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REGOLARITA’ DEI COLLEGAMENTI TIRRENIA

La TIRRENIA DI NAVIGAZIONE S.p.A., ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria, co-
munica che seguiteranno ad essere effettuati con regolarità i collegamenti programmati e pubblicati
sugli orari a stampa e sul sito ufficiale www.tirrenia.it.

La presente comunicazione, che si aggiunge alla precedente analoga già trasmessa alle Agenzie di
Viaggio e pubblicata sul sito della Società in data 9 Agosto u.s., viene effettuata per richiamare che la
procedura di Amministrazione Straordinaria afferisce le Grandi Imprese con finalità conservative del
patrimonio produttivo, mediante la prosecuzione delle attività imprenditoriali.

Contrariamente a quanto da più parti ed in varie circostanze viene impropriamente affermato, la
TIRRENIA DI NAVIGAZIONE S.p.A., stante la richiamata procedura di Amministrazione Straordinaria,
potrà continuare ad assicurare il servizio pubblico nel rispetto degli obblighi convenzionali.

La TIRRENIA DI NAVIGAZIONE S.p.A. comunica inoltre che, nel caso di imprevedibili eventi di natura
tecnica che dovessero comportare la modifica di quanto programmato, sarà cura della Società, come
d’uso, informare tempestivamente gli utenti interessati.

Il Commissario Straordinario
Dr. Giancarlo D’Andrea

FARI SUI CONTATTI DI UN SOSPETTO CON L’EX ASSESSORE DAMONTE

Infiltrazioni mafiose, istruttoria su Arenzano
La prefettura di Genova chiede un’indagine sul Comune sugli intrecci tra esponenti di clan e politici
MATTEO INDICE

GENOVA. La Prefettura di Genova
ha avviato «un’istruttoria» sulla de
nuncia d’infiltrazioni mafiose nel
Comune di Arenzano. La notizia è
stata confermata al Secolo XIX dal
prefetto Francesco Antonio Musoli
no: «Poiché gli spunti su cui indagare
sono molteplici e dettagliati, li abbia
mo ritenuti meritevoli di approfon
dimento. Il lavoro è in dirittura d’ar
rivo e nelle prossime settimane sarà
possibile tirare le somme». L’inchie
sta prefettizia è fondata su un (cor
poso) incrocio di documenti giudi
ziari e delibere comunali. Alle infor
mative della Procura si sono aggiun
te, nelle ultime settimane, una serie
diespostipresentatidallaonlusCasa
della Legalità, che ha chiesto d’invia
re una Commissione d’accesso in
Municipio:inpratica,ungruppospe
cializzato che acquisisca una serie di
documenti per chiedere «eventual
mente» al Ministero dell’Interno lo
scioglimento del consiglio comuna
le.

Sono sostanzialmente tre i nodi
sui quali si sono accesi i riflettori del
la Prefettura. Il primo, di grande at
tualità dopo le retate delle scorse set
timane, è il rapporto di esponenti
dell’amministrazione comunale con
Onofrio Garcea, ritenuto dai carabi
nieri uno dei massimi esponenti del
la mafia calabrese in Liguria. Il se
condo sono i contatti sospetti man
tenuti dall’attuale sindaco Luigi
Gambino (centrosinistra) con vari
impresari mentre il suo comune era
commissariato; il terzo filone è sui

nuovi progetti edilizi in cantiere nel
la zona e sulle aziende interessate.

Andiamo con ordine. Gli agganci
del sospetto ’ndranghetista con pez
zi da Novanta della giunta sono nero
su bianco dal marzo scorso, quando
l’ex assessore all’Urbanistica Cinzia
Damonte (in quel periodo candidata
alle Regionali per l’Italia dei valori) si

fece sponsorizzare in più cene elet
torali proprio da Garcea. Il quale è in
dagato nel capoluogo ligure per asso
ciazione a delinquere di stampo ma
fioso, risulta «affiliato» alla cosca dei
Bonavota ed è irreperibile dopo che
nei suoi confronti è stato spiccato un
mandato di arresto per usura. A Cin
zia Damonte furono ritirate le dele

