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Nientemortiecacciaaivoltipuliti
l’ultimascalatadeiclanallaLiguria
Gli incendiestremaformadiminaccia,blanditi ipoliticiemergenti

L’INCHIESTA

dallaprimapagina

Neidecennisuccessivi ladivi-
sionedelleattività tra leorga-
nizzazioni si fa semprepiùni-
tida: i calabresi convergono
sul grande traffico della dro-
ga, a siciliani enapoletaniuna
fetta più ridotta del mercato
dellostupefacente,ilcontrab-
bando e il gioco d’azzardo.

Il boss, la P2 e Teardo
Ilsaltodiqualitàfondamenta-
leèilcontattoconlapolitica.E
il primo vero squarcio sugli
intrecci tra ’ndranghetaeam-
ministrazione si apre all’ini-
zio degli anni Ottanta, con
l’inchiesta per tangenti sul-
l’ex governatore Alberto Te-
ardo, socialista e iscritto alla
LoggiaP2. Il suoprocacciatore
di voti, scoprono i giudici, è
Peppino Marcianò, condan-
nato 30 anni più tardi come
boss della ’ndrangheta di
Ventimiglia. Un episodio si-
mile va in scena sull’altra ri-
viera, dove un pentito riferi-
sce d’un patto tra il Psi e i clan
a Sarzana, in chiave antico-
munista.
In seguito la ’ndrangheta
cambia completamente stra-
tegia,emostradiconcentrarsi
su figure di medio-basso li-
vello - funzionari e consiglieri
dipiccolicomuni-perinfluire
sulle decisioni senza fare
troppo rumore. Nel 2010, per
esempio, laDdaindagasulso-
stegno elettorale a tre candi-
dati alle regionali: Aldo Prati-
cò (al tempo Pdl), ex consi-
gliere comunale di Genova;
FortunellaMoio (inserita a 22
anninellaListaPensionati), fi-
glia del vicesindaco di Venti-
miglia Vincenzo più volte in-
dagatopersospettecollusioni
con le famiglie, e nipote di un
ergastolano; e Alessio Saso al
quale, scrivono i carabinieri
bastanoappenaunmigliaiodi
voti per fare la differenza, lo
stessoserbatoiodipreferenze
cheinprecedenzaeraconflui-
to sul parlamentare Eugenio
Minasso. L’inchiesta su Prati-
cò e Saso è tuttora aperta,Mi-
nassoeFortunataMoionoso-
nomai stati indagati.

Pd, eletto il nipote del boss
Nel febbraio 2016 c’è un caso
che scuote Sarzana. I giovani
democratici eleggono un se-
gretario particolarmente abi-
le con le tessere: si chiama
ChristianFaenza,ha27anni.È
incensurato,ma ha un paren-
te ingombrante: è nipote di
Antonio Romeo, processato
perché ritenutobossdel loca-
le (distaccamento) di Sarzana
epoi assolto. Lui, intervistato,
rivendicadinondoverpagare
perilpropriocognome,ma ri-
fiuta di commentare il caso
checoinvolgeilparente.Nella
basec’èuncertomaldipancia
e alcuni giovani attivisti rice-
vono lettere minatorie, men-
tre nello stesso periodo di-
vampaun’altrapolemica:trai
militantidelPdcompareilno-
me di Leone Stelitano, 30 an-
ni,iscrittoalpartitoconalcuni

parenti. Era stato condannato
perestorsioneneiconfrontidi
Mauro Costa, imprenditore
del settore rifiuti. Lo stesso a
cui si riferisce il sindacodi La-
vagna Giuseppe Sanguineti
(arrestato l’altro ieri per le
collusioni con i clan) quando
raccontachela ’ndrangheta fa
saltare in aria i mezzi delle
ditte oneste.
L’antimafia, in ogni caso, è
un tema che fa tribolare i gio-
vani del Pd del Levante. Un
circolo alla Spezia nel 2015
prova a orga-
nizzare un
convegno,
invitata
d’onorelase-
natrice del
Pd Donatella
Albano, sotto
scorta per
minacce di
morte, e il
bloggerChri-
stian Abbondanza. I dirigenti
dem però nicchiano, manife-
stano perplessità a stampare
l’icona Pd sui volantini, e alla
fine i giovani del movimento
rinunciano all’iniziativa. I
clannonfannodistinzionipo-
litiche. E anche ilM5S si trova
una matassa da sbrogliare,
quandoaImperiaunodeican-

didati alle regionali, Daniele
Comandini, viene travolto
dallepolemicheperl’amicizia
con Carmine Mafodda, co-
gnome pesante ad Arma di
Taggiadove la famiglia è indi-
cata dall’Antimafia comeclan
originario di Platì.

