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DOPOLEASSOLUZIONIANNULLATE:«FUORILUOGOLEFRASICONCUI IGIUDICIGENOVESICOMMENTAVANOLEINCHIESTE»

«’Ndrangheta inLiguria, ai politici non interessa»
L’excapodeipm: imaxi-trafficididroga inportopossibili perché il terrenoèpreparatodagli anziani

MARCOGRASSO
MATTEO INDICE

LACASSAZIONEordinadi rifa-
re i processi sulla ’ndrangheta
a Genova. E annulla così la
doppia assoluzione ai presun-
timembri dellamalavita cala-
brese che secondo gli inqui-
renti hanno, tra le altre cose,
pesantemente condizionato
diverseelezioni liguri. Ladeci-
sione è arrivata l’altro ieri, un
po’ a sorpresa. Meno sorpren-
denti, secondo l’ex procurato-
recapoMicheleDiLecce, sotto
lacuiguidasiconsolidaronole
indagini, il silenzio seguito al-
la sentenza: «Le inchieste di
questiannisisonosvoltenel la
disattenzione totale della po-
litica. A prescindere da come
vannoafinireleudienze,man-
canopresediposizione forti, e
non solo per dire che la mafia
non c’era quando i processi
falliscono. Un po’ come se,
quando non ci sono prove per
condannare un rapinatore, la
conclusione immediatamen-
te successiva fosse quella di
negare l’esistenza delle rapi-
ne. La mafia è un fenomeno
complesso e il suo contrasto
non può essere delegato solo
allamagistratura».

«Deficit deimagistrati»
Sono passati quasi sette anni
dall’inizio della grande offen-

siva contro le cosche calabresi
in Liguria. E di cose, in questo
lasso di tempo, ne sono suc-
cesse parecchie (scioglimenti
comunali, retate, sequestri
milionari), sebbene i provve-
dimenti abbiano registrato
esiti altalenanti. «La decisione
della Suprema corte - argo-
menta Di Lecce - è molto im-
portanteperchéfissaunpalet-
to: bisogna essere più attenti
nel giudicare certi fenomeni,
che non possono essere letti
con la stessa lente con cui si
analizzaunagangdi ladri. Sul-

la criminalità organizzata esi-
ste in Liguria un deficit cultu-
rale che riguarda tutti, anche
noi magistrati: non è un caso,
credo, che alla giornata inme-
moria delle vittime di mafia,
organizzata come ogni anno
da Libera lo scorsomarzo, ab-
biamopartecipatoattivamen-
te solo in due: io e il mio suc-
cessore Francesco Cozzi». E,
per quanto non sia suo costu-
me rilasciare interviste a pro-
cedimenti in corso, in Procura
ieri si respirava aria di soddi-
sfazione: «Attendiamo le mo-

tivazioni del provvedimento -
si limita a dire Cozzi - di certo
questa decisionedimostra co-
me non fossero proprio cam-
pate in aria le contestazioni».
L’inchiesta“Maglio3”,coor-
dinata dal pubblico ministero
dell’antimafia genovese Al-
berto Lari e coordinata dall’ex
comandante del Ros Paolo
Storoni, riguarda un nucleo di
imputati sospettati di essere i
“senatori” di “locali”, struttu-
re territoriali della ’ndranghe-
ta radicate da Ventimiglia a
Sarzana: «Indagini successive

e più recenti - dice ancora Di
Lecce-hannomostratoilcoin-
volgimento di alcuni portuali
e preoccupanti infiltrazioni
suimolidiGenova,sceltidaal-
cuni clan come alternativa a
GioiaTauro.Èchiarochenonsi
possono collegare le persone
sotto processo a quei fatti. Ciò
che si può dire, però, con un
minimo di analisi complessi-
va, è che la ’ndrangheta non
improvvisa, non sceglie una
città a caso per indirizzare i
propriaffari. Piuttostosimuo-
ve dove sa di poter contare su
un terrenogiàpreparato. Ecco
perchéèimportantecapirechi
sonoireferenti locali, sebbene
in taluni casipossanosembra-
re figure meno operative e
magari d’età avanzata».

«Oggi più consapevolezza»
Il processo “Maglio 3”, più di
altre vicende, ha aperto una
profonda ferita anche all’in-
terno della stessamagistratu-
ra.Daunlatogliinquirentitac-
ciano di negazionismo alcune
sentenze: suimedesimi atti di
indagine, che in due gradi di
giudizio avevano portato ad
assolvere i presunti mafiosi a
Genova,altri tribunali sierano
pronunciati inmodo opposto.
E per esempio in Calabria e in
Piemonte erano arrivate con-
danne per personaggi dello
stesso gruppo dei genovesi.
Dall’altro lato, i verdetti asso-
lutori di primo e secondo gra-
do nel capoluogo ligure non
hanno risparmiato passaggi

critici e sprezzanti sulla quali-
tà del lavoro investigativo. Sul
punto Di Lecce è netto: «La
questione non è se il giudice
esprime una valutazione dif-
ferente da quella del pubblico
ministero,quellofapartedella
dinamica tra leparti. Ilproble-
ma nasce quando in una sen-
tenza si leggono passaggi che
hanno una portata generale e
che contraddicono non solo
un’intera giurisprudenza, ma
proprio le conoscenze extra-
giuridiche sul fenomeno ma-
fioso. Per contestare, bisogna
sapere almeno di cosa si par-
la». Fra le frasi più citate in
molti dibattiti pubblici anti-
mafia c’è un passaggio della
sentenza di primo grado: «Es-
sere ’ndranghetista» non si-
gnifica «fare lo ’ndrangheti-
sta». Una critica alla mancata
contestazionedireatieclatan-
ti (minacce, incendi, estorsio-
ni) cheeraallabasedelleasso-
luzioni genovesi annullate
martedì dalla Cassazione. Se-
condo la quale, evidentemen-
te, la sola appartenenza all’or-
ganizzazione è già di per sé da
valutare con massimo rigore:
«In questi anni è cambiato
molto - concludeDi Lecce - c’è
più consapevolezza nell’opi-
nionepubblica.Ciòchemanca
è il passaggio successivo, il ri-
conoscimentodiciòcheognu-
no di noi, informandosi e non
trascurando collusioni e zone
grigie, può fare per arginare il
fenomenomafioso».
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I carabinieri con l’immagine diOnofrioGarcea, presunto boss

SCARSAATTENZIONE
C’è un deficit
culturale da
superare nella lotta
alle mafie al Nord
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