
Il radicamento mafioso in 
Liguria

Dal caso Teardo allo scioglimento del Comune di Lavagna



L’associazione 
mafiosa

Codice penale (1930): art. 416 “associazione 
per delinquere” + leggi speciali di polizia 

L. 575/1965: “Disposizioni contro la mafia”: 
misure di prevenzione (soggiorno obbligato) 

L. 646/1982: “Rognoni-La Torre”: arriva il 
416 bis “Associazione di tipo mafioso”



I Mezzi 

a) Forza d’intimidazione 
del vincolo associativo 

b) Assoggettamento  

c) Omertà

Le finalità  
a) Commettere delitti  
b ) G e s t i r e a t t i v i t à 
economiche, appalti  
c)Conseguire profitti 
ingiusti  
d) Condizionare il voto



La ragioni 
dell’infiltrazione al Nord

Fenomeni migratori (ricostituzione ‘ndrina al Nord) 

Soggiorno Obbligato (centri più contaminati sono 
quelli che ospitarono i mafiosi!) 

Espansione in nuovi mercati (droga—> ingenti 
capitali sporchi —> riciclaggio e reinvestimento) 

Fuga dalle faide (es. alcuni nisseni e calabresi 
giunsero a Genova per scampare a morte certa)



Ri tardo cu lturale, senso d i onta , 
indifferenza e sottovalutazione 

Offerta di denaro fresco, in un momento 
di crisi economica 

Off er ta d i s er v i z i , d i favo r i , d i 
intercessioni/mediazioni/pressioni  

Offerta di voti: sono sempre più i politici 
del Nord a cercare il sostegno mafioso, e 
non viceversa!



Fenomenologia delle 
mafie delocalizzate

Predilezione per il piccolo (no polizia, no poli aggregativi, 
no stampa, pochi voti sufficienti a vincere; tranne Reggio 
Calabria, sciolti sempre piccoli centri) 

“Low profile”: assenza di manifestazioni eclatanti, ma 
reati-sintomo (danneggiamenti, incendi, minacce) 

Alternanza tra modeste attività commerciali e condotte 
delittuose (usura, estorsione, droga, detenzione di armi) 

Movimento terra (subentro a imprese in crisi, “da limone 
da spremere a pianta da coltivare”), appalti, sub-appalti, 
condizionamento politica (disponibile a farsi corrompere).



Le prime indagini per 
416 bis in Liguria

Caso Teardo (1983): Ex Presidente Regione Liguria 
(PSI) arrestato per associazione mafiosa. L’accusa 
di mafia non regge, solo “arroganza del potere”; 
arrivano condanne per reati vs PA. Emerge il ruolo 
di Giuseppe Marcianò come collettore di voti 

Taurus (1993): gruppo di Taurianova (RC) 
impiantato a Genova. Condanne per associazione 
per delinquere, ma non mafiosa, e traffico di 
droga (Asciutto, Grimaldi, Comandé)



Colpo della Strega (1994): a processo la 
‘ndrangheta del ponente ligure. Per i 
Giudici il “fenomeno è in fase prodromica”, 
ancora “in nuce”—> assoluzione; tra gli 
imputati, Ciccio Marcianò (poi ucciso in una 
faida, fratello di Giuseppe) e Antonio 
Palamara (imputato nella Svolta) 

Mag l io 1 (2000) : la Procura ch iede 
l’archiviazione, dopo aver indagato senza 
successo una quarantina d i soggetti 
gravitanti intorno ad Antonio Rampino.



I Fiandaca-
Emmanuello

Già nel 1987 la Cassazione certifica la presenza di 
Cosa Nostra a Genova, confermando la condanna 
per associazione mafiosa nei confronti di Salvatore 
Fiandaca emessa dalla Curia genovese 

Negli anni ’90 si dimostra la presenza di tre 
decine, legate al nisseno Piddu Madonia: omicidi, 
traffico di droga, gestione del gioco d’azzardo e 
delle bische clandestine—> nuove condanne per 416 
bis nei confronti del clan Fiandaca-Emmanuello.



