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INNOCENTE INUNCASO, BOSS NELL’ALTRO
IL NUOVOCORTOCIRCUITO SUI CLAN CALABRESI

MARCOGRASSOEMATTEO INDICE

Un tribunale lo assol-
ve dall’accusa di es-
seremafiosomen-

tre la Procura, in un’inda-
gine parallela, lo dipinge
come un boss su fatti per
certi aspetti analoghi e av-
venuti più omeno nello
stesso periodo. Il cortocir-
cuito che vede protagoni-
sta il cittadino Paolo Nu-
cera, albergatore calabre-
se, può essere spiegato a
partire da un dato fonda-
mentale: nel primo dibat-
timento denominato “Ma-
glio 3”, quello che si è con-
cluso ieri con un verdetto
d’innocenza, i giudici han-
no stabilito che, aldilà de-
gli incontri con personaggi
sospetti, non era sufficien-
temente provata la con-
cretezza delle azioni di
Nucera stesso. Nell’altra
inchiesta, “Conti di Lava-
gna”, lamedesima perso-
na è tuttora indagata per
associazione a delinquere
di stampomafioso, consi-
derata capo della ’ndran-
gheta nella cittadina del
Levante e capace di “con-
cretizzare” questa sua at-

tività con il traffico di ri-
fiuti e di armi.
Non è una storia lineare
quella raccontata dalle in-
chieste sullamalavita ca-
labrese in Liguria. Perso-
naggi giudicati sulla base
delle stesse carte, sono
stati condannati in altre
città d’Italiama non fra La
Spezia e Ventimiglia. È ac-
caduto proprio con “Ma-
glio 3”: i vertici dell’orga-
nizzazioneMimmoGan-
gemi e Domenico Belca-
stro, pur residenti nel
capoluogo ligure, sono
stati processati e condan-
nati in Calabria per essere
stati “capi” a Genova; i lo-
ro presunti soldati, una
decina di persone, sono
stati assolti in primo e se-
condo grado daimagistra-
ti genovesi.
Alla base delle assoluzioni
c’è un leit-motiv che ha
sempre caratterizzato i
procedimenti liguri, la
contestata assenza dei
“reati-fine”. In altre parole
i presunti ’ndranghetisti si
associano, s’incontrano, in

qualchemodo agiscono da
mafiosi, ma non è chiaro
quali crimini poi vengano
davvero perpetrati. È il
motivo per cui il processo
di ieri e altri sono finiti in
un nulla di fatto.
La vicenda Nucera ha tut-
tavia registrato una novità
che la rende diversa dalle
altre. A giugno l’imprendi-
tore è stato nuovamente
arrestato nellamaxi-reta-
ta che ha travolto il comu-

ne di Lavagna. Secondo la
squadramobile è lui il do-
minus dell’organizzazione
(mafiosa, appunto) che in-
cideva sulle elezioni, sug-
gestionava sindaci e con-
siglieri comunali, gestiva
il business dei rifiuti, pre-
stava soldi a usura, na-
scondeva latitanti e arse-
nali.
I due fascicoli (processo fi-
nito ieri, nuova inchiesta
su Lavagna) a carico di Nu-
cera sono coordinati da
uno stessomagistrato, il
pm antimafia Alberto Lari.
Aveva chiesto di unirli, per
valutare le prove della
“mafiosità” di Nucera in
un quadro più complessi-
vo e omogeneo, ma
l’istanza alla fine è stata
respinta dai giudici. Do-
vranno quindi essere altri
magistrati a considerare le
ulteriori prove raccolte
nel frattempo. E per la giu-
stizia la ’ndrangheta in Li-
guria continua a non esi-
stere.
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LA PROCURA generale di Ge-
nova ha depositato il ricorso
in Cassazione contro la sen-
tenza d’appello del processo
“LaSvolta”, suidistaccamenti
della ’ndrangheta in collega-
mento fra l’Imperiese e il ca-
poluogo ligure.
In oltre cento pagine, il so-
stituto procuratore generale
EzioCastaldihamotivatoilri-
corso sostenendo la sussi-
stenza dei reati associativi
perunadecinadipersone,nei
confronti dei quali non erano
statiinvecericonosciutiinse-
condo grado. Per l’ex sindaco
di Ventimiglia Gaetano Scul-
lino e per l’ex city manager
dello stesso comune Marco
Prestileo, che erano stati as-
solti sia in primogrado che in
appellodall’accusadiconcor-
so esterno in associazione
mafiosa, Castaldi sostiene
che deve essere riconosciuto
il loro ruolo di «favoreggiato-
ri» del “locale” ventimigliese
della ’ndrangheta per avere
agito inmodo da far ottenere
alla “Marvon”, la cooperativa
che sarebbe stata gestita da
vari appartenenti ai clan, al-
cuni appalti del Comune per
lavori pubblici, tra cui il rifa-
cimentodimarciapiedieilre-
styling delmercato coperto.
Il caso “La Svolta” è un pro-
cesso in qualche modo para-
digmatico dell’approccio
contrastante che i magistrati
hanno avuto nel tempo sulla
penetrazionedellecoscheca-
labresi. Pur essendo state
confermate in secondogrado
le condanneper associazione
a delinquere di stampo ma-
fioso, i giudici hanno ricono-
sciuto la presenzanel Ponen-
te d’un solo “locale” (distac-
camento) di ’ndrangheta,
mentre non viene considera-
to autonomo quello di Bordi-
ghera.
Molti elementi utili all’in-
chiesta erano stati forniti da
un pentito, Francesco Olive-
rio, che le toghe hanno tutta-
via ritenuto durante il pro-
cesso di secondo grado «solo
parzialmente attendibile». E
per questo alcune condanne
sono state ridimensionate.
M.GRA. -M. IND.
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«Cosche
aPonente,
condannate
anche i politici»

