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governo Berlusconi
Oggi alle 13 laGiunta si riu-
niràperdiscuteredel casoCa-
ridi con inmano il sequeld’in-
chiesta della stessa Procura,
«Alchemia», dove il senatore
appare attivissimo nel suo
ruolodi «referentepolitico»di
varie ’ndrine, le stesse che lo
avrebbero aiutato nelle ele-
zioni regionali del 2005 e del
2010. Caridi si attiva, corrotto
dalla famiglia Raso-Gullace-
Albanese, per ottenere lo
sblocco di opere edilizie nella
periferia di Roma, nella zona
vincolata del Parco Naturale
Decima Malafede. Fa da me-
diatore tra Girolamo Raso e
l’onorevole Giuseppe Galati,
detto Pino. Anche per il depu-
tatocalabrese, exFi, orauomo
di Denis Verdini, era stato ri-
chiesto l’arresto. Nonostante
leintercettazioni, ilcoinvolgi-
mentoaccertatoper i lavori di
Roma, il gip ha rigettato la ri-
chiesta, perché non c’è prova
che abbia ricevuto alcuna uti-
lità. Caridi, invece, non può
cheaspettarecheilParlamen-
todecida sul suodestinonella
speranza che si ripeta quanto
accadutoal collegaeconcitta-
dinoGiovanniBilardi, senato-
re diNcd, su cui pendeva la ri-
chiesta di arresto della Procu-
ra di Reggio per una storia di
rimborsi di quando era consi-
gliereregionale.LaGiuntarin-
viò per mesi la decisione, poi
optò per l’ok. Il senatore è an-
cora al suo posto grazie alla
Cassazione che ha annullato
l’arresto.
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LASPEZIA,
IL SEQUESTRO
DA2MILIONI
L’ANNO scorso l’Antima-
fia sequestra 2milioni di
beni riconducibili a Do-
menico Romeo, origina-
rio di Roccaforte del Gre-
co, ma residente ad Arco-
la, Spezia. Per gli inqui-
renti ricicla il denaro
dello spaccio di droga,
usura e estorsione.

LAVAGNA,
VOTI, ARMI
ERIFIUTI
L’ULTIMA in ordine di
tempo è l’operazione
che travolge il comune di
Lavagna. Arrestato il sin-
daco Giuseppe Sangui-
neti (nella foto, a destra,
con il boss calabrese Pa-
olo Nucera), e l’ex parla-
mentare Gabriella Mon-
dello.

ILGUARDASIGILLIDENUNCIADAL2009LE INFILTRAZIONINELLASUAREGIONE

Orlando: «Adesso laLiguria
ha gli anticorpi per vincere»
Ilministro: l’armadecisivaèstata il frontecomunetra leprocure

quantosipotesseimmagina-
re, chehafattodanniallosvi-
luppo della nostra economia
e altri, sicuramente, tenterà

difare.Mac’èanchelaconsa-
pevolezza che, grazie alle in-
dagini, e nonostante senten-
ze contraddittorie negli ulti-