Maglio 3

13 Luglio 2010: arresto a Genova di Domenico 
Gangemi (fruttivendolo) e Domenico Belcastro 
(imprenditore edile) 

 12 giugno 2011: 12 arresti tra SP, GE, IM 

9 novembre 2012: Il GUP Carpanini assolve i 10 
imputati in rito abbreviato perché il fatto non sussiste, 
seppur ai sensi del 530, c. 2, c.p.p. 

N.B. Domenico Gangemi (19 anni e 6 mesi) e 
Domenico Belcastro (6 anni) sono stati condannati, in 
Calabria, nel processo “Crimine” 



La disputa ermeneutica 
sul metodo mafioso

Secondo il pm Lari “una volta provata, come nel caso di specie, 
l’esistenza ed operatività di una sotto-struttura di ‘ndrangheta – che 
ripete le caratteristiche di mafiosità tipiche dell’organizzazione 
centrale calabrese, tra cui la segretezza del vincolo associativo, 
l’assunzione di ruoli specifici e determinati da parte degli associati, 
la rigida osservanza del vincolo gerarchico, la presenza di rituali 
formali di affiliazione e promozione, l’assistenza economica ai 
carcerati, la penetrazione nella pubblica amministrazione (cfr. infra 
vicenda Saso/Praticò) – non occorre dimostrare altro per l’Ufficio 
inquirente: non occorre cioè la manifestazione esterna del metodo 
intimidatorio o il compimento di specifici atti delittuosi di 
intimidazione, né attendere che l’associazione prosperi nel territorio 
circostante creando una diffusa intimidazione, poiché ciò coincide 
con l’aggravarsi di un vulnus che è già ravvisabile nella sola esistenza 
di una compagine di stampo ‘ndranghetista”



Per il Giudice: “è indiscutibile […] che di 
‘ndrangheta in molti casi si parli, di cariche, di riti 
e di fatti o personaggi ad essa riconducibili” ma è 
impossibile “affermare, con il necessario grado di 
certezza che si impone nella fase di giudizio di 
merito, che questo “essere” ‘ndranghetisti si 
concretizzi anche nel “fare” gli ‘ndranghetisti e, 
prima ancora, da un punto di vista logico oltre che 
giuridico, che la ‘ndrangheta che oggi è in Liguria e 
di cui gli attuali imputati sarebbero i massimi 
esponenti, abbia assunto i connotati che le sono 
propri nella terra di origine e realizzi, quindi, 
un’associazione criminale riconducibile all’art. 416 
bis c.p.”.



Il 19 febbraio 2016 la Corte 
d’Appello di Genova, III sez., 
conferma la sentenza assolutoria 
di primo grado.



Le motivazioni della Corte d’Appello 
 (Giudice Est. dott. De Matteis)

“La semplice organizzazione in altro luogo di un gruppo 

gerarchicamente dipendente dall’associazione originaria […] 

non realizza una nuova e diversa associazione criminosa […] 

L’associazione mafiosa può esistere indipendentemente dalla 

commissione dei singoli reati fine, ma non può prescindere 

da una qualche esternazione o manifestazione del metodo 

mafioso, sia pure minima […] Le indagini hanno rivelato un 

mondo totalmente autoreferenziale, dove si disquisisce in 

modo causidico delle regole e si rimpiange il passato”.



