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riferire se uno dei Morso ab-
bia colpito Di Maria con un
fendente.
Nella casa di salita SanGia-
como era presente pure il co-
lombianoChristian Beron, 26
anni; la sua ricostruzione -
che riferisce di Morso senior
presentatosi armato ed en-
trato subito in rotta di colli-
sione conN’Diaye - è ritenuta
allo statoabbastanzacredibi-
le, anche se pure lui è dall’al-
tro ieri in cella per una rapina
(vedi articolo sopra) compiu-
ta nei giorni precedenti la
mattanza.
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succedeva...dicertosevolessi
uccidere una persona non
agirei in quelmodo».
Oltre ad aver negato il pos-
sesso della pistola, Vincenzo
Morso ha escluso di essersi
portato dietro un coltello -
pur avendolo visto «da qual-
cheparte»nel corsodellazuf-
fa - e non è un dettaglio tra-
scurabile. L’autopsiaha infat-
tistabilitochelavittimanonè
stata uccisa, come si era ipo-
tizzato in un primo momen-
to,dauncolpodipistola,ben-
sìdaunacoltellata;manessu-
no dei testimoni finora inter-
rogati è stato in grado di

di Guido, 34 anni, anch’egli
presentesullascenadeldelit-
to,chesieraconsegnatoaica-
rabinieri il giornodopo la tra-
gedia. Padre e figlio sono in-
dagati per concorso in omici-
dio, sebbene ieri Morso
seniorabbiarespintoogniad-
debito: «Quando sono arriva-
to nell’appartamento - ha
spiegatoalgip-sonostatoag-
gredito da Marco N’Diaye
(amicodellavittima, affittua-
rio dell’alloggio e a sua volta
protagonista della rissa mor-
tale, ndr). Era armato e mi ha
colpito più volte. Io mi sono
solodifesoenonhovistocosa

«ERO ANDATO all’incontro
per tutelaremio figlio. Avevo
capito chenonc’erada fidarsi
e che poteva finire male. Ma
sono arrivato senza la pisto-
la».LohadettoVincenzoMor-
so, 60 anni, durante l’interro-
gatorio di garanzia davanti al
giudice Ferdinando Baldini,
in cuiha rispostoall’accusadi
detenzioneeportoabusivodi
armaclandestinanell’ambito
dell’inchiestasull’omicidiodi
Davide Di Maria, ucciso il 17
settembre aMolassana. Enzo
Morso, che si è costituito sa-
bato scorso dopo due setti-
mane da ricercato, è il padre
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LE “VOCI”, da qualche tempo,
si sono fatte sempre più insi-
stenti. Quel trio di spacciatori
sta alzando la cresta. Il sene-
galeseMor“Marco”N’Diaye,il
colombianoChristian Beron e
il loro compareDavideDiMa-
ria raccontano in giro che non
hanno nessuna intenzione di
pagare i debiti contratti con i
fornitori di droga, ormai trop-
podeboliper riscuotere il cre-
dito. Vogliono diventare una
gang, sfidare i “siciliani”.
L’obiettivo finale (che si rive-
lerà del tutto velleitario) lo
spiegabeneN’Diaye,aunodei
vari clienti che tenta di acca-
parrarsi a suon di botte e mi-
nacce:«Noiadessociprendia-
moGenova. Tu d’ora in avanti
il fumo devi comprarlo da
noi».
Va in tutt’altro modo, e gli
“scissionisti” finiscono accol-
tellati. Di Maria, il più spaval-
do, riceveun fendentemorta-
le. E, qualunque cosa sia dav-
vero successa in quell’appar-
tamento, Enzo Morso, nome
di peso emersopiù volte nelle
indaginisullamafiagelese,e il
figlio Guido, spacciatore di
medio cabotaggio legato al
mondoultrà,mandanoun se-
gnale chiaro a tutto l’ambien-
te criminale: nessuno può
permettersi un affronto simi-
le.