ghe quando scoppiò il polverone e
oggi è «semplice» consigliere comu
nale. Un altro dei nodi da sciogliere
sono gli abboccamenti che il sindaco
Gambino ebbe in un periodo partico
lare per la gestione di Arenzano;
quando cioè  fine 2006  non era più
al vertice della maggioranza poiché il
paese era stato commissariato dal

l’allora prefetto Giuseppe Romano.
Una serie di polemiche su alcune
pratiche urbanistiche portò a un’in
chiesta della Procura e a dimissioni
inserie,chefecerofranarelamaggio
ranza. E il Municipio fu guidato fino
alle elezioni successive (rivinte da
Gambino sostenuto in primis dal Pd)
dal rappresentante del Governo Pa

squale Gioffré.
Tra i vari dossier oggi sotto la lente

della Prefettura c’è una relazione
della Guardia di Finanza datata 31
gennaio 2007, che descrive una tele
fonata del primo cittadino con Gino
Mamone, imprenditore genovese in
dicato da altre informative come
«sospettato di collusioni con clan ca
labresi».MamoneèindagatoaGeno
va per associazione a delinquere
(avrebbe costituito un cartello d’im
prese per spartirsi il restyling dell’ex
Ilva), corruzione e false fatturazioni.
Gambino, che in quel periodo non
era amministratore di Arenzano ma
lo sarebbe nuovamente diventato,
oltre a parlare della bonifica della
Stoppani di Cogoleto, si faceva rag
guagliare su un possibile incontro
conGiacomoCattaneoAdorno;mar
chese e costruttore, latitante dal
l’Italia per anni in seguito a una con
danna definitiva, Adorno è rientrato
con l’approvazione dell’indulto ed è
stato spesso interessato a restyling
nel comune rivierasco.

Inevitabile, quindi, che il terzo
punto attualmente al vaglio della
Prefettura, riguardi le più recenti
pratiche edilizie discusse in Comune
e le aziende che ad esse sono interes
sate. Luigi Gambino, contattato in
serata,hareplicatoconpocheparole:
«IlmioèunComuneaperto,possono
venire a vedere quando vogliono.
Cinzia Damonte (suo ex assessore al
l’urbanistica sponsorizzata da un so
spetto’ndranghetista)?Ormainonla
saluto nemmeno più».
indice@ilsecoloxix.it
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La foto, tratta da un filmato, che testimonia la partecipazione a una cena di Onofrio Garcea e Cinzia Damonte

IMPERIA

Morasso, addio al porticciolo
«Non sono libero di lavorare»
L’architetto spiega le dimissioni: «Così non potevo andare avanti»

dal nostro inviato

MARCO MENDUNI

IMPERIA. L’architetto genovese
Emilio Morasso è tra le firme più
prestigiose del panorama italiano.
L’architetto Morasso è il progetti
sta del nuovo porto turistico di Im
peria. Ne è anche il direttore dei la
vori. O meglio, lo era. Perché pochi
giorni fa ha dato forfait. Ha abban
donato il campo. Grande l’irritazio
ne per questa mossa a sorpresa nel
l’entourage dell’imprenditore ro
mano Francesco Bellavista Caltagi
rone e un nuovo tassello che si
aggiunge al puzzle delle polemiche
degli ultimi mesi.

Architetto, perché è andato
via all’improvviso?

«Molto semplice. perché non ero
in grado di svolgere il mio compito
di direttore dei lavori. E io sono una
persona seria: se non posso operare
al meglio, vado via».

Chi gliel’ha impedito?
«Non c’è una sola circostanza. C’è

una serie di concause che hanno de
terminato questa situazione. Fatto
sta che io non sono in grado di por
tare a termine serenamente il mio
compito».

Così l’opera ha subito dei ral
lentamenti...

«È inutile negarlo: siamo in ritar
do. Può essere anche colpa mia?
Può darsi. Può darsi che non sia sta
to abbastanza energico nell’affron
tare alcune situazioni. Però al Porto
di Imperia si è creata una situazione
complessiva che non permette più

di andare avanti nella maniera in
cui io ritengo si debba andare avanti
in un lavoro di questa portata».

Ma quali sono gli episodi che
l’hanno convinta a gettare la
spugna?