La Cassazione 
annulla con rinvio

Il 4 aprile 2017 la Cassazione annulla con 
rinvio la sentenza della Corte d’Appello di 
Genova, che aveva assolto tutti gli imputati 
dall’accusa di associazione mafiosa, per vizio 
di motivazione/errata valutazione prove 

“Richiedere l’estrinsecazione del metodo 
mafioso in territori non tradizionali significa 
ignorare la mutazione genetica delle 
organizzazioni”



La Svolta

3 dicembre 2012: 

Maxi operazione tra Ventimiglia e 
Bordighera: 15 persone raggiunte 
da misura cautelare; perquisite le 
abitazioni dell'ex sindaco di 
Ventimiglia Gaetano Scullino, 
dell’ex sindaco di Bordighera 
Giovanni Bosio, del sindaco di 
Vallecrosia Armando Biasi 

7 ottobre 2014: il Tribunale di 
Imperia riconosce la presenza 
della ‘ndrangheta nel Ponente 
ligure. Condanna 16 imputati per 
associazione mafiosa, con pene 
sino a 16 anni (per Peppino 
Marcianò e Maurizio Pellegrino). 
Vengono assolti, però, Scullino e 
Prestileo. 
Vengono disposti maxi-confische 
e risarcimenti alle parti civili 
( 6 0 0 . 0 0 0 € al Comun e d i 
Ve nt im i g l i a , 40 0 . 0 0 0 € a 
Bord ighera, 300.000 € alla 
Regione Liguria)



La ‘ndrangheta nel 
Ponente Ligure
Ventimiglia 
(MARCIANO’): usura, 
tentata estorsione (a 
colpi di fucile), 
politica, assegnazione 
appalti alla MARVON 
(cooperativa in mano 
alle cosche) 

Bordighera 
(PELLEGRINO): 

gestione movimento 
terra, estorsione, 
droga, minaccia, 
danneggiamento, 

incendi alle imprese 
concorrenti 



Solidi rapporti con la Calabria (visite 
reciproche), assistenza a latitanti, propensione 
al delitto 

Collusioni con la politica e condizionamento 
dell’amministrazione pubblica: Bordighera 
(2011) e Ventimiglia (2012) vengono sciolti per 
mafia; Vallecrosia (2013) si auto-scioglie; a 
Diano Marina si insedia una commissione 
d’accesso 

Mafia “tradizionale”: concreto esercizio 
dell’intimidazione, della violenza; notissima 
fama criminale.



L’ex sindaco Scullino e il 
dirigente generale 

Prestileo, imputati di abuso 
d’ufficio aggravato 

dall’agevolazione mafiosa 
e di concorso esterno, 

sono assolti “perché il fatto 
non costituisce reato”

Manca l’elemento 
soggettivo del dolo: 
ma l’affidamento 

illegittimo dei lavori e 
il rafforzamento del 

sodalizio sono provati!



La sentenza d’Appello
Il 10 dicembre 2015 la Corte d’Appello di 
Genova, in parziale riforma della sentenza di 
primo grado: 
- ha confermato i l rad icamento della 

‘ndrangheta a Vent imig l ia (con l iev i 
rimodulazioni di pena e qualche novità: 
assolti Palamara e Cosentino, condannato 
Paraschiva) 

- ha negato il secondo locale a Bordighera 
(assolti dall’accusa di 416 bis i tre fratelli 
Pellegrino e Antonino Barilaro) 



La ‘ndrangheta “dimezzata”

Crolla il capo a-bis) di imputazione, 
“locale di Bordighera”: i Pellegrino sono 
definiti “giovani esuberanti”, senza rapporti 
coi presunti capi (già assolti in Maglio 3) 

I Giu d ic i attaccano i l pm Arena : 
“Improvvida scissione della rubrica 
originaria”, contestazione “ai limiti della 
nullità”



La Cassazione  
“La Svolta”

Conferma e rende definitive le condanne 
per gli imputati di Ventimiglia 

Annulla con rinvio le assoluzioni degli 
imputati di Bordighera 

La presenza della ‘ndrangheta in Liguria 
è consegnata alla storia



I Conti di Lavagna
Lavagna, 20 giugno 2016: 5 
persone finiscono in carcere 
(Nucera Paolo, Antonio e 
Francesco; Rodà Antonio e 
Francesco Antonio); 3 ai 
domicil iar i : i l sindaco 
Sanguineti, il consigliere 
comunale Talerico, la ex 
parlamentare Mondello 

