
DOMENICA 18 SETTEMBRE201622 ILSECOLOXIX

GENOVAGENOVA
DOMENICA 18 SETTEMBRE201622 ILSECOLOXIX

GLI INQUIRENTISOSPETTANOCHESITRATTIDIUNREGOLAMENTODICONTI

Killer in fuganel bosco,
sul delitto si allunga
l’ombradiCosaNostra
Ècacciaall’uomo: lapoliziacercapadree figlio. L’autousataper
fuggireèdiEnzoMorso, consideratoun “referente”della mafia
TOMMASOFREGATTI

LE TORCE illuminano la bo-
scaglia, i lampeggianti blu at-
tirano i curiosi. Sant’Eusebio,
ore 21 di ieri sera. Un capan-
nello di persone affolla la
piazza del quartiere. La Fiat
Seicento gialla di proprietà di
Vincenzo “Enzo” Morso, 60
anni, per anni ritenuto il refe-
rente dellaMafia aGenova - è
stato arrestato nel 2011 per
un giro di mazzette sugli ap-
palti dell’Expo - è circondata
dai poliziotti che attendono
l’arrivo della polizia scientifi-
ca.Lastradaèchiusa,nessuno
passa. Dentrol’utilitariaciso-
notraccedisangueealtroma-
teriale «interessante». Per la
squadra mobile non ci sono
dubbi: è la stessaautochepo-
cheoreprimaèfuggitadasali-
ta San Giacomo di Molassana
dove al numero 15 Davide di
Maria,28anni,piccolopusher
di Sampierdarena - inpassato
ha gestito una sala scommes-
se-èstatofreddatosullescale
da due colpi di pistola. I killer
hanno ferito a coltellate an-
che i suoi due amici: Mor
“Marco” N’Daiye, meccanico
di origini senegalesedi 30an-
nieCristianCamiloBeron,co-
lombiano di 29 residente a
Bogliasco. Per gli inquirenti la
vicendadalpuntoinvestigati-
voègiàconclusa. «Ikillerhan-
no già un nome e cognome»,
ripetea IlSecoloXIX unaquali-
ficata fonte investigativa. E
però serve mettere insieme
tutti i pezzi del puzzle. Innan-
zitutto rintracciare Vincenzo
Morso, il proprietario del
mezzo. Per gli agenti è irrepe-
ribile.Lohannocercatoacasa,
nei luoghi di frequentazione.
È coinvolto nell’omicidio?
Sicuramentedovrà fornireal-
la polizia diverse spiegazioni.
Lo stesso dovrà fare il figlio
Guido, 30 anni, capo ultrà del
Genoa-giàcoinvoltoper i fat-
ti diGenoa-Siena - e arrestato
nel 2012 insieme al fratello
Gabriele, 28 anni, per aver
massacrato un meccanico di
Molassana. Anche lui risulta
introvabile. Anche lui è coin-
volto? Oppure padre e figlio
hanno semplicemente im-
prestato l’auto aqualcunoe si
trovanoperaltre ragioni fuori
casa?

«Li ho visti fuggire»
Un abitante della zona inter-
rogato per ore in questura ha
visto due persone in fuga.
«Uno era un uomo di sessan-
t’anni, l’altro un ragazzo», ha
spiegato ieri agli agenti. Lo
stesso ha anche aggiunto co-
me uno dei due - «quello più
anziano» - avrebbe cercato di

camuffare un suo coinvolgi-
mento: «In questa casa fanno
sempre caos», ha detto prima
didileguarsi.Unoabordodel-
laFiat600gialla- lastessatro-
vatapocodopoaSant’Eusebio
- , l’altro in sella a un Tmax
scuro ancora da rintracciare.
Sonoduegliautoridell’omici-
dio?Lapolizianonsisbilancia

limitando a dire che «sono ri-
cercatepiùpersone». Le inda-
gini coordinate dal pm Silvio
Franz e dal primo dirigente
Annino Gargano procedono
spedite. E per la cattura dei
due potrebbe essere davvero
questione di ore. Nessun aiu-
to ai poliziotti per chiarire
dalla vicenda arriva dai due

feriti.