«Non è proprio il caso di indulge
re nel retropensiero. Sono tutti epi
sodi che hanno avuto grande pub
blicità, anche sui media. È successo
tutto alla luce del sole, non è stato
nascosto nulla. Vogliamo fare la
cronistoria di quel che è accaduto
negli ultimi mesi? Basta mettere i
fatti uno dietro l’altro per capire».

Così si va dalle proteste delle dite
subconcessionarie che non sono
ancora state pagate alla minaccia
della commissione di collaudo di ri
tirare la licenza se non saranno det
tagliate le spese con precisione. Si
va dalla scelta di alcuni compratori
di andare per vie legali, perché gran
parte delle opere previste non sono
ancora state realizzate.

Si va dall’esposto alla procura
della repubblica della stessa com
missione di collaudo all’inchiesta

aperta dai pm sui movimenti di ter
ra all’interno del cantiere. E si arri
va al licenziamento dell’ingegner
Valentino Castellini, direttore delle
opere a mare.

Architetto Morasso, gravano
difficoltà economiche e finan
ziarie sul completamento del
l’opera?

«No, non è una questione di soldi.
Almeno, non di più di quanto lo sia
per qualsiasi opera in questo perio
do storico di grande crisi. Ripeto: la
verità è che io non mi sento più libe
ro di esercitare il compito che mi è
statoaffidato,quellodidirettoredei
lavori».

La sua è una decisione irrevo
cabile?

«Intanto, come prima mossa, mi
prendo qualche giorno di pausa, di
riposo».

Iretroscenaparlanodiuncontra
stoormaiinsanabile,anchecaratte
riale, tra Morasso e lo stesso Bella
vista Caltagirone. Cìè chi sussurra
che la motivazione sia, in realtà,
economica. Il Comune di Imperia,
socio al 33 per cento nella società
del Porto, vuole ora riprendere in
manoilpallinodellasituazione.Ein
un incontro l’ex ministro Claudio
Scajola ha incoraggiato il sindaco
Paolo Strescino ad andare avanti in
questa direzione, facendo in modo
che il prossimo direttore dei lavori
sia espresso dalla Porto di Imperia e
nondaCaltagironeattraversolasua
Acquamare. Mentre il prossimo 7
settembre la commissione di col
laudo si riunirà per analizzare i co
sti dell’opera. E pretende, come la
legge prevede, si vedere i conti, det
tagliati alla virgola.
menduni@ilsecoloxix.it
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L’INTERVISTA

L’architetto Emilio Morasso

UOMINI DELL’ANTIMAFIA IMPEGNATI AD ALASSIO E IN RIVIERA

OPERAZIONI
DELLA DIA
NEI CANTIERI
DEL PONENTE
ALASSIO. Riciclaggio di denaro, in
cendi sospetti a danni di aziende, di
scoteche e mezzi industriali: Alassio e
la riviera sono nel mirino dell’antima
fia. La Dia è da settimane “ospite” del
la città del muretto, dove sta facendo
visita a cantieri. La presenza, somma
ta all’arresto avvenuto a Ortovero di
un esponente di un clan, alimenta le
voci di infiltrazioni criminali a ponente
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L’INCHIESTA SULLA ’NDRANGHETA: ECCO CHI SONO I “GENOVESI” NEL MIRINO

I venti tentacoli
della Piovra in città
Piccoli imprenditori e una finanziaria intorno ai 2 arrestati
GRAZIANO CETARA e MATTEO INDICE

