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Il porticciolo della ’ndrangheta
Sotto sequestro lo scalo di Amantea: fermati 39 presunti affiliati, tra i quali un boss

ASCOLI PICENO

Tornaincella
ilromcheuccise
quattroragazzi
Marco Ahmetovic
guidava ubriaco.
Ai domiciliari, si era
offerto come testimonial
di una casa di moda

ASCOLI PICENO. Torna in
carcere, dopo le polemiche solle
vate dalla sua presenza in un resi
dence, dall’entità della pena e
dalla sua esposizione mediatica,
Marco Ahmetovic, il rom che
nell’aprile scorso, ubriaco al vo
lante del suo furgone, uccise quat
tro ragazzi ad Appignano del
Tronto.

Ahmetoviceraagliarrestidomi
ciliari dal 17 settembre scorso per
unatentatarapinaaidannidell’uf
ficio postale di Maltignano, dopo
quasi cinque mesi di detenzione
per l’omicidio colposo di Eleonora
Allevi, Davide Corradetti, Alex Lu
ciani e Danilo Traini. Per la morte
dei ragazzi, era stato condannato a
sei anni e mezzo di reclusione, ot
tenendo anche in questo caso i do
miciliari.

La concessione dei domiciliari
aveva fatto infuriare genitori, pa
renti e amici delle vittime, che ave
vano chiesto che il ventiduenne
tornasse dentro. Tanto più che il
giovane non si è risparmiato, in
questi mesi, sortite mediatiche di
ogni genere, come l’accordo con il
manager Alessio Sundas per la
promozione di una linea d’abbi
gliamento o la pubblicazione di un
libro.

Tanto che il ministro Mastella
aveva disposto un’ispezione mini
steriale per verificare se la deten
zione domiciliare fosse compati
bile col fatto che Ahmetovic in
trattenesse rapporti di natura eco
nomica con l’esterno. E proprio
oggi, Sundas ha fatto sapere di es
sere intenzionato a rescindere il
contratto con il rom e a rinunciare
agli introiti del suo management,
per rispetto verso i genitori delle
vittime, che «purtroppo, per quel
tragico incidente, questo Natale
non potranno passarlo con i loro
figli».

AMANTEA (COSENZA). Tren
tanovepersonefermate,tralequaliun
assessore comunale. Un porto seque
strato. Un“avviso”aun consiglierere
gionale della Calabria. Oerazione cla
morosa quella di Guardia di finanza e
carabinieri compiuta ieri su ordine
della Direzione distrettuale antoma
fia. Nella lotta alla ‘ndrangheta entra
dunque anche la gestione del porto tu
ristico della stessa cittadina tirrenica.
L’intera struttura portuale è stata
posta sotto sequestro, per ordine della
magistratura calabrese. Nella stessa
operazione, un’informazione di ga
ranzia è stata notificata al consigliere
regionale della Calabria, Franco La
Rupa, dell’Udeur, per il quale viene
ipotizzato il reato di associazione per
delinquere di tipo mafioso.

La Rupa, che è già indagato nell’ope
razione Omnia, sempre della Dda di
Catanzaro, è accusato di essere stato
vicino alla cosca Gentile della ’ndran
gheta, che avrebbe avuto il controllo
delle attività illecite ad Amantea. I
reati ipotizzati nei confronti di La
Rupa fanno riferimento, in partico
lare, al periodo in cui l’attuale consi
gliere regionale è stato sindaco di
Amantea e, in tale veste, avrebbe favo
rito le attività della cosca Gentile. Lo
stessoconsigliereregionaleèaccusato
anche di voto di scambio, in quanto
con i voti “imposti” dalla consorteria
mafiosa agli affiliati e non della stessa
famiglia criminale, è riuscito a farsi
eleggere consigliere regionale.

I FERMI. Tutti i provvedimenti sono
stati disposti dalla Dda di Catanzaro
nell’ambito dell’inchiesta che ha por
tato ieri notte all’esecuzione di 39
provvedimenti di fermo nei confronti
di altrettanti esponenti della cosca
Gentile di Amantea. La Guardia di Fi
nanza ha fermato, tra gli altri, un as
sessore del comune di Amantea, Tom
maso Signorelli, accusato di associa
zione per delinquere di tipo mafioso.
Secondo l’accusa Signorelli sarebbe
stato legato alla costa capeggiata da
Tommaso Gentile, il quale, secondo
gli inquirenti, avrebbe avuto il con
trollo delle attività del Comune di

Amantea e del porto della cittadina
cosentina.

Secondo quanto è emerso dalle in
dagini, il presunto capo della cosca,
Tommaso Gentile, avrebbe control
lato, tramite alcuni prestanome, l’in
tera struttura portuale di Aman
tea(realizzato nel 2’000 ha una ricet
tività di 200 posti barca, utti occupati
d’estate, mentre d’inverno il piccolo
scalo viene utilizzato come ricovero
delle imbarcazioni) traendone grossi
benefici sul piano economico. In
sieme allo scalo, la Dda di Catanzaro
ha disposto il sequestro di una serie di
beni facenti capo alla cosca Gentile:
quattro ville, un edificio con una de
cina di appartamenti ed alcune decine
di esercizi commerciali. Attività che
sarebbero state gestite dalla cosca
Gentile anche attraverso l’utilizzo di
prestanome.

IL BOSS. Tra i fermati dell’opera
zione anche il presunto boss della
’ndrangheta Franco Muto, capo
dell’omonima cosca, conosciuto con il
sopranome di “Re del pesce”, ope
rante nella zona di Cetraro. Muto sa
rebbe coinvolto nell’operazione per
gli interessi del suo gruppo criminale,
alleato con i Gentile di Amantea, nella
gestione del traffico di rifiuti in tutto il
territorio del Tirreno cosentino attra
verso una società di cui aveva il con
trollo. Il gruppo facente capo a Muto
avrebbe gestito anche un traffico ille
gale di rifiuti speciali. Tra i destinatari
dell’avviso di garanzia ci sono anche
un maresciallo dei carabinieri ed uno
della guardia di finanza.

«L’indagine conlcusa oggi (ieri per
chi legge, ndr) evidenzia ancora una
volta la pericolosità in tutto il territo
rio calabrese delle cosche della
‘ndrangheta  ha affermato il presi
dente della Commissione parlam,en
tare antimafia Francesco Forgione 
Ormai è evidente che la loro capacità
di infiltrazione è enