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«Compravamo learmi inviaPrè»
Pentitodi ’ndranghetasvela: «AGenova lecoschecomandanodalDopoguerra»

FURTODIGASOLIO

Senegalese
si trasforma
indetective
e inchioda collega
IL DIPENDENTE di una
azienda di autotrasporto
che, pur essendo inmalat-
tia, rubava periodicamente
il gasolio dai tir della ditta è
stato”smascherato“e bloc-
cato da un suo collega sene-
galese che si è trasformato
in detective e l’ha filmato e
fotografatomentre, notte-
tempo, si portava via litri e
litri di carburante. È succes-
so a Voltri nel ponente di
Genova. Il dipendente che
aveva un braccio ingessato
era già al centro dei sospetti
dopo i ripetuti furti tanto
che l’azienda aveva assunto
investigatori privati per se-
guirlo. Ad inchiodarlo ci ha
pensato il collega senegale
che si è nascosto nella cabi-
na di un tir e, dopo aver in-
clinato lo specchietto retro-
visore verso il serbatoio, ha
aspettato fino a quando non
ha visto il dipendente in
malattia arrivare con una
tanica, fare il pieno all’auto
e poi riempire il contenito-
re. Prima l’ha fotografato e
filmato poi l’ha bloccato. Un
altro dipendente ha chia-
mato il 113mentre il ladro
minacciava con un coltello il
senegalese. L’uomo, 56 anni,
è stato denunciato a piede
libero della polizia per il re-
ato di rapina aggravata.
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MARCOGRASSO

SULTELESCHERMO,incollega-
mentodauna localitàprotetta,
compare un uomo sofferente.
Si inciampa spesso sulle paro-
le, qualche volta perde il filo:
«Vostro onore mi deve perdo-
nare, io sono arrivato alla fine
della vita. Prima muoio e me-
glio è per tutti». L’aspetto di-
messo, tuttavia, non deve in-
gannare. Giacomo Lauro, 74
anni, è stato un importante ca-
po della ’ndrangheta, il primo
veropentitodell’organizzazio-
ne in Italia, e nella sua carriera
sièmacchiatodimoltiomicidi:
«La ’ndran-
ghetaaGeno-
va esiste dal
Dopoguerra.
C’era già ai
tempi della
fuga di Ange-
lo Macrì, ca-
pomafia che
aiutammo a
fuggire negli
StatiUnitido-
po l’omicidio
di un carabi-
niere che gli
aveva am-
mazzato il
fratello. Partì
dal porto e ci
aiutò il locale
(emanazione
territoriale
della mafia
calabrese) ra-
dicato a Genova. La base era in
via Prè, lo storico capo era An-
tonio Rampino e da loro ci ri-
fornivamo spesso di armi».

«Ordinati anche omicidi»
A testimoniare, nel processo
per associazione mafiosa nei
confronti di Paolo Nucera, ieri
al palazzo di giustizia di Geno-
va, erano attesi due storici col-
laboratori di giustizia calabre-
si, chehannopermessodiapri-
re uno squarcio sulle infiltra-
zioni della malapianta in
Liguria. Lauro, appunto, e Gio-
vanni Gullà, uomo ancora più
addentro agli affari dei clan in
Liguria, che però è fin di vita, e
dunque non ha potuto testi-
moniare.Ladeposizioneavvie-
ne in un clima surreale, perché
mentreunnuovoblitzhadeca-
pitato il comunedi Lavagna, ad
assistere al processo in cui era

già imputato Nucera - boss
nuovamentearrestatoinsieme
alsindacodiLavagnaGiuseppe
Sanguineti e all’ex parlamen-
tare Udc Gabriella Mondello -
non c’è praticamente nessuno,
se non una sparuta rappresen-
tanza dei giovani di Libera.

«La “Mamma” comanda»
«Inun incontro con il bossPep-
peMorabito, detto ‘o Tiradritto,
ricordo la presenza di Mimmo
Gangemi (leader genovese,
condannato a vent’anni di car-
cere), era uno sgarrista (una
sorta di ufficiale nella gerar-
chia dellamala calabrese, ndr).