Pochi pentiti, poco rumore
Ci sarebbe un altro aspetto
che, spesso, viene sottovalu-
tato nell’analizzare l’ascesa
della ’ndrangheta ligure.
Mentre si è fatto spesso brec-

cianeimean-
dri di Cosa
Nostra e del-
la camorra
grazie all’ap-
porto dei
pentiti, è
molto più ra-
ro aggancia-
re collabora-
tori di giusti-
zia nella cri-

minalità organizzata
calabrese (il 45% dei collabo-
ratori italianièuscitodallaca-
morra, il 25% dallamafia, uno
striminzito 10 dalla ’ndran-
gheta e quel che resta da altre
mafie). La Liguria non è stata
dameno,conseisolipentiti in
oltrecinquant’annidiattività,
che hanno permesso di rico-

struire affari e collegamenti:
Giuseppe Gullà, Antonio Za-
gari, Giacomo Lauro e Filippo
Barreca aiutano a ricostruire
perlopiù aspetti storici. Gian-
ni Cretarola e Francesco Oli-
verio, più recenti, sono quelli
realmente incisivi, che si
spingono a raccontare vicen-
de piuttosto fresche.
Non solo. Il Secolo XIX negli
ultimimesi ha avutomodo di
confrontarsiconunexcamor-
rista un tempo affiliato ai Ca-
salesi, attualmente in una di-
mora segreta nella provincia
diGenovae intenzionato a la-
sciare il programma di prote-
zione:«Dalmiopuntodivista,
il ritorno alla delinquenza o i
pericoli per la sicurezza per-
sonale sono pressoché inesi-
stenti, poiché per entrambi
servirebbe una base logistica
locale della criminalità cam-
pana.Ma l’unicamafiadavve-
ropotentequi, almomento, è
quella calabrese»

Il negazionismo
Prima che il blitz di Lavagna
riaccendesse i riflettori, la Li-
guria ha vissuto una strana e
intermedia stagione di nega-
zionismo,corroboratadasva-
riati pronunciamenti giudi-
ziari ma, ancor prima, dalla
posizione assunta dal prefet-
to d’Imperia Francescopaolo
DiMenna. È l’uomochedefinì
i raid incendiari nell’Imperie-
se a cavallo fra 2008 e 2011
sintomatici al più di «beghe
locali». E il fatto che un asses-
sorediBordigheraammettes-
se di dormire «con la pistola
sotto il cuscino» prima che
concedessero alla famiglia
Pellegrinodiapriresalegiochi
in barba a ogni regolamento,
certificava tutt’al più «irrego-
larità di tipo amministrativo,
senza ingiustificati favoriti-
smi nei confronti dei calabre-
si». Proprio in quel periodo i
carabinieriscopronoungrup-
po di fuoco arrivato da Semi-
nara (Reggio Calabria), che
vaga per Bordighera armato
d’una pistola con lamatricola
cancellata. Custodiscono una
foto di Donatella Albano, che
daconsiglierecomunalesiera
opposta all’apertura della
nuova sala giochi. Messa giù
più cruda: i clan hanno smes-
so di uccidere ma, avvertono
gli investigatori, sono sempre
pronti a farlo.
C’è (soprattutto) il pecca-

