i due
uomini sono ancora lì. Que-
stavoltaaprono il contenito-
re,prendonoqualcosaesial-
lontanano. Scatta così il pri-
mo blitz dei militari del

gruppo operativo antidroga.
I due vengono seguiti all’in-
controconunaltrouomo,ar-
rivato in Liguria dalla Cala-
bria. A lui, i due camalli, por-
tano cinquanta chili di stu-
pefacente, requisito dagli
investigatori. Nascosti fra gli
asparagi, invece, ci sono altri

cento chili, per un valore
complessivo di 50milioni di
euro.

Lo scalo del narcotraffico
È questa operazione che di-
mostra come Genova e gli
scali liguri siano la prima
scelta dei narcos italiani. I

quintali di cocaina non arri-
vano solodal Perù,maanche
dall’Ecuador, dalla Colombia
e da Santo Domingo. Viag-
giano spediti verso la Liguria
dopo che il porto di Gioia
Tauro è diventato off-limits
in seguito alle ripetute ope-
razionideimagistratidiReg-

gio Calabria.
Ci sonoanche leprocuredi
Firenze e di Torino ad inda-
gare sullo scalo del capoluo-
go ligure. Centinaia di inter-
cettazioni chiamano in que-
stione basisti: «Entriamo
con lui, poi al porto facciamo
quello che cazzo vogliamo».
Traffici che hanno portato a
numerosi arresti o che sono
saltati,acausaanchediguer-
re per lo spaccio combattute
oltreOceano. Inqueinastri la
sicurezzadegli indagati sfio-
ra l’arroganza, mentre la
guardiadifinanzaspialeloro
telefonate. «Bisogna fare at-
tenzione, ovviamente, ma lì
ci muoviamo tranquilli». Lì,
in quelle intercettazioni, è
sempre il porto di Genova.
Dovegiànel2013, laprocura
fiorentina, aveva intercetta-
to un traffico di droga legato
alle ’ndrine reggine, le fami-
glie Avignone di Taurianova
e Paviglianiti di San Lorenzo
proveniente dal Sud Ameri-
ca. Non dal Perù, canale can-
cellato dai finanzieri con gli
arresti di sette persone, tra i
quali i due camalli genovesi.
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La “banchina” che fecemuro controMafiaCapitale
I lavoratori fannodacoperturaai carabinieri: nel 2010blitzemanetteallaMarinadiSestri
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Una veduta del porto di Pra’, dove è stato fermato il traffico
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