mianni,lareazionedelloSta-
to è efficace. Anzi, sempre
più vigorosa.
«Quest’ultima inchiesta -
dice il Guardasigilli - dimo-
stra, se mai ce ne fosse stato
bisogno, quale sia la pervasi-
vità di questo fenomeno cri-
minalenellanostraregione».
Orlando è stato tra i primi a
lanciare l’allarme: «Ho
enunciato quello che stava
accadendo in tempi non so-
spetti -prosegue ilministro-
la mia prima dichiarazione
risale al 2009».
Già allora, sette anni fa, le
parolediOrlandoeranochia-
re:un’analisiequasiun’anti-
cipazione di quello che le in-
chieste avrebbero poi sco-
perto. Uno: «La ‘ndrangheta
svolge, in Liguria, numerose
funzioni di sostegno ai lati-
tanti e di riciclaggio in attivi-
tà commerciali dei proventi
illeciti, gestisce un fiorente
mercato della droga, preci-
samente della cocaina, in
collaborazione coi cartelli
colombiani presenti in Ligu-
ria e controlla un sistema di
case da gioco dimacchine da
videopoker».
Due: «Con preoccupante
intensità ricicla i propri pro-
venti in attività commerciali
lecite,coninfiltrazioninelsi-
stema degli appalti pubblici
e in quello di riciclaggio dei
rifiuti; partecipa pure a so-
cietàcommercialideditealla
costruzione di immobili, è
inserita nel sistema della ri-
storazione e pratica diffusa-
mente l’ estorsione».
Esattamente il quadro che
le inchieste avrebbero poi
delineato.Macom’è arrivato
il salto di qualità? «I risultati
più recenti delle inchieste -
spiegaancorailministrodel-
la Giustizia - arrivano da un
coordinamento più stretto
tra le diverse procure: que-
sto è stato l’elemento cheha
portato i fruttipiù importan-
ti». Non più un lavoro scru-
poloso ma in ordine sparso,
come poteva accadere in
passato. ma una collabora-
zione praticamente quoti-
diana tra i pm e le forze del-
l’ordine di varie regioni.
«Perché va sottolineato - in-
siste il titolaredellaGiustizia
- che il fronte del fenomeno
non è più localizzato, ma si
estende in una dimensione
nazionaleesemprepiùspes-
soancheinternazionale.Non
può essere affrontato ridu-
cendone la portata sul terri-
torio italiano».
Il fronte comune degli in-
quirenti «finalmentestapro-
ducendo una situazione i cui
siriesceatenertestaaquesto
fenomeno». Il caso Liguria è
emblematico dell’espansio-
ne della ‘ndrangheta a Nord:
vestitaintantimodi,daquel-
lo più insinuante e discreto a
quello che si palesa con la
violenza, la brutalità, gli at-
tentati, leminacce, gli incen-
di. «Ma io credo - ribadisce
ancoraOrlando - che la Ligu-
ria abbia in sé tutti gli anti-
corpi per espellere questa
presenza inquietante».
menduni@ilsecoloxix,.it
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«NE SONOassolutamente si-
curo: la nostra regione ha
tuttiglianticorpiperespelle-
re questa presenza, ne ha i
mezzi, laforza, laconsapevo-
lezza». La raffica di inchieste
che, pezzo pezzo, stanno
smantellando la presenza
della ‘ndrangheta in Liguria,
rende ottimista il ministro
della giustiziaAndreaOrlan-
do. Certo, c’è la consapevo-
lezza che quell’infiltrazione
criminale esiste davvero, è
più profonda e dannosa di

ILCOLLOQUIO CONSAPEVOLEZZA
Non si può più
pensare
di sconfiggere
la criminalità
pensando
che si tratti solo
di fenomeni locali

ANDREAORLANDO
ministro della Giustizia

ICLANEGLIAPPETITISUGLIAPPALTI:«DEVONODARCI ILLAVORO»

Il luogotenente del boss
che sognava in grande
Le inaugurazionivipe i tentatividi avvicinare ipolitici:
«L’amicoonorevoledicecheci sblocca tutti i permessi...»
OGNI gesto è politico. Ormai,
anche le tipiche attività della
’ndrangheta, come l’infiltra-
zione negli appalti: «Devono
fare un comitato “Sì Tav” e de-
vono mettere i cosi in giro per
raccogliere le firme». Orlando
Sofio, dicono gli investigatori
della Dia e della Mobile di Ge-
nova, era il luogotenente del
boss Ninetto Gullace in Pie-
monteeancheilbraccioopera-
tivo che stava portando la co-
sca nell’appalto più ambito,
quello del Terzo Valico. Sogna
in grande Sofio, mentre i suoi
mezzi muovono polvere nella
cava di Carmelo Gullace, in
provincia di Savona: «Io sto
sperando per ’sto Terzo Valico,
quando cidissi: “Midevidare il
lavoro, io mi prendo in carico
tutti i camion chehonella cava
di Nino...” Buttiamo dentro e
poi... giusto?Orastaseravoglio
vederechemiportaidisegni, le
cose...».

Gli interessi sui cantieri
«Dalle indagini - si legge nel-
l’ordinanza di quasi 2mila pa-
gine - è emerso l’interessa-
mentodell’interacoscaai lavo-
ri dell’infrastruttura “Terzo
Valico dei Giovi”. Non solo di
Orlando Sofio, attraverso Libe-
ro Pica, consigliere comunale
del Pdl di Novi Ligure, nonché
dipendente della ditta “Itinera
SPA”, con partecipazioni in
svariateaziendeesedeaTorto-
na, operante nel settore del-
l’edilizia industriale e stradale,
collegata al consorzio Cociv,
general contractor dell’opera.
MaancheGiovanniRaso, detto
Rocco, fratellastro di Diego
Rocco, amministratore unico
della “New Edil srl”, attiva nel
settore edile e della costruzio-
ne e manutenzione di strade,
reti fognarie».
L’importante, ovviamente,
non è comparire. Anzi. Basta
mettereunpiededentro,attra-

