
Da qui passeranno tutti o 
non passerà nessuno!



Il radicamento mafioso in 
Liguria

Comprensione, prevenzione, repressione del fenomeno 
criminale



Caratteristiche 
strutturali 

In or ig ine, r iempimento del vuoto d i potere, 
intermediazione parassitaria tra il cittadino e lo Stato, 
risoluzione dei conflitti interindividuali 
Natura ordinamentale: sistema perfetto, con regole e 
sanzioni, basato sul senso dell’onore e sull'omertà 
Qualità criminali (spietatezza), culturali (godono di 
consenso sociale, poiché offrono servizi), istituzionali 
(bacini elettorali), economiche (spinta all’accumulazione, 
si impadroniscono di fette rilevanti del mercato) 
Forte interazione sociale: zona grigia, rete di connivenze 
Straordinaria capacità di adattamento, metamorfosi, 
mimetismo.



I requisiti
Controllo del territorio (cittadini sottoposti alla 
giurisdizione mafiosa) 

Rapporti di dipendenza personali (logica del 
favore/timore/reverenza) 

Violenza come suprema regolatrice dei 
conflitti (extrema ratio, ma evenienza sempre tangibile) 

Rapporti organici con la po li t ica 
(svuotamento delle Istituzioni dall’interno)



Le 4 fasi 
dell’economia mafiosa

Fase del latifondo: gabellotto sorveglia la terra del 
padrone vs contadini (cfr. Portella della Ginestra) 

Urbanizzazione/spesa pubblica: boom edilizio 
(sacco di Palermo), Cassa del Mezzogiorno, pioggia 
di miliardi alle cosche 

Business della droga: mafia ricchissima e spietata. 
Seconda Guerra di mafia e omicidi eccellenti 

Riciclaggio: inserimento subdolo e silenzioso 
nell’economia pulita. Abbandono dello stragismo



Cosa Nostra
Rigida gerarchia, regia unitaria, 
sedimentata dalle guerre di 
mafia: Commissione, Triumvirato, 
egemonia Corleonesi 

Cooptazione per manifeste virtù 
cr im inal i , s e te d i potere , 
stragismo (1978-1993)  

Repressione dura, 41 bis—> 
pentitismo; inabissamento, pax 
mafiosa



Camorra

Consorzio criminale aperto, permeabile alla società, 
organizzazione popolare (che recluta sin da giovani)  

Contrabbando di sigarette, poi droga: liaison con Cosa 
Nostra 

Smaltimento rifiuti tossici, appalti (terremoto in Irpinia), 
speculazione edilizia, contraffazione 

Forte condizionamento della politica: dal caso Cirillo a 
Cosentino (Nick o’ Mericano) 

NCO di Cutolo: tentativo (fallito) di egemonia e direzione 
unitaria. Poi ascesa dei Casalesi



‘Ndrangheta

Familismo ermetico (‘ndrina è famiglia di sangue, cementata 
dai matrimoni) —> pochi collaboratori; faide sanguinarie tra 
clan; “cono d’ombra” per decenni —> espansione indisturbata  

Tre fonti di ricchezza: a) Sequestri di persona a scopo 
estorsivo; b) V centro Siderurgico (Gioia Tauro); c) 
Autostrada SA-RC 

Patto federativo del 1991: fine del sangue, organizzazione 
verticistica (Il Crimine), espansione mondiale 

Tendenza alla colonizzazione: Es. Platì-Buccinasco, Cutro-
Reggio Emilia; Africo-Milano Est; Melito P. Salvo-Desio



L’associazione 
mafiosa

Codice penale (1930): art. 416 “associazione 
per delinquere” + leggi speciali di polizia 

L. 575/1965: “Disposizioni contro la mafia”: 
misure di prevenzione (soggiorno obbligato) 

L. 646/1982: “Rognoni-La Torre”: arriva il 
416 bis “Associazione di tipo mafioso”



I Mezzi 

a) Forza d’intimidazione 
del vincolo associativo 

b) Assoggettamento  

c) Omertà

Le finalità  
a) Commettere delitti  
b ) G e s t i r e a t t i v i t à 
economiche, appalti  
c)Conseguire profitti 
ingiusti  
d) Condizionare il voto



La ragioni 
dell’infiltrazione al Nord

Fenomeni migratori (ricostituzione ‘ndrina al Nord) 

Soggiorno Obbligato (centri più contaminati sono 
quelli che ospitarono i mafiosi!) 

Espansione in nuovi mercati (droga—> ingenti 
capitali sporchi —> riciclaggio e reinvestimento) 

Fuga dalle faide (es. alcuni nisseni e calabresi 
giunsero a Genova per scampare a morte certa)



Ri tardo cu lturale, senso d i onta , 
indifferenza e sottovalutazione 

Offerta di denaro fresco, in un momento 
di crisi economica 

Off er ta d i s er v i z i , d i favo r i , d i 
intercessioni/mediazioni/pressioni  

Offerta di voti: sono sempre più i politici 
del Nord a cercare il sostegno mafioso, e 
non viceversa!