Viene contestata l’esistenza 
di un locale di ‘ndrangheta, 
famiglie Nucera-Rodà di 
Condofuri (RC)



La seconda retata
Il 15 marzo 2017 vengono eseguite altre 4 
misure cautelari 

Viene documentata un’intensa attività di usura, 
con reinvestimento nel mercato immobiliare e 
delle videolotteries 

Sequestrati un attico sulla Baia del Silenzio, un 
conto corrente da 200 mila €, un’auto di grossa 
cilindrata, quote societarie 

Il 24 marzo 2017 il Comune di Lavagna viene 
sciolto per condizionamento mafioso (143 TUEL)



Le attività della cosca
Traffico illecito di rifiuti (società di trasporti, stazione di 
trasbordo); truffa ai danni del Comune; falsi formulari 

Usura, esercizio abusivo credito, intestazione fittizia di 
beni, esercizio abusivo scommesse 

Possesso di armi 

Gestione di appalti (rifiuti) e attività economiche (bar, 
chioschetti sul lungomare) 

Voto di scambio alle elezioni del 2014 (art. 86, d.p.r. 
570/1960, aggravato dall’art. 7 d.l. 152/1991) 

Profitti ingiusti tramite l’apporto di pubblici ufficiali o 
incaricati di p.s. : proroga concessioni, mancata 
demolizione immobile abusivo, mancati controlli



Condannato  
per mafia

Il 17 luglio 2017 Antonio Rodà è stato 
condannato in rito abbreviato a 14 anni e 
8 mesi di reclusione, oltre a 30.000 € di 
multa, per i delitti di associazione mafiosa 
e cessione di sostanze stupefacenti. 

Per il GUP Bolelli è provata la sussitenza 
d i una ramificazione locale della 
‘ndrangheta a Lavagna



Alchemia
Il 19 luglio 2016 il G.I.P. di Reggio Calabria 
dispone la custodia cautelare in carcere per 
Carmelo Gullace, sua moglie Rita Fazzari, 
Antonio Fameli, Fabrizio Accame, Antonino 
Raso e Francesco Raso, con l’accusa di 
associazione mafiosa 

Sono tutti soggetti attivi da anni nel savonese 
nei settori dell’edilizia e del movimento terra, 
nell’usura e nel riciclaggio di denaro sporco



Lo stato dell’arte
E’ stato dimostrato in sede giudiziaria il 
radicamento delle cosche mafiose (soprattutto 
‘ndrangheta) nel Nord Italia (Piemonte, Liguria, 
Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna) 

Si registra un conflitto giurisprudenziale sui 
requisiti dell’art. 416 bis, circa la prova del 
metodo mafioso: a) servono atti concreti di 
intimidazione; b) 416 bis reato di pericolo, basta 
l’intimidazione potenziale, la fama criminale 
accumulata dal sodalizio  



Il 28 aprile 2015 Il Presidente della Cassazione 
Santacroce non rimette la questione alle S.U.: il 
contrasto va risolto distinguendo le “mafie 
storiche”, pur delocalizzate, dalle “nuove mafie” 

Per le mafie storiche, è lecito “trasferire” il 
metodo mafioso dal sodalizio-Madre alle 
cellule-figlie, una volta provato l’elemento 
organizzativo: utilizzo di lessico tipico, riti di 
affiliazione, distribuzione di cariche, riunioni 
segrete, rapporti con la Mamma 

Il 17 giugno 2016 la Cassazione ha riconosciuto 
l’unitarietà della ‘ndrangheta nel maxi-processo 
“Crimine”. E’ un franchising criminale



Osservatorio “Boris Giuliano”  
 www.mafieinliguria.it 

osservatorio@mafieinliguria.it 