UN’ORGANIZZAZIONE «che indi
rizza in modo tentacolare gli affari il
leciti». E all’ombra della lanterna
conta una ventina di «elementi di
spicco» tuttora sott’inchiesta, seb
bene non finiti in manette. La
‘ndrangheta in città non è solo una
suggestione, rappresentata dagli ar
resti,avvenutiieriall’alba,delverdu
raio Domenico Gangemi e del picco
lo imprenditore Domenico Belca
stro,traitd’unionconisupercapica
labresi. La ‘ndrangheta a Genova è
un gruppo «strutturato», con nomi e
cognomi e ruoli. E soprattutto con
un leader, Gangemi appunto, che de
cide chi deve partecipare ai funerali
dei vari «affiliati», chi dev’essere in
vitato alle riunioni e con quale grado
potrà assistere. Il commerciante ha
ereditato, nell’opinione degli inqui
renti, la “guida” dal 2008, succeden
do ad Antonio Rampino, morto per
cause naturali e con cui aveva avuto
spesso divergenze di vedute. Lo spie
ga un dettagliato dossier dei carabi
nierigenovesidelRos,inviatoinPro
cura a poche settimane dalla retata.
Un documento che focalizza in pri
mis l’attività degli stessi Gangemi e
Belcastro, ma che descrive con chia
rezza come non fossero soli. Sono in
particolare le «riunioni» nelle quali
si progetta il malaffare, a far drizzare
le antenne ai militari. A parere dei
quali, tutte le persone citate fanno
comunque parte del «sodalizio
criminoso» e si muovono fra il capo
luogo ligure e il Basso Piemonte. Uno

dei momenti di
maggiore piani
ficazione, viene
individuato da
gli investigatori
il 27 dicembre
2009. «Quel
giorno  spiega
no  è avvenuto
un incontro nel
l’abitazione di
Francesco Bru

no Pronestì a Bosco Marengo (Ales
sandria)». Quindi il passaggiochia
ve:«Peril“locale”genovese(inprati
ca la divisione della ‘ndrangheta nel
capoluogo ligure) partecipano l’at
tuale reggente Domenico Gangemi,
Lorenzo Nucera, Arcangelo Condi
dorio (cognato di Cangemi) e Dome
nico Violi», tutti residenti a Genova.
Eccoli, i primi personaggi che il Ros
mette nero su bianco. Sintetizzando,
nei paragrafi successivi, l’argomento
delle discussioni captate dalle “cimi
ci”: truffe, possibile riciclaggio di de
naro, pure contatti con una banca
svizzera per capitalizzare al meglio
«gli affari». Sempre Gangemi, nella
mappatura, è quello che decide chi fa
cosa. E quindi che riceve, all’interno
del suo negozio di piazza Giusti dove
sono installate le “ambientali”, le
scuse «in modo ossequioso» di Roc
co Bruzzaniti, convocato d’urgenza,
perché non può partecipare a un
summit e indirettamente quelle di
un altro «affiliato», Cosimo Gorizia.
La controversa riunione alla fine si
tiene, a Lavagna, e qui i carabinieri
annotano un altro nome di assoluto
rispetto «inserito a pieno titolo nel
l’organizzazione». Si tratta di Ono
frio Garcea, il cui volto imbarazzò
molto l’Italia dei Valori a fine marzo,
poichépartecipòaunacenaelettora
le per Cinzia Damonte, ex diessina,
ai tempi assessore in Comune ad
Arenzano e candidata dell’Idv alle
scorse Regionali. Spesso, sottolinea
ancora l’Arma, l’obiettivo di Gange
mi e Garcea è quello di «ribadire il lo

ro assoluto potere di coordinamento
regionale».

Il 30 maggio scorso i militari “spia
no” un’altra riunioneclou: «La lun
ga intercettazione  precisano  sta
biliva in modo inequivocabile l’esi
stenza di una “società maggiore” e di
una “società minore” nel basso ales
sandrino e la sua stretta dipendenza
dal “locale” di Genova. Si individua
no i ruoli di ciascun personaggio (ca
po giovane, puntaiolo e picciotto di
giornata). E di grande importanza
erano considerate le cariche conferi
te ad Antonio Maiolo (attivo fra Ge
nova e il Basso Piemonte) e Damiano
Guzzetta, in particolare il ruolo di
“mastro di giornata” assegnato a
quest’ultimo». Ancora: «Da alcuni
brani si evinceva la necessità d’invia
re i rappresentanti dei vari sodalizi a
un funerale, che si sarebbe celebrato
il giorno successivo in una località
del ponente». Chi partecipa? «Per
Genova Arcangelo Condidorio, Lo
renzo Nucera e Benito Giuseppe

Rampino, per Lavagna Antonio Ro
meo e Francesco Rodà (piccoli im
prenditori, ndr)». Il lavoro della co
sca genovese è in pieno svolgimento,
spiegano i carabinieri. Che nella par
te conclusiva del loro dossier decido
no di concentrarsi pure sugli uffici di
una società finanziaria, la “Effegì Di
rect” con sede in via Cornigliano. So
no infatti in uso a Onofrio Garcea,
«partecipante attivo alla consorte
ria mafiosa» e perciò vanno tenuti
sotto controllo.