Fenomenologia delle 
mafie delocalizzate

Predilezione per il piccolo (no polizia, no poli aggregativi, 
no stampa, pochi voti sufficienti a vincere; tranne Reggio 
Calabria, sciolti sempre piccoli centri) 

“Low profile”: assenza di manifestazioni eclatanti, ma 
reati-sintomo (danneggiamenti, incendi, minacce) 

Alternanza tra modeste attività commerciali e condotte 
delittuose (usura, estorsione, droga, detenzione di armi) 

Movimento terra (subentro a imprese in crisi, “da limone 
da spremere a pianta da coltivare”), appalti, sub-appalti, 
condizionamento politica (disponibile a farsi corrompere).



La parola a Mimmo Gangemi 
condannato a 19 anni e 6 mesi per 416 bis nel processo 

“Crimine”
“Per dire in Riviera, per dire, c’è tutta 
la verdura, dico per dire un esempio 
non perché vendo verdura io, un altro 
che vende… col camion tutta la 
verdura e me la carico io e la metto 
dentro il magazzino, giusto” , e 
aggiunge “questo già è un controllo. 
L’altro che so… è un rappresentante di 
caffè e bar il caffè lo devi prendere 
…inc… questo vuol dire anche che 
uno ha per dire un posto in mezzo la 
strada di avere un dominio da solo, 
anche questo è un dominio legale un 
d o m i n i o n o r m a le , e d i n f i n e 
….quando, quando non si ha il 
controllo stop, questo voglio dire”.



Le prime indagini per 
416 bis in Liguria

Caso Teardo (1983): Ex Presidente Regione Liguria (PSI). L’accusa 
di mafia non regge, solo “arroganza del potere”; ma arrivano 
condanne per reati vs PA. Emerge già il nome di Marcianò 

Taurus (1993): condanne per associazione per delinquere, ma non 
mafiosa, e traffico di droga (Asciutto, Grimaldi, Comandé) 

Colpo della Strega (1994): “fenomeno in fase prodromica”, ancora 
“in nuce”; tra gli imputati, Ciccio Marcianò (poi ucciso in una 
faida, fratello di Peppino) e Antonio Palamara, condannato nella 
Svolta) 

Maglio 1 (2000): la Procura chiede l’archiviazione, dopo aver 
indagato senza successo una quarantina di soggetti gravitanti 
intorno ad Antonio Rampino.



I Fiandaca-
Emmanuello

Già nel 1987 la Cassazione certifica la presenza di 
Cosa Nostra a Genova, confermando la condanna 
per associazione mafiosa nei confronti di Salvatore 
Fiandaca emessa dalla Curia genovese 

Negli anni ’90 si dimostra la presenza di tre 
decine, legate al nisseno Piddu Madonia: omicidi, 
traffico di droga, gestione del gioco d’azzardo e 
delle bische clandestine—> nuove condanne per 416 
bis nei confronti del clan Fiandaca-Emmanuello.



Maglio 3

13 Luglio 2010: arresto a Genova di Domenico 
Gangemi e Domenico Belcastro 

12 giugno 2011: 12 arresti tra SP, GE, IM 

9 novembre 2012: Il GUP Carpanini assolve i 
10 imputati in rito abbreviato perché il fatto 
non sussiste, seppur ai sensi del 530, c. 2, c.p.p. 

17 luglio 2015: inizia il Processo d’Appello



La disputa ermeneutica 
sul metodo mafioso

Secondo il pm Lari ““una volta provata, come nel caso di specie, 
l’esistenza ed operatività di una sotto-struttura di ‘ndrangheta – che 
ripete le caratteristiche di mafiosità tipiche dell’organizzazione 
centrale calabrese, tra cui la segretezza del vincolo associativo, 
l’assunzione di ruoli specifici e determinati da parte degli associati, 
la rigida osservanza del vincolo gerarchico, la presenza di rituali 
formali di affiliazione e promozione, l’assistenza economica ai 
carcerati, la penetrazione nella pubblica amministrazione (cfr. infra 
vicenda Saso/Praticò) – non occorre dimostrare altro per l’Ufficio 
inquirente: non occorre cioè la manifestazione esterna del metodo 
intimidatorio o il compimento di specifici atti delittuosi di 
intimidazione, né attendere che l’associazione prosperi nel territorio 
circostante creando una diffusa intimidazione, poiché ciò coincide 
con l’aggravarsi di un vulnus che è già ravvisabile nella sola esistenza 
di una compagine di stampo ‘ndranghetista”



Per il Giudice: “è indiscutibile […] che di 
‘ndrangheta in molti casi si parli, di cariche, di riti 
e di fatti o personaggi ad essa riconducibili” ma è 
impossibile “affermare, con il necessario grado di 
certezza che si impone nella fase di giudizio di 
merito, che questo “essere” ‘ndranghetisti si 
concretizzi anche nel “fare” gli ‘ndranghetisti e, 
prima ancora, da un punto di vista logico oltre che 
giuridico, che la ‘ndrangheta che oggi è in Liguria e 
di cui gli attuali imputati sarebbero i massimi 
esponenti, abbia assunto i connotati che le sono 
propri nella terra di origine e realizzi, quindi, 
un’associazione criminale riconducibile all’art. 416 
bis c.p.”.