L’omertà dei feriti
Perché sia il meccanico sene-
galese che il colombiano rico-
verati al SanMartino o al Gal-
liera (nonsono ingravi condi-
zioni e se la dovrebbero cava-
re con qualche giorno di
riposo) interrogati ieri serada

personale della questura non
hanno voluto collaborare con
gli agenti. «Non abbiamo nul-
la da dire», hanno ribadito.
Aggiungendo di «non aver vi-
sto nulla». Ovviamente ri-
schiano anche loro una de-
nuncia per favoreggiamento.
La loro posizione è al vaglio
dellaProcura.Unodeiduedu-

NELVICINOCIRCOLORICREATIVOSISTAVASVOLGENDOUN’ASSEMBLEADEISOCI:«SIAMOSCONVOLTI»

«Questoposto è tranquillo, oraabbiamopaura»
L’inquilinodelpianodi sotto: «Inquellacasasempre liti eurla,manonmiaspettavouna tragedia»

POCHI SECONDI prima che si
verificasse la sparatoria al ci-
vico15disalitaSanGiacomo,
all’interno del circolo ricrea-
tivo di paese si stava discu-
tendo animatamente delle
dimissioni di massa del di-
rettivo. Era il fatto più ecla-
tante avvenuto nel quartiere
da molti anni a questa parte.
«Abbiamo interrotto l’as-
semblea nel momento in cui
qualcuno è arrivato urlando
che c’era stato un omicidio –
racconta Giuseppe Vario, vi-
cepresidente del circolo –
pensavamo fosse uno scher-
zo, qui non è mai successo
niente del genere. Gli spari?
Non abbiamo sentito nulla».
D’altronde l’Arizona–cosìgli
anziani chiamano il quartie-
rediMolassana, perchénegli
anni Cinquanta gli scontri a
fuoco non erano così rari – è
qualchechilometropiùaval-

le. «San Giacomo è sempre
stato un quartiere tranquillo
– afferma Teresa Grasso, che
da tre anni gestisce il bar del
circolo,pochedecinedimetri
dalla casa dove è stato ucciso
il 28enne Davide Di Maria –

mai avremmo immaginato
che quel ragazzo di colore,
cosìeducatoegentile,girasse
conunapistola intasca».Tut-
tavia, qualche sospetto che
Marco N’diaye fosse immi-
schiatoinaffaripocopuliti, lo

avevada tempoVirginio Fre-
scia. Ex portuale, 65 anni, è
l’inquilino dell’appartamen-
toalpianosottostantequello
dove viveva il ragazzo di ori-
gine senegalesi: «Più volte
avevo avuto la tentazione di
avvertire i carabinieri – rac-
conta – perché avevo notato
uno strano via vai, quel gio-
vanecambiavaspessomotoe
scooter eultimamenteerano
sempre più frequenti le liti
con quella che penso fosse la
sua compagna. Un paio di
giornifaleurlaeranocosìfor-
ti che pensavamo si stessero
ammazzando». «Anche per
questo – aggiunge la figlia,
Danila Frescia – quando ab-
biamo sentito che era in cor-
so una discussione, abbiamo
dato per scontato che fosse
l’ennesima lite tra fidanzati
invece, poco dopo, è arrivato
di corsa mio nipote dicendo
che all’interno di quella casa
c’era stata una sparatoria.
L’impressioneècheabbiamo
rischiatogrosso». Ilgruppodi

abitazioni dove è andato in
scena il delitto è un angolo di
paradiso raggiungibile sol-
tanto a piedi attraverso una
crosa mattonata. I ritmi, nel
paese di San Giacomo, sono
quelli della campagna e nes-
suno fra i frequentatori del
bar, alcuni anche molto an-
ziani, ricorda un avvenimen-
toviolentocomequelloacca-
duto.
Anche Don Marco Rapetti,
parroco della chiesa di San
Giacomo Maggiore confer-
ma: «Si tratta di una comuni-
tà coesa e serena, nonmi sa-
rei mai aspettato di sentire
una storia simile – commen-
ta – Quei ragazzi? Non fre-
quentavano la parrocchia e
non li avevomai visti».
Marco N’diaye, che vive a
Genovadaanni, lavoravasal-
tuariamente come dj, e ha
frequentato, inpassato, l’isti-
tuto privato Vittorino da Fel-
tre,avevapresoinaffittol’ap-
partamentodi salita SanGia-
como circa tremesi fa. «Più o

IL RETROSCENA

Lo sgomento nel circolo ricreativo di salita SanGiacomo GENTILE

Mor “Marco”N’Diaye sulla barella

Le
tradizioni

B In questomese, in diversi paesi dell’entroterra, si organiz-
zano le “settembrate”, le feste popolari che rievocano
quelle del 1946 quando in una città devastata dalla guerra
il Pci organizzò nel parco di Nervi la prima vera festa po-
polare. A questa festa si diede il nome di “settembrata”.

LESETTEMBRATE

MorMarcoN’Diaye , 30 anni Cristian Camilo Beron, 29 anni

LERICERCHE
Le indagini

procedono veloci:
per la cattura

dei due può essere
questione di ore
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