Da un fruttivendolo di San Frut
tuoso a un ufficetto di Cornigliano,
passando per un bar di Lavagna e un
paio di tenute in provincia di Ales
sandria. Il braccio operativo della
‘ndrangheta in città è questo, secon
do il Ros, e aveva una specie di mini
distaccamento nel Basso Piemonte
che dipendeva in tutto e per tutto da
Genova. Da oggi, il gruppo ha anche
molti nomi e cognomi.
indice@ilsecoloxix.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARCO GRASSO

IL VERDURAIO diventava boss solo
quando si sentiva protetto. Chi era
realmente e di cosa faceva parte, lo
rivelava solo in occasioni molto spe
ciali. Come il 14 agosto del 2009, alla
presenza del capo dei capi della
‘ndrangheta Domenico Oppedisano,
cheloricevevanellasuatenutadiRo
sarno: «Noi con la Calabria abbiamo
la massima collaborazione, il massi
mo rispetto, siamo tutti una cosa  gli
spiegava l’emissario ligure dei cala
bresi, senza sapere di essere ascolta
to  La Liguria è ‘ndranghetista. Noi
siamo tutti calabresi».

Lo descriveva così il territorio che
«amministrava» Domenico “Mim
mo” Gangemi, 64 anni, secondo i mi
litari del Ros il capo della “Locale”, il
braccio genovese della ‘ndrangheta.
La mafia calabrese che ha messo le
radici sotto la Lanterna non ama i ri
flettori. Si nasconde sotto le sem
bianze di un fruttivendolo. O nei
panni di un impresario edile, come
Domenico “Mimmo” Belcastro, 48
anni, l’altro boss arrestato ieri dalla
squadra mobile. «Meno so e meglio
è», riassume un dipendente suda
mericano della Edilmarassi, la ditta
di Belcastro in via Monticelli 18r, che
si premura di controllare i movimen
ti degli “intrusi”. «Oggi va male», ha
detto ai vicini il figlio di Belcastro.

Il boss, «faceva la vita seria» nel
suo quartiere. Mimmo Gangemi si
alzava all’alba per andare a scaricare
cassette. Salutava ed era contrac
cambiato. Un caffè, quattro chiac
chiere. E per riposarsi si sedeva fuori
dalsuonegoziodipiazzaGiusti,aSan
Fruttuoso, e fumava il suo sigaro. Un
semplice verduraio. Così amava pre
sentarsi: «Comando le patate e le ci

polle io», diceva al telefono.
Un ritornello che ripete anche la

moglie Francesca, sorella di Arcan
gelo Condidorio, ritenuto dagli in
quirenti affiliato della ‘ndrangheta,
trincerata nella casa della coppia in
via dall’Orto 3, a San Fruttuoso: «So
no tutte invenzioni. Mio marito puli
sce verdura per “fare gli euro”. È in
negozio 14 ore al giorno, come fa a fa
re tutte quelle cose che dicono?».
Unadiquestecose,èquelladiaverdi

rottato una marea di voti su alcuni
candidati alle regionali: «Ma quali
politici. Loro per noi non hanno mai
fatto nulla», replica la donna stizzita.
«Ce l’hanno con noi perché siamo ca
labresidice«unamico»,nellabotte
ga  Tra due giorni è qui, ve lo spiega
lui». A Rosarno però, faccia faccia
con il superboss, Gangemi parlava
dei meccanismi di affiliazione di un
picciotto. Come la «croce su un brac
cio», la «stella su una spalla», la «cru

ciata», del «quartino» e del «bacio
sulla fronte al padrino».