Il 19 febbraio 2016 la Corte 
d’Appello di Genova, III sez., 
conferma la sentenza assolutoria 
di primo grado.



La Svolta

3 dicembre 2012: 

Maxi operazione tra Ventimiglia e 
Bordighera: 15 persone raggiunte 
da misura cautelare; perquisite le 
abitazioni dell'ex sindaco di 
Ventimiglia Gaetano Scullino, 
dell’ex sindaco di Bordighera 
Giovanni Bosio, del sindaco di 
Vallecrosia Armando Biasi 

7 ottobre 2014: il Tribunale di 
Imperia riconosce la presenza 
della ‘ndrangheta nel Ponente 
ligure. Condanna 16 imputati per 
associazione mafiosa, con pene 
sino a 16 anni (per Peppino 
Marcianò e Maurizio Pellegrino). 
Vengono assolti, però, Scullino e 
Prestileo. 

Vengono disposti maxi-confische 
e risarcimenti alle parti civili 
( 6 0 0 . 0 0 0 € al Comun e d i 
Ve nt im i g l i a , 40 0 . 0 0 0 € a 
Bord ighera, 300.000 € alla 
Regione Liguria)



La ‘ndrangheta nel 
Ponente Ligure
Ventimiglia 
(MARCIANO’): usura, 
tentata estorsione (a 
colpi di fucile), 
politica, assegnazione 
appalti alla MARVON 
(cooperativa in mano 
alle cosche) 

Bordighera 
(PELLEGRINO): 

gestione movimento 
terra, estorsione, 
droga, minaccia, 
danneggiamento, 

incendi alle imprese 
concorrenti 



Solidi rapporti con la Calabria (visite 
reciproche), assistenza a latitanti, propensione 
al delitto 

Collusioni con la politica e condizionamento 
dell’amministrazione pubblica: Bordighera 
(2011) e Ventimiglia (2012) vengono sciolti per 
mafia; Vallecrosia (2013) si auto-scioglie; a 
Diano Marino sta operando, ad oggi, la 
commissione d’accesso 

Mafia “tradizionale”: concreto esercizio 
dell’intimidazione, della violenza; notissima 
fama criminale.



L’ex sindaco Scullino e il 
dirigente generale 

Prestileo, imputati di abuso 
d’ufficio aggravato 

dall’agevolazione mafiosa 
e di concorso esterno, 

sono assolti “perché il fatto 
non costituisce reato”

Manca l’elemento 
soggettivo del dolo: 
ma l’affidamento 

illegittimo dei lavori e 
il rafforzamento del 

sodalizio sono provati!



La sentenza d’Appello
Il 10 dicembre 2015 la Corte d’Appello di 
Genova, in parziale riforma della sentenza di 
primo grado: 
- ha confermato i l rad icamento della 

‘ndrangheta a Vent imig l ia (con l iev i 
rimodulazioni di pena e qualche novità: 
assolti Palamara e Cosentino, condannato 
Paraschiva) 

- ha negato il secondo locale a Bordighera 
(assolti dall’accusa di 416 bis i tre fratelli 
Pellegrino e Antonino Barilaro) 



Interpretazione 
evolutiva del 416 bis

Reato di pericolo—> ratio di anticipazione della tutela 
penale; esigenza d i co lp ire l’organizzazione 
delocalizzata prima che entri in funzione 

Trasferimento del metodo mafioso dal sodalizio-Madre 
alle cellule-figlie. “Franchising” criminale 

Intimidazione tradizionale —> meccanismi di tipo 
corruttivo - collusivo 

Valorizzazione elemento organizzativo: utilizzo di 
lessico tipico, riti di affiliazione, distribuzione di 
cariche, riunioni segrete, rapporti con la Mamma



Giovanni, ho preparato il discorso da tenere in chiesa dopo la tua 
morte: "Ci sono tante teste di minchia: teste di minchia che sognano di 
svuotare il Mediterraneo con un secchiello... quelle che sognano di 
sciogliere i ghiacciai del Polo con un fiammifero... ma oggi signori e 
signore davanti a voi, in questa bara di mogano costosissima, c'è il più 
testa di minchia di tutti... Uno che aveva sognato niente di meno di 
sconfiggere la mafia applicando la legge”.



Osservatorio “Boris Giuliano”  
 MafieinLiguria.it 

Luca Traversa - Segreteria Regionale “Libera Liguria”  

e-mail: traversa.luca@gmail.com cell. 349o558104
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