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LA TRAGEDIA NEL 1997, UNO DEGLI ESECUTORI GIÀ CONDANNATO

GenoveseuccisoaCuba
prosciolto il “mandante”
FabioDiCelmo fuvittimapererroredi unattentatoanticastrista
UNTRIBUNALE del Texas ha pro-
sciolto dalle accuse di terrorismo il
nemicopubbliconumerounodiCu-
ba, l’esule anti-castrista ed ex agen-
te dellaCia Luis PosadaCarriles, 83
anni, reo confesso di decine di at-
tentatiesplosivicompresoquello in
cui nel 1997perse la vita il genovese
di32anniFabioDiCelmo.DiCelmo
sitrovavalìperlavoroinsiemealpa-
dre, conosciutissimo importatore
di forniture per alberghi pratica-
mentenaturalizzatonell’isoladiFi-
del. L’attentato, per altro, non com-
pariva nemmeno negli undici capi
d’imputazione esaminati in tre set-
timane dalla giuria del Tribunale di
Houston che ha prosciolto da ogni
accusa Posada Carriles.
La sua biografia ufficiale ricorda

impresecomeilsabotaggiodiunae-
reociviledellacompagniaaereaCu-
bana de Aviacion a metà degli anni
Settanta: una bomba esplose sul-
l’aereo in volo al largo delle Barba-
dos,uccidendo73civili(inclusal’in-
tera squadra giovanile cubana di
scherma).Nel 1976entrò a farparte
dell’alleanza mondiale delle estre-
medestre che gli permise l’ingresso
nell’operazione Gladio. Ma è nel
1992 che cominciò la sua attività di
attentatore a Cuba.
Ed è il 1997, l’anno degli attentati

contro quattro complessi turistici

cubani, oltre al famoso bar dell’Ha-
vana vecchia frequentato da He-
mingway, la Bodeguita del medio, e
il bar del Copacabana Hotel dove
perse la vita Di Celmo.
A proposito della sua morte, Po-

sada Carriles dichiarò: «Fabio Di
Celmo è il più “sfortunato delmon-
do”, perchéunascheggia gli tagliò la
giugulare. Ma noi non potevamo
fermarci solo perché l’italiano era
seduto nel momento sbagliato nel
postosbagliato.Nonperquestonon
dormo sonni tranquilli, anzi dormo

come un bambino».
Nel 2006, con un appello firmato

da decine di intellettuali l’Italia
chiese l’estradizione del terrorista
proprio inrelazioneall’omicidiodel
genovese, invocata a più riprese an-
che dalla Comunità italiana a Cuba
dove Giustino Di Celmo, padre di
Fabio, ha continuato a vivere anche
dopo la tragedia. Fra l’altro circon-
dato dall’affetto dei connazionali e
dei cubani che nel 2005 gli hanno
dedicato la medaglia dell’amicizia
tra i popoli.Manemmeno il proces-
so diHouston, com’era prevedibile,
ha fatto giustizia per lamorte del fi-
glio Fabio.
L’estate scorsa, però, il braccio

destro di Carriles, Francisco Cha-
vez Abarca, è stato arrestato in Ve-
nezuela. La digos aveva segnalato
alla Procura diGenova la circostan-
za, nell’eventualità di chiedere
un’autorizzazione a procedere an-
che da parte del governo italiano.
Abarca, estradato a Cuba, è sotto
processodagennaio. Haconfessato
tuttigliattentatiehaindicatoCarri-
les come mandante. Al momento,
l’unica condanna per la morte di Di
Celmo è quella di Raul Ernesto
Cruz, chematerialmente posizionò
l’esplosivo nell’albergo Copacaba-
na.
F. FOR.

Fabio Di Celmo,morto a 32 anni

’NDRANGHETA E INDAGINI. SPUNTANO NUOVE INTERCETTAZIONI

Unsantinobruciato
inchioda laCupola
attivadavent’anni
Gli attuali esponenti scoperti in una vecchia “affiliazione”
MATTEO INDICE

I COMPONENTI delle cosche attive
all’ombra della Lanterna si siedono
uno vicino all’altro, e bruciano un san-
tino di San Michele Arcangelo, quello
usatonelleaffiliazioni.C’è, inquell’im-
maginevecchiadiqualcheannoma fis-
sata dai carabinieri in una delle più re-
centi relazioni all’Antimafia, il vecchio
capo della ’ndrangheta a Genova e nel
resto della regione, Antonio Rampino
(morto nel febbraio 2008). E ci sono
una cinquantina di mafiosi i cui nomi,
oggi, sono contenuti nella nuova foto-
grafia della piovra calabrese, al centro
d’una delicatissima inchiesta della
Procura.Quelsantinobruciatoequella
cerimoniad’antansnocciolatacontan-
ta consapevolezza, sebbene risalenti
nel tempo, nell’opinione degli inqui-
renti sonounsimbolodiquant’era,edè
rimasta radicata, lamalapianta in que-
sta porzione del nord Italia.
Senzadimenticareundettaglio,sim-

bolicoeperòeloquente.L’immaginedi
San Michele Arcangelo bruciacchiata
fuusatainmodominatorio,speditaper
posta nel 2010 Donatella Albano che
denunciava lostrapoteredellecoschea
Bordighera (Imperia), comune sciolto
recentemente per infiltrazioni mafio-
se. Non è insomma un caso, se il detta-
glio della riunione con santino filtra in
queste ore. Perché nei giorni scorsiIl
Secolo XIX ha rivelato come, da parte
degli inquirenti, sia in corso un riesa-
me complessivo di tutti quei materiali
che certificano la presenza dei clan nel
capoluogo ligure da almeno vent’anni.
S’è cominciato con il video-choc d’un
battesimosvoltosinel 1993aFegino, in
Valpolcevera, nell’abitazione degli im-

prenditoriMamone (uno dei rampolli,
Gino, è diventato re delle bonifiche in-
dustriali aGenova e in tutto il nord Ita-
lia) che brindano con fior di boss. E s’è
proseguitoconleripresediduefunera-
li celebrati a oltre quindici anni di di-
stanza, nei quali tuttavia ricorrevano
personaggi già schedati nel decennio
precedente. Quello dello stesso Anto-
nio Rampino, poco più di tre anni fa a
Genova, e quello di Francesco Fazzari,
esponentedispicconelsavonese,orga-
nizzato il 26 febbraio2009aBorghetto
Santo Spirito. Ci sono personaggi che
s’incrociano, inquelle ricorrenze (e fra
questi almeno due esponenti della fa-
migliaMamonema nonGino). Emolti
di loro oggi sono indagati nel nuovo fa-
scicolo per associazione a delinquere
di stampo mafioso, aperto un anno e
mezzo fa dalla Direzione distrettuale
antimafia.
Un’autorevole conferma di quanto

la ’ndranghetasottoRampinofossepo-
tente a Genova già vent’anni fa arriva
daAntonioNicaso,47anni,giornalista,
criminologo, scrittore, docente nelle
università americane, autore d’una
ventinadi libriefraimaggioriespertial
mondo di criminalità organizzata.
«Quando reggeva il “locale” genovese -
sostiene Nicaso, calabrese di Caulonia
cheoggiviveinCanada -Rampinodava
i voti anche ai picciotti della Lombar-
dia e soprattutto di Pavia. I “voti” sono
i giudizi sull’operato dei singoli affilia-
ti.Questodimostranonsolo laposizio-
ne di potere allora di Rampino, ma an-
cheil ruolopreminentecheGenovaela
Liguria hanno rivestito fino a un certo
punto addirittura sulla Lombardia».
Non solo. Gli investigatori stanno ri-
leggendo con particolare interesse al-

cune intercettazioni poco rimarcate
nel luglio scorso, quando la Procura di
Reggio Calabria fece arrestare i boss
genovesiDomenicoBelcastro eDome-
nico Gangemi. Si tratta di ambientali
che chiamano pesantemente in causa
esponenti della famiglia Macrì, finora
poco citati. Siamo all’agosto 2009 a Si-
dernoedueboss,neldiscutereiproble-
mi dei clan di Mammola, si rallegrano
perché un po’ di pace è stata portata
con l’insediamento del nuovo capo,
Turi Macrì. Che ha la famiglia - si sco-
pre dalle conversazioni - a Genova,
compreso «un figlio carcerato».
indice@ilsecoloxix.it
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IL PM ANTIMAFIA CANEPA: TROPPO TURN-OVER FRA I MAGISTRATI

«AGENOVAPROCURA INAFFANNO

NELCUOREDELL’INCHIESTA»

C’È STATOunmomento in cui le in-
chieste sulla ’ndrangheta a Genova, e
inparticolareinLiguria,hannosubito
un’accelerazione. In quello stesso pe-
riodo la Procura del capoluogo ligure,
in particolare la brancaAntimafia ov-
veroquellaconcentratanegliaccerta-
menti più delicati, ha subito un esa-
sperante turn-over che non ha giova-
to alle indagini. Lo scrive nero su
bianco il procuratore nazionale anti-

mafia Anna Canepa, in un passaggio
dellarelazioneannualefinorapassato
sotto silenzio. Dopo aver premesso
cheilsuorapportosiriferiscealperio-
do compreso fra il luglio 2009 e il giu-
gno 2010 (quello nel quale sono stati
svolti gli accertamenti-clou per in-
chiodare i capie i lorosodali attivi sul-
l’asse Calabria-Liguria ), rimarca co-
me «la composizione della Direzione
distrettuale antimafia nel periodo in-
dicato,hasubitoalcunevariazioniche
nonnehanno favoritocerto la funzio-
nalità, a prescindere dall’impegno
profuso dai colleghi. Il turn-over dei
magistrati, il venire meno nell’ufficio

dell’apporto di alcuni colleghi consi-
derati memoria storica per le inchie-
ste (fra loro i sostituti procuratori
Francesca Nanni e Andrea Canciani ,
mentre la guida della Dda veniva pre-
sadaVincenzoScolastico)nonhanno
favorito l’efficacia dell’azione di con-
trasto; infatti i rilievi sullacriminalità
organizzata sono complessi, di lungo
respiro, e necessitano di conoscenze
sedimentate e di continui rapporti,
anchedi sollecitazioneestimolodelle
forze di polizia». In futuro dovrebbe
andare meglio. Ma nella fase-clou,
non tutto funzionava a dovere.
M. IND.

IL BATTESIMOCON I BOSS. In questo “frame” di un filmato del 1993, si vede il
sospetto ’ndranghetista Carmelo Gullace tagliare la torta durante un battesimo,
con l’imprenditore genovese Luigi Mamone. Il video, nel quale compaiono altri
sospetti mafiosi, è uno dei nuovi reperti storici su cui lavorano gli inquirenti

NUOVI ELEMENTI
DAL PASSATO
LE INDAGINI non si fermano e
nel mirino del Ros restano una
trentina di sospetti affiliati alla
’ndrangheta. Importanti ele-
menti per incastrarli sono de-
sunti dalle vecchie inchieste, ri-
salenti alla fine degli anni ‘90 e
ai primi Duemila, e dal monito-
raggio di cerimonie familiari. La
gran parte dei personaggi-chia-
ve non è cambiata, nonostante
sia trascorsomolto tempo

LA CRONISTORIA

ESTATE 2010
BOSS IN MANETTE
IL 13 LUGLIO dello scorso anno,
a Genova, finiscono inmanette
il verduraio Domenico Gange-
mi (foto) e l’imprenditore edile
Domenico Belcastro. Il primo è
ritenuto leader della “locale”
genovese dopo lamorte di An-
tonio Rampino. A dicembre ar-
restato a Pegli anche Onofrio
Garcea, il presunto numero tre.
Ma le cosche potrebbero aver
eletto nuovi “dirigenti”

L’INSEDIAMENTO
VENT’ANNI FA
SECONDO i carabinieri del Ros
- Raggruppamento operativo
speciale - la ’ndrangheta si ra-
dica in profondità a Genova già
dai primi anni ‘90, grazie al-
l’autorevolezza criminale del-
l’allora capo Antonio Rampino
(morto nel febbraio 2008). In
quel periodo, addirittura, la Li-
guria esercitava una sorta di
controllo sulla Lombardia,
mentre oggi il quadro èmutato

IL RETROSCENA