to del riduzionismo istituzio-
nale, cavalcato dai politici e
dagli avvocati, alla base del-
l’approccio troppo tranquil-
lizzante che sovente hanno
palesato tribunali e corti
d’Appello nel giudicare le in-
chieste sulla ’ndrangheta. A
fronte di 120 calabresi inda-
gati per associazionemafiosa
negliultimidieci anni inLigu-
ria, lo stesso reato ha resistito
nei processi fino al secondo
grado (emancaancora laCas-
sazione)perseipersone.Biso-
gna interrogarsi anche su
questo, per capire cos’ha fa-
vorito l’ascesa di certi clan.
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li,Barbieri,nonnefa.Nonèfa-
cileneppure lasuaposizione:
a piede libero, è comunque
indagato nella stessa vicenda
cheha sbattuto Lavagna sulle
cronache nazionali con eti-
chette infamanti. La tensione
è palpabile in tutti i membri
dell’amministrazione di La-
vagna: c’è chi gira i corridoi
del palazzo comunale con le
lacrime agli occhi.
L’opposizionemorde, ma an-
cora non azzanna: soltanto il
consigliere comunale del
M5S, Alessandro Lavarello, fa
sapere di aver pronta la mo-
zione di sfiducia e la richiesta
di consiglio comunale straor-
dinario. Gli altri, aspettano
che le dimissioni arrivino dal
sindaco, ipotesi non “calda”

manemmenoesclusainmag-
gioranza. Un consigliere
d’opposizione, Andrea Gior-
gi, area di centrodestra, in
contrapposizioneconlaparte
moderata che sosteneva San-
guineti, addirittura dice che
per la sfiducia si dovrà aspet-
tare ottobre: «Non compro-
mettiamo le manifestazioni
estive, il nostro turismo». Po-
trebbediventareunalineauf-
ficiale anche per la maggio-
ranza, ma molto dipenderà
dagli ulteriori elementi che
potrannoemergereoggi,per-
ché c’è anche chi confida di
non voler rimanere lì, se que-
stovorràdireessereassociato
a questa infamante vicenda
che parla di criminalità orga-
nizzata e voto di scambio.

Il blitz di polizia davanti al comunedi Lavagna PIUMETTI

OLOGIA
PRIME INDAGINI
NEI PRIMI anni 2000 vie-
ne condotta la prima in-
chiesta su 40 sospetti affi-
liati ai clan fra il centro e il
Ponente della regione. I
carabinieri mappano il
consolidamento delle co-
sche nella gestione dei
cantieri nel capoluogo li-
gure e in provincia d’Im-
peria, ma tutto è archivia-
to: il perimetro delle leggi
per contestare l’associa-
zionemafiosa èmolto più
stretto di oggi.

LASUPREMAZIA
NEGLI ultimi cinque-sei
anni la ’ndrangheta spa-
droneggia nell’edilizia e
nel traffico di droga, sono
sciolti i comuni di Ventimi-
glia e Bordighera e scatta-
no decine di arresti: a fine
2015 arrivano le prime
condanne in Appello per
associazionemafiosa.
Molti pronunciamenti, sia
penali che amministrativi,
contraddicono tuttavia
l’ipotesi di una ’ndranghe-
ta strutturata in Liguria.

I numeri
posto assoluto per la Liguria

nella classifica delle regioni
a più alto indice di “mafiosità”
(dopo Campania, Calabria, Sicilia, Puglia e Lazio)
secondo uno studio condotto dall’Università Cattolica
di Milano e da quella di Trento, dato ottenuto rapportando
gli affari al numero di abitanti

posto assoluto per Imperia nella classifica
(dati del Ministero dell’Interno) sulle province
dove avvengono più incendi dolosi:
38,7 denunce ogni 100 mila abitanti.
Ai primi tre posti della graduatoria ci sono tre città calabresi:
Crotone (58), Catanzaro (46,7) e Cosenza (44,8)
400 milioni di euro all’anno il “fatturato” delle organizzazioni
criminali in Liguria secondo uno studio condotto dall’Università
Cattolica di Milano e dall’Università di Trento

l’incremento nel “fatturato” criminale,
secondo lo stesso studio, negli ultimi dieci anni

circa, secondo la più recente stima del Ros
(Raggruppamento operativo speciale) dei carabinieri
e della Dia (Direzione investigativa antimafia) gli “affiliati”
alle varie locali (distaccamenti di ‘ndrangheta)
presenti in Liguria
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CIRCOLI E TESSERE
Caso Sarzana:
fra gli iscritti
al Pd spunta
un condannato
per estorsione


