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’Ndrangheta, l’indagine cheha fatto flop
Nuovaassoluzioneper ipresunti “soldati”genovesi: «Non facevanopauraanessuno»
MATTEO INDICE

LORENZO NUCERA cammina
veloce sulle scale del tribunale
e sorride, un parente accanto
gli dà una pacca sulla spalla
perché (anche) il secondo
round è andato benissimo. Lui
e i «compari», come si chiama-
vanounoconl’altro intercetta-
tidaicarabinieri,secondoigiu-
dici non facevanodavveropau-
ra e quindi non erano ’ndran-
ghetisti, anche se passavano
granparte delle loro giornate a
mettersi a disposizione d’un
bosse ingeneraledell'organiz-
zazione. Per questo ieri matti-
na laCorted’appellodiGenova
ha ri-assoltodieci imputati per
associazione a delinquere di
stampomafioso, accusati d’es-
sere i “manovali” delle cosche
nel capoluogo ligure, dopo che
tre anni emezzo fa già lo aveva
fatto il primo grado.
Erano stati arrestati nel lu-
glio 2011, rilasciati dopo qual-
chemese e nel frattempo in Li-
guriane sonosuccessedi tutti i
colori. Compresa un’altra sen-
tenza che ha invece certificato
l’esistenza dei clan perlomeno
a Ventimiglia, oltre a un paio
d’indagini in corso che dimo-
strano come gli interessi delle
famiglie calabresi su questa
città - specienelnarcotraffico -
siano più che floridi. Ancora:
un filone parallelo, per cui le
udienze si erano svolte in Pie-
monte,dopounnulladi fatto in
primo grado era stato comple-
tamente ribaltato in secondo

con condanne a raffica; senza
dimenticare che il capo della
“locale” di Genova Mimmo
Gangemi, verduraio processa-
to a Palmi per questioni proce-
durali, ha preso quasi vent’an-
ni. Secondo i giudici calabresi
meritava insomma una super-

condanna poiché gestiva la
’ndrangheta all’ombra della
Lanternaeogni tantoscendeva
ariferirenelReggino;maquel-
le stesse cosche, agli occhi dei
giudici liguri, non esistono.
Vengono allora assolti Onofrio
Garcea, 66 anni, l’unico ancora
detenutoperaltricrimini(lari-
chiesta di pena era 12 anni);
Lorenzo Nucera, 56 anni (ri-
chiesta di 6 anni); Rocco Bruz-
zaniti, 57 anni (richiesta 9);
Raffaele Battista, 40 anni (ri-
chiesta 6); Antonino Multari,
60 anni (richiesta 6); Michele
Ciricosta, 80 anni (richiesta 8);
Benito Pepè, 80 anni (richiesta
10 e 8mesi); Fortunato Barila-
ro, 69 anni (richiesta 8); Fran-

cesco Barilaro, 69 anni (richie-
sta 8); AntonioRomeo, 64 anni
(richiesta6).GarceaeNucera,a
parere dell’accusa, erano i
«promotori»aGenova;Bruzza-
niti, Battista eMultari i «parte-
cipi»; Ciricosta, Pepè e i fratelli
Barilaro i responsabili dei di-

staccamenti dell’Imperiese
(ma sulle loro vicende ha fatto
luce in parte un altro procedi-
mento),RomeoilcapoallaSpe-
zia. A parte ancora Garcea che
haspessogestitoattivitàfinan-
ziarie, tutti gli altri facevano -e
fanno - lavori semplici come il
muratore, il fruttivendolo,
l’elettricista. Fra i legali chepiù
si sono battuti nella loro difesa
Marco Bosio, Paolo Bonanni,
Pietro Bogliolo, Mario Iavicoli,
Emanuele Lamberti, Maria
Brucale
Le assoluzioni, sulle quali c’è
il timbro di avvocati fra i più
esperti inmateria nel nord Ita-
lia, scattano perché non erano
contestati fatti specifici chedi-
mostrassero un esercizio «rea-
le» del poteremafioso (singole
minacce, incendi, ricatti), ma
«soltanto» riunioni o poco più.
LaProcurageneralevaluta il ri-
corso in Cassazione, che po-
trebbetuttaviagenerareun ef-
fetto boomerang per sentenze
pronunciatenel restod’Italia, e
sidiconoperplessi irappresen-
tanti delle associazioni anti-
mafiaLiberaeCasadella legali-
tà. Dure le parole di Federico
Garaventa,presidenteliguredi
Ance (Associazione nazionale
costruttori edili): «Noi perce-
piamo l’esistenza delle cosche.
In particolare nella concorren-
za sleale di alcune imprese, in
grado di presentare offerte ul-
tra-ribassate e affossare chi si
comporta regolarmente».
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LorenzoNucera, unodei principali imputati, era ieri in aula: per lui nuova assoluzione PAMBIANCHI

IL PRECEDENTE
Il caso Genova
potrebbe generare
un effetto
boomerang

su altre sentenze

RONCO SCRIVIA

Narcotrafficante
uccise rivale:
inmanette
ARRESTATO nell’entroterra
di Genova un uomo di origi-
ni dominicane, ricercato con
unmandato di cattura inter-
nazionale per avere ucciso,
a Santo Domingo, un con-
nazionale, rivale nell’ambito
del narcotraffico. Il delitto è
avvenuto il 22 novembre
dell’anno scorso. Jairo Ber-
nardino RodriguezMiranda,
23 anni, è stato fermato due
sere fa in casa di un conna-
zionale di cui era ospite a
Ronco Scrivia. A seguirlo e
individuarlo sono stati i po-
liziotti della squadramobile
di Genova.

IN PORTO

Avaria al sistema
antincendio: nave
sequestrata
UNCARGOmoldavo è stato
sequestrato nel porto di Ge-
nova per gravi motivi di si-
curezza. A bloccare la nave,
proveniente da Odessa e di-
retta a Misurata in Libia con
un carico di auto e camion
usati, sono stati gli ispettori
della Capitaneria di porto.
La nave “Jigawa” è ormeg-
giata a Ponte Ronco-Cane-
pa. Le anomalie che hanno
fatto scattare il blocco sono
emerse durante una ispezio-
ne in cui sono emerse «gravi
carenze nelle dotazioni an-
tincendio e un’avaria al si-
stema di pompaggio».

LEPERPLESSITÀ
Garaventa
(costruttori):
«Lemafie in città
esistono e fanno
concorrenza sleale»