In Liguria ri-
cordo che
controllava-
mo anche il
casinòdi San-
remo. I rap-
portitralaCa-
labria e le sue
ramificazioni
sono presto
detti: la
Mamma (la
testa dell’or-
ganizzazione
radicata nella
regione d’ori-
gine) ordina,
gli altri ese-
guono. Omi-
cidi, estorsio-
ni, protezio-
ne di latitan-
ti, incendi,
rapimenti».

Il boss col forno a Staglieno
Dopo qualche resistenza della
difesa, il giudiceMarina Orsini
accetta la richiesta del pm Al-
bertoLarie, inmancanzadiuna
testimonianza, acquisisce il
verbale sottoscritto a suo tem-
podaGullà:«L’esponenteprin-
cipale era un tempo Ernesto
Morabito (boss che a Ventimi-
glia venne nominato persino
Cavaliere). Vi erano capi rico-
nosciuti in varie province: a
Sarzano i Romeo e i Siviglia; a
Ventimiglia, i Morabito, i Mar-
cianò e i Palamara; a Savona i
Fotia;aTaggia iMafodda;aGe-
novaricordoAntonioRampino
e Pietro Nastasi, che aveva un
forno in via Bobbio».
Nell’interrogatorio di Gullà,
compaiono già le famiglie
emerse nell’inchiesta che ha
appenasconvolto laLiguria: «A

Lavagnac’erano iNucera, si so-
no inseriti negli appalti dei ri-
fiuti come del resto la società.
Vincenzo Nucera che allora
abitava a Lavagna e che poi si
trasferìaFrosinone lasciandoa
Lavagna il figlio Santino Nuce-
ra anche lui appartenente al-
l’Onorata Società e che svolge

attività di imprenditore edile.
Conosco Paolo Nucera che ge-
stisceunristorante sitodavan-
ti ai carabinieri di Lavagna. Mi
risulta che Paolo e SantinoNu-
cera siano tuttora affiliati al-
l’Onorata Società». Nella nuo-
va inchiestadellaDdadiGeno-
va,ècoinvoltosoloPaoloNuce-

ra,mentre leaccusedelpentito
su Santo non sonomai state ri-
scontrate. E proprio nella pen-
sione di Paolo Nucera, l’hotel
AmbraaLavagnadove,perl’ac-
cusa, si sono tenute riunioni
dei clan e nascosti latitanti.
grasso@ilsecoloxix.it
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I FUNERALI DELBOSS. Nelle immagini scattate dal Ros di Genova il funerale di Antonio Rampino,
anonimopensionato permolti, in realtàper decenni capodella ‘ndrangheta genovese. Scambi di
saluti con il bacio e strette dimano:molti dei partecipanti erano seguiti a vista daimilitari

ARRESTATO

Migrante lancia
pietre contro
autodellapolizia
UNGIOVANEmigrante siria-
no è stato arrestato dalla po-
lizia per avere lanciato pietre
contro una volante e i vetri
blindati del posto di guardia
dell’uscita di servizio della
questura. diretto a Ventimi-
glia durante i controlli che da
un paio di settimane la poli-
zia effettua su direttiva del
Ministero degli interni per li-
mitare gli arrivi dei migranti
al confine francese di Venti-
miglia. È stato fermato per
resistenza e danneggiamen-
to aggravato

LA FOTOGRAFIA. Al termine della ceri-
monia il fotografo dei carabinieri im-
mortala Francesco Antonio Rodà, detto
Ciccio, (in primo piano a destra), uno
degli arrestati nel blitz di Lavagna

La presenza
E nelle foto del Ros spunta
Don Ciccio, capo a Lavagna

GLISCATTISEGRETICHETRADISCONOICLAN

LAFUGA
«Proprio

dal capoluogo
ligure aiutammo
a fuggire un boss
negli Usa»

L’INCONTRO. Sorrisi tra i clan all’hotel
Ambra di Lavagna dove - secondo i ca-
rabinieri del Ros - si tenevano le riunioni
di ‘ndrangheta. Nella fotoMimmoGan-
gemi,condannato a 20 anni con Nucera

Il retroscena
Le riunioni calabresi
all’hotel Ambra dei Nucera

IL CAPOCLAN
«Al vertice della
locale c’era

Antonio Rampino
che comandava
nei vicoli»