Il pmdella Direzione antima-
fia Alberto Lari
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’Ndrangheta, assoltoPaoloNucera
Scagionatonelprimoprocessosui “capi carismatici” inprovinciadiGenova
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PROCESSO alla ’ndrangheta
genovese: assolto Paolo Nu-
cera. Per il tribunale di Geno-
va non ci sono prove che il ti-
tolare dell’hotel Ambra di La-
vagnasiaa capodiunacellula
della mafia calabrese e lo as-
solvepernonaver commesso
il fatto. Il pubblico ministero
AlbertoLariavevachiestodo-
dici anni di reclusione. Nuce-
ra è stato assolto dall’accusa
di associazione a delinquere
di stampo mafioso, però ri-
mane in cella per l’inchiesta
“Conti di Lavagna” che, lo
scorso 20 giugno, ha decapi-
tato l’amministrazione co-
munalediLavagnaehaporta-
todietro lesbarre,oltreaPao-
lo, anche i fratelli Antonio e
FrancescoNucera. Nella stes-
saindaginesonostatiarresta-
ti anche l’ex sindaco della cit-
tadina Giuseppe Sanguineti e
l’ex parlamentare Gabriella
Mondello.
IerimattinaPaoloNuceraera
in aula e si è commosso: ha
pianto e ha abbracciato gli av-
vocati difensori Claudio Zadra
e Andrea Vernazza quando la
corte ha pronunciato la sen-
tenza. «Siamo estremamente
soddisfatti di questa assolu-
zione con la formula più am-
pia possibile - spiega Zadra -
Questa sentenza ha un’im-
portanzacapitale:èilpresup-
posto sul quale si incardina la
seconda inchiesta. Abbiamo
volutoildibattimentopienoe
non il rito abbreviato per
sgomberare il campo da ogni
dubbio».
Ilprocessonascedall’ope-

razione “Maglio 3”, avviata
nel 2011, unadellepiùgrandi
inchieste sulle infiltrazioni
dellecoschecalabresialNord.
Nella ricostruzione degli in-
vestigatori i clan, impiantati
nel Settentrione da molti an-
ni, hanno ricostruito la stessa
struttura organizzativa uti-
lizzata al Sud. In vari Comuni
sarebbero operativi i cosid-
detti “locali”, una sorta di se-
zioni distaccate del potere
mafioso: a Genova, a Venti-
miglia, a Sarzana, e, appunto,
a Lavagna, dove Nucera, im-
prenditoreattivodamoltian-
ni nel settore alberghiero e in

quellodeirifiuti,èaccreditato
come il capo.
L’inchiesta “Maglio 3” in
giudizio viene poi spacchet-
tata. I vertici vengono con-
dannati in Calabria. La cellula
del Basso Piemonte, subordi-
nata a quella ligure, viene
condannatainCassazionedo-
pounprocessoaTorino. In Li-
guria l’esito è diverso: in più
occasioni i giudici assolvono
gli imputati (lamaggior parte
degliimputatiscelgonolafor-
mula del rito abbreviato). La
ragione principale, la stessa
che porta a scagionare Nuce-
ra,èchenoncisonoabbastan-
za prove sulla pericolosità
dell’organizzazione. Manca-
noicosiddetti “reati-fine”per

provarechedavveroNucerae
glialtri sospettati fosseroma-
fiosi. Il processo principale, a
carico di dieci presunti “sol-
dati” dell’organizzazione, ha
visto l’assoluzione di tutti gli
imputati in primo e in secon-
do grado. Dopo l’appello pre-
sentatodalla Procuragenera-
le, sarà ora la Corte di Cassa-
zione a pronunciarsi inmodo
definitivo. Nelle motivazioni
a questi pronunciamenti i
giudici non hanno risparmia-
to critichenei confronti di chi
ha condotto le indagini, con-
siderate lacunose econprove
insufficienti a dimostrare la
colpevolezza degli imputati.
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