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TERZOBLITZ INUNANNO,SEQUESTRATI600CHILIDICOCAINA.SULLOSFONDOLACORRUZIONETRALEBANCHINE

La ’ndrangheta e i portuali chediventanonarcos
I pmantimafia: «SuGioiaTauro troppi controlli,Genovaèdiventato il nuovohubdelladroga»

MARCOGRASSO

QUALCOSA è cambiato nella
geopoliticadelnarcotraffico. Il
dato, emerso ormai in molte
inchieste dell’ultimo anno,
può essere riassunto così: il
poterecriminale ligureèsalito
di livello. IlportodiGenova,ne
sonoconvinti gli investigatori,
è diventato un ripiego molto
vantaggioso per la ’ndranghe-
ta, che dopo il giro di vite del-
l’antimafia calabrese ha dirot-
tato una parte importante de-
gliaffarisporchidaGioiaTauro
a Genova.
A raccontarlo sono tre in-
chieste e altrettanti sequestri
di enormiquantitativi di coca-
ina, quasi 600 chili in un anno.
Sullo sfondo emerge un patto
consolidato: affiliati alla
’ndrangheta e portuali corrot-
ti, trasformati in trafficanti o
complici dell’importazione
della polvere bianca che fini-
sce nelle piazze italiane. «Po-
chemelemarce», dicono dalle
banchine. Una svolta epocale,
per chi indaga. Non solo per-
chéGenovaèoggiunacapitale
svalutata del crimine organiz-
zato, ma anche perché la con-
taminazione del porto rischia
di mettere in pericolo un im-
maginariochefadei lavoratori
portuali genovesi, storici pro-
tagonisti di battaglie sociali e
sindacali, unodei simboli edei

motivi d’orgoglio della città.
Per capire qualcosa in più si
può partire dal blitz avvenuto
due giorni fa a Sturla, coordi-
nato dalla Direzione distret-
tuale antimafia di Genova. Al
terminal di Sampierdarena è
depositato un container arri-
vato da Lima, in Perù. Nascosti
trauncaricodipoloRalphLau-

rencisonooltre150chilidico-
cainapurissima,diprovenien-
za colombiana. Escono dal
portosuunamacchina,scorta-
ta da altri due mezzi, uno da-
vanti eunodietro. I registi del-
l’operazione, seguiti da tempo
dai pm Federico Panichi e Fe-
derico Manotti, sono tre: Ga-
brielePuleo,35anni,genovese

conpiccoliprecedentididroga
chepergli investigatoriha fat-
toilgrandesalto,eoravivesta-
bilmente a Baranquilla, in Co-
lombia, dove si occupa agisce
come una sorta di broker dei
traffici illeciti; Igor Cerasa, 39
anni, originariodi Pescara, che
una volta sorpreso dai finan-
zieri del Gruppo criminalizza-

taperde la testaeprovaa inve-
stirli eperquestoèaccusatodi
tentato omicidio; Giuseppe
Bellocco,28anni, rampollodel
potentissimoomonimoclandi
’ndrangheta che regna su Ro-
sarno e Goia Tauro. È lui il do-
minusdellabanda,secondogli
investigatori. È ricercato per
associazionemafiosa,eaimili-

tari presenta un passaporto
falso, presentandosi con il no-
medi Simone IvanGalimi. Con
quello stesso nominativo ri-
sulta salta fuori un controllo a
Tarvisio, al confinecon laSviz-
zera, e il fatto che viaggi su
un’Audi con targa tedesca fa
pensare che potesse nascon-
dersi inGermania.Piccolopar-
ticolare: il clan Bellocco è fra
quelli insediati nella cittadina
di Duisburg, dove avvenne la-
tristementenota stragedi Fer-
ragosto.
L’inchiesta segue di pochi
mesi altri due maxi sequestri.
Il primo, pochimesi fa, ha por-
tato all’arresto di tre dipen-
denti del Vte e alla condanna a
14 anni di carcere di Pasquale
Furuli, faccendiere calabrese
sposatoconunadonnadelclan
Bellocco. L’estate scorsa era
stata fermata un’altra gang di
cui facevanopartedue camalli
dellaCulmvedesponentidella
famigliaAlvarodi Sinopoli. Al-
tro precedente inquietante:
nel 2012, un’altra inchiesta
aveva evidenziato un’alleanza
tra importatori legati a Mafia
capitale e ai clan crotonesi.
Non è un caso che l’altro ieri
Genova sia stata scelta come
metaperlavisitadelnuovoca-
po della Dia (Direzione inve-
stigativa antimafia), Nunzio
Ferla: «Fondamentale affian-
care alle inchieste giudiziarie
sequestripreventivi econtrol-
li sugli appalti».
grasso@ilsecoloxix.it
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7 ottobre 2015 – nuovo sequestro da
150 chili di cocaina, ancora dal Perù,
questa volta approdata al terminal di
Sampierdarena e nascosta in un carico
di polo Ralph Lauren. Fermato un
latitante del clan Bellocco di Rosarno

17 giugno 2015 – Al terminal Vte vengono
sequestrati 185 chili di cocaina, in un
container che spedito da Lima che
trasporta origano. Coinvolti tre dipendenti
del Vte e un esponente della famiglia
Bellocco di Rosarno, condannato a 14 anni
di carcere

15 luglio 2014 – Al terminal Vte, in un
container pieno di asparagi, provenien-
za Perù, vengono sequestrati 144 chili
di cocaina. Coinvolti due camalli della
Culmv e personaggi vicini alla cosca
calabrese Alvaro di Sinopoli

3marzo 2012 – Sequestrati 165 chili
di cocaina alla Marina di Sestri.
Nel traffico sono coinvolti personaggi
vicini a mafia capitale e clan
della ‘ndrangheta del crotonese

Le nuove rotte del narcotraffico