verso prestanome o imprese
compiacenti: «Ora vediamo se
si riesceaprendere, o fa il lavo-
ro del Terzo Valico. L’hanno
vinto loro, diceva ’sta settima-
na. Dice: “Stasera ti porto i di-
segni, ti faccio vedere tutto,
guardiamogliaccampamentie
tutto...”.Cidissi:“Sìmaamein-
teressa che riesca a entrare...”.

Lui mi ha detto: “Al cento per
centononte lopossodire, al 98
stai tranquillo che entri...” Ma
cosa volete che vi dica io? Io
spero che sia cosi...».

«La proprietà da liberare»
Il clan ha un problema:hanno
una proprietà in un oasi natu-
rale, il parcodiDecimaMalafe-
de, a Roma, e vorrebbero i per-
messi per costruire («il proble-
ma della casa che va liberata»).
È(anche)arisolverequestoge-
nere di grane - e a ottenere ap-
paltiperirifiutiurbaninellaca-
pitale - che, spiega JimmyGio-
vinazzo, serve «‘sto onorevo-
le... amico nostro ....che è
entrato con il governo Berlu-
sconi...». Il parlamentare, a suo
dire, «aveva promesso un im-
mediato e risolutivo interven-
to». Per gli investigatori queste
manovresono iprodromidiun
incontro che Stefano Antonio
Caridi organizza con il parla-
mentare PinoGalati.

«Chi viene, laMarini?»
Èil4agostodel2012esirespira
ariadifestatraiclandelPonen-
te ligure. IlbossCarmeloGulla-
ce,secondogli investigatori,ha
messo le mani su un locale di
Loano, il “Cinecittà”, perché il
proprietario ha grossi proble-
mi finanziari. È lui a buttarla lì:
«Madrina dell’inaugurazio-
ne...». «Chi, la Marini?», chiede
l’interlocutore. «No, la Nicole
Minetti la donna del bunga
bunga di Berlusconi (sorride)...
E vabbè, dovrebbe venire la
Amoruso,poic’èGasperini l’al-
lenatore dell’Inter. Giampaolo
l’allenatore del Cagliari. L’alle-
natore del Palermo, poi Gilar-
dino, quello del Genoa...». A
quanto pare, alla fine, si pre-
senta solo la Minetti. Ignara
cheinuoviproprietaridel loca-
le, sono tra i boss più potenti
del Nord Italia.
T.FREG. -M.GRA.

LARICHIESTA
“Mi devi dare il

lavoro, iomi prendo
in carico tutti i

camion che ho nella
cava di Nino...”

LALOGISTICA
“Stasera ti porto i
disegni, ti faccio
vedere tutto,
guardiamo gli
accampamenti...”

LARASSICURAZIONE
“Al cento per cento
non te lo posso dire,
ma al 98 stai

tranquillo che entri
nei lavori...”

LAFESTA
“Viene laNicole
Minetti, la donna
del bunga bunga
di Berlusconi.
E vabbè...”

hanno strappato la toga per-
ché indagavo su ’ndrangheta,
massoneria, politica e affari».
E ineffetti dentro il tormenta-
to capoluogo dello Stretto si
sono consumate mai chiarite
alleanzetramassoneria,ever-
sione nera, criminalità e poli-
tica. LaReggiodiBoia chimol-
la è la Reggio della cosca De
Stefano che avrebbe agevola-
to, secondo i pm, la vittoria
nella corsaasindacodiGaeta-
no Scopelliti, ex Pdl, ex Ncd,
condannato a 6 anni e deca-
duto da presidente della Re-
gione. È la Reggio di Amedeo
Matacena, rampollo con il vi-
zio della bella vita, inseguito
da una condanna per concor-
so esterno, fuggito nella Bei-
rut deimillemisteri e ora lati-
tante a Dubai.
La politica è un’occasione,
comesabeneunaltrocalabre-
se, Raffaele Pizza, arrestato
perché ritenuto perno del-
l’ennesima cricca d’affari, as-
siemeal fratelloGiuseppe, in-
dagato, ex sottosegretario del

GiuseppeAntonio Caridi


