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MafiaCapitale, il superpentitopreso in città
Si spacciavaperagente:bloccatodai carabinieri inunagioielleria, loportanovia ipoliziotti
dallaprimapagina

Cassiahainiziatoaparlare
nel 2012-2013, aprendo il
libro che ha scardinato
una specie d’impero cri-
minale con abbondanti
ramificazioni politiche,
entrando nel servizio di
protezione testimoni.
Tanto che il suo formale
indirizzo di residenza a
Roma rimanda a via del-
l’Arte81,dovehannosede
gli uffici del Viminale che
gestiscono la tutela dei
collaboratori.
Ilproblemaèperòunal-
tro: cosa stava facendo
Cassia, con un probabile
complice, fuori da un ne-
gozio di preziosi? Perché
sièdichiaratounpoliziot-
to,alla titolareche l’aveva
vistoinatteggiamentoso-
spetto grazie alle teleca-
meredisorveglianza?No-
nostante sia statopreso in
caricodalla
questura, i
carabinieri
hanno tra-
smesso
una nota al
comando
regionale
per rico-
struire
l’episodio,
e sono in
corso ac-
certamenti
per capire
quali atti-
vità avesse
in piedi a
Genova.
Lanotizia
è stata te-
nutasegre-
tapersetti-
mane e per
ripercorrerla è necessario
partiredalle18e12minu-
ti di mercoledì 24 febbra-
io.Unapattugliadella sta-
zione di Carignano inter-
viene in via Venti, al 226
rosso dove ha sede la gio-
ielleria “Stroili”. Dentro
trovano la titolare, ovvero
la persona che ha telefo-
natoal112,elostessoCas-
sia: «Quest’uomo-dice lei
- si è qualificato come
agente, ma stava per fare
qualcosa di grave». Il pen-
tito capisce che buttama-
le e sfodera il jolly: «Sono
protettodall’Anticrimine,
verificate pure».
Prima di alzare il telefo-
no, i carabinieri esamina-
no i frame registrati dal-
l’impianto di videocon-
trollo installato all’ester-
no del negozio. E i filmati
confermano la sequenza
che sempre la titolare
avevasommariamenteri-
costruito alle forze del-
l’ordine: due passanti no-

tanoCassia e un’altra per-
sona che armeggiano con
un coltello e un passa-
montagna a ridosso della
gioielleria; lo segnalano
alla commerciante, lei
guarda il monitor e nota i
sospetti, telefona al 112 e
nel giro di pochi minuti
arriva la gazzella. L’ac-
compagnatore di Cassia
non c’è più, mentre l’ex
bossèentratoperdireche
non c’è nulla di cui allar-
marsieluièunagente,per
poi correggere il tiro defi-
nendosi «protetto». Imili-
tari a quel punto chiama-
no i colleghi del 113 e a
stretto giro si presenta
una pattuglia della divi-
sione anticrimine della
questura: «Lo conoscia-
mo,vieneconnoi»,inatte-
sa di capire se di lui si po-
tranno ancora fidare.
Vent’annidi carcerealle
spalle, Cassia era uno dei

“ragazzi di
Santa Pana-
gia”, una
potente co-
sca siracu-
sana. Spe-
dito a Roma
per gestire
gli intrecci
di Cosa No-
stra con le
organizza-
zioni crimi-
nali del La-
zio, nel lu-
glio 2012
bussa agli
uffici della
squadra
mobile ro-
mana e
chiede di
parlare con
il suo capo,

RenatoCortese:«Temomi
vogliano uccidere, sto ri-
pensando la mia vita».
Spiega in primis come so-
prattutto il litorale eOstia
sianoormainellemanidei
clan - Fasciani alleati con i
Senesi - che non si limita-
no a estorsioni e rapine,
ma corrompono giudici e
politici. Le sue dichiara-
zioni trovano riscontro, le
arricchisce a tu per tu con
il procuratore capo Giu-
seppePignatonee fa il no-
me dell’ex Nar Massimo
Carminati, spiegando
quant’è diventato poten-
te e quanti pezzi di Roma
sisiapreso.MafiaCapitale
è oggi un processo e lui
uno dei principali testi-
moni. Ma cosa facesse, e
con chi, a Genova, resta
per ora unmistero.
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UNAVOLTASCOPERTOSIÈGIUSTIFICATODICENDODIAPPARTENEREALL’ANTICRIMINE