Arrestati per rapina
Èunmosaico semprepiùniti-
doquello che inquesteore sta
ricostruendo la squadra mo-
bile genovese, guidata da An-
ninoGarganoecoordinatadal
sostituto procuratore Silvio
Franz. Alla base del delitto di
Molassana, avvenuto sabato
17 settembre, c’è unprincipio
di lottaperlaspartizionedelle
piazzedi spaccio. E inpartico-

lare un tentativo di “ribellio-
ne” d’un gruppo in ascesa, ca-
peggiato da Marco N’Diaye e
formatodal colombianoChri-
stian Beron e dallo stesso Di
Maria, quest’ultimo ucciso al
termine di un incontro con i
venditori ai quali forse vole-
vanofare lescarpe.Aspingere

verso quest’ipotesi è la sco-
perta di un episodio, finora
inedito, accaduto alla vigilia
del delitto.
Il trioN’Diaye -Beron -DiMa-
ria raggiunge due giovani di
Marassi, acquirenti abituali di
hashish. I tre hanno un biso-
gno disperato di soldi, forse

per ripagare il debito che i
Morso stanno chiedendo di
restituire inmodosemprepiù
insistente. Nel garage si svol-
geuna scenabrutale e i clienti
vengonomalmenati,derubati
di 400 euro in contanti più al-
tri 600 euro, ritirati con un
bancomatdicuisonocostretti

a rivelare il codice.

Il secondo precedente
I due giovani finiscono al
pronto soccorso, ma hanno
così tanta paura che aimedici
negano di aver riconosciuto i
propri aggressori. Sono gli in-
vestigatori a scoprirlo, per

questo ieri N’Diaye e Beron
hanno ricevuto un ordine
d’arresto con l’accusa di rapi-
na. Sempre lorodue, oltre allo
stesso Di Maria, erano stati
denunciati da unultrà delGe-
noa e dal gestore d’una pizze-
ria per estorsione. Il tifoso, in
particolare, aveva raccontato
d’essere stato portato in un
box e minacciato con una pi-
stola, puntata alla bocca per
convincerlo adaccaparrarsi, e
pagare, almeno un chilo e
mezzodihashishentro24ore.
Al momento non ci sono
elementiinvestigativipersta-
bilire quale sia la dinamica
esatta della rissa mortale, av-
venutaacasadiN’Diaye (dife-
so dall’avvocato Alessandro
Vaccaro), che ufficialmente si
era offerto di fare da paciere
tra Di Maria e i Morso. È stata
una spedizione punitiva, pre-
meditata dai Morso (assistiti
dal legaleMario Iavicoli)?Op-
pure, al contrario, il gruppo
N’Diaye - Beron -DiMaria vo-
leva tendere un agguato ai lo-
ro fornitori? Finora tutte le
persone presenti nell’appar-
tamento hanno fornito ver-
sioni diverse. Di certo sembra
essercistatounaltroincontro,
precedente al delitto, che po-
trebbe risultare fondamenta-
le per circoscrivere il moven-
te. Guido Morso incontrò Di
Maria in un bar di Piazza Ali-
monda, intorno a mezzogior-
no, il giornoprimadell’omici-
dio.Volevasapereda luiseera
vero ciò che aveva sentito, e
cioè che non aveva nessuna
intenzionedipagare. Il chiari-
mento successivo si è conclu-
so nel sangue.
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MarcoN’Diaye, amico della vittimaDiMaria, è in cella per armi

LAPROVOCAZIONE
Adesso noi ci
prendiamo Genova,
tu la droga
la devi comprare
solo da noi

MARCON’DIAYE
a un cliente

ILMOVENTE

Nei giorni
precedenti
la tragedia c’erano
stati più incontri

ANNINO GARGANO
capo della squadra mobile

Christian Beron, unodei feriti, è stato arrestato per rapina
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EnzoMorso si difende: «Erodisarmato, nonhoucciso»
Sieracostituitosabatoscorso: «Sapevoche l’incontro inquellacasapoteva finiremale»

L’INCHIESTASULL’OMICIDIODIMOLASSANA

«DiMaria e i suoi amici
hannoalzato la cresta
perciò sono stati puniti»
Il triodi spacciatori volevamettersi inproprio
Anche il colombianoBeron incella per rapina