È l’understatement il punto di for
za di Gangemi, già negli anni ‘70 se
gnalato come capo ‘ndrina di Spirito
Santo, contiguo alla cosca dei Gioffrè
di Seminara. Nel tempo aveva scala
to il potere. E da due anni era diven
tato il numero uno a Genova, dopo la
morte di Antonio Rampino. Un boss
«arcaico», per gli inquirenti, a cui era
succeduto Gangemi il «moderno»,
quello che comprendeva di finanza e
di traffico di droga . Il verduraio. Acu
to, anche se un po’ «dissidente». «Le
cose di qua vengono per vanno per là,
ma no di là vengono per qua. Quello
che amministriamo lì è per la nostra
terra», gli ricorda Oppedisano, quasi
richiamandolo all’ordine. Ma al ver
duraio, oltre alla “modestia”, non
mancaladiplomazia:«Tuttiunacosa
siamo. Tutti calabresi».
grasso@ilsecoloxix.it
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L’UOMO, CONSIDERATO IL NUMERO UNO A GENOVA, È FINITO IN CARCERE CON L’IMPRESARIO EDILE BELCASTRO

“MIMMO”, IL VERDURAIOBOSS
ALLA CORTE DEL CAPO DEI CAPI

La scorsa estate Gangemi fu ricevuto da Oppedisano: «Qui siamo tutti ’ndranghetisti»

Domenico Belcastro

STRUTTURA
COMPLESSA

Decisi
anche i

dettagli per
presenziare
ai funerali

IL PERSONAGGIO

SPIEGAMENTO DI UOMINI A CALATA BETTOLO

Antimafia, blitz
in porto: caccia

agli appalti sospetti
del nuovo terminal

Un investigatore: «Dragaggi e riempimenti
sono fra le attività che fanno più gola»

LA FISSAZIONE
DEL PARCHEGGIO
IL BOSS Gangemi era un «ottimo
vicino». Solo una cosa lo spingeva
a litigare: «Se qualcuno gli toccava
il parcheggio davanti al negozio»,
racconta un esercente. Era suo.
Anche se è in divieto di sosta. «Lo
sapevano anche i vigili».

DAMONTE, LA FOTO
DELL’IMBARAZZO
Assessore ad Arenzano,
candidata per l’Idv alle scorse
regionali, Cinzia Damonte finì
nella bufera (le furono ritirate le
deleghe all’urbanistica) per una
foto che la ritraeva ad una cena
elettorale con Onofrio Garcea

LA DIFESA DEI FAMILIARI: TUTTE INVENZIONI

Mio marito pulisce ortaggi
tutto il giorno per
guadagnare un po’ di euro
FRANCESCA CONDIDORIO
moglie di Mimmo Gangemi

La struttura

La locale è suddivisa in due
strutture, la Società maggiore e
la Società minore

Locale: è l’entità formata da più
‘ndrine‘, (o cosche) le cellule
base della ‘ndrangheta,
corrispondenti a nuclei familiari
uniti da vincoli di sangue. Più
‘ndrine nella stessa zona,
formano una locale

La prima, anche detta Santa, è
nata negli anni Settanta. Chi fa
parte di questa socità viene
chiamato santista, ed è uno più
alti gradi della gerarchia
calabrese. Un tempo i santisti
potevano essere al massimo 33,
ma col tempo ne furono accettati
anche di più. Chi appartiene alla
Santa può avere contatti con
persone non affiliate e che hanno
prestato giuramento ad altri
corpi come carabinieri, politici,
magistratura e soprattutto con la
massoneria. La Santa decide le
azioni che deve compiere la
società minore e la aiuta
economicamente quando è
necessario

La seconda, anche detta Società
di sgarro è strumentale alla prima
di cui esegue le determinazioni,
quando si tratta di reati di entità
minore. Se è in difficoltà
economiche riceve dalla
maggiore, più ricca, un aiuto
detto Baciletta o Bacinella. Tra i
suoi compiti c’è anche quello di
affiliare i picciotti semplici.
Quando non c’è vincolo diretto di
sangue è un membro della
società minore che si assume la
responsabilità del nuovo picciotto

A LUGLIO IL BLITZ
ANTI ‘NDRANGHETA

Una vasta operazione condotta
tra la Calabria e il nord
permette, a metà luglio, di
chiudere il cerchio attorno alle
organizzazioni criminali attive
anche in Liguria. Emergono
così i tentacoli della Piovra
specie su Genova e il ponente