«Nonera solo, avevanopassamontagna e coltelli»
L’allarme lanciatodaduepassanti edalla titolaredelnegozio: i filmati confermano

BISOGNA rimettere insieme
ancoraparecchipezzi, inque-
sta storia. E fra i dettagli che
gliinvestigatori,epiùingene-
rale l’ufficio protezione testi-
moni del Viminale, dovranno
focalizzare, ci sonopure ledi-
chiarazioni di chi ha lanciato
l’allarme per gli strani movi-
menti del superpentito Seba-
stiano Cassia e del suo (pre-
sunto) complice. «Armeggia-
vanoconcoltelli epassamon-
tagna», hanno infatti
raccontato due donne che
passavano in via Venti set-

tembre alla titolare della gio-
ielleria “Stroili”, prima che
questa telefonasse ai carabi-
nieri e andasse in scena il bli-
tz. Le immagini delle teleca-
mere hanno confermato una
sequenza piuttosto inquie-
tante, interrottaconognipro-
babilità solo per caso. Cosa
stava facendoCassia?Soprat-
tutto: Genova è (era) per lui
solo un luogo in cui vivere si-
curo o stava intrecciando
qualche altro tipo di attività?
Ènotorio che la gestionedei
collaboratori di giustizia -

l’uomo intercettato nel capo-
luogo ligure è in carico al Ser-
vizio centrale operativo della
polizia - sia materia partico-
larmente delicata e da tempo
oggetto di scontro politico-
giudiziario.AncheperchéCas-
sia è una figura nodale per le
inchieste avviate negli ultimi
anni sulla metamorfosi delle
organizzazioni criminali tra
Roma e Ostia. Divenute - ap-
punto -un’autenticamafia ca-
pace d’inglobare i gangli vitali
dell’amministrazione capito-
lina. Le rivelazioni che ha for-

nito inpiùcolloqui con imagi-
strati romani, dal capo della
Procura Giuseppe Pignatone
alpmIlariaCalò,sisonorivela-
tesemprepuntuali, spessoau-
toaccusatorie di estorsioni e
crimini molto pesanti da lui
compiuti nel recente passato.
Difficile insomma prevedere
chepiegaprenderà lavicenda,
essendopureunodei testimo-
ni-clou del processo su Mafia
Capitale: al momento, i cara-
binieriprofilanoperlui ilreato
di «sostituzione di persona».
T.FREG. -M. IND.

IL “COMPLICE”
Un uomo che era
insieme a lui
si è dileguato,
ma è stato ripreso
dalle telecamere

ILMISTERO
La notizia è stata
tenuta segreta
per settimane,
imbarazzo tra
le forze dell’ordine

Carminati, boss diMafia Capitale, è stato a lungo in contatto con
Cassia, il pentito di cui si sono scoperti stranimovimenti a Genova

La gioielleria “Stroili”di via Venti, dov’è avvenuto il blitz
del 24 febbraio ed è stato bloccato il superpentito Cassia BALOSTRO

LECARTEDELL’INCHIESTA •••NEGLI ATTI della
Procura romana suMa-
fia Capitale, il ruolo del
superpentito fermato a
Genova è descritto con
chiarezza: personaggio
di primo piano in con-
tatto con il boss Massi-
mo Carminati

Piante
e fiori

Uno dei fiori tipici della stagione è la calla, ottima per
ornare i giardini o i balconi. I floricoltori genovesi, per
una buona tenuta, consigliano di tenere la calla all’om-
bra e di innaffiarla ogni due o tre giorni, dirigendo il
getto dell’acqua sulle radici ed evitando le corolle

LA CALLA SUI BALCONI DELLA CITTA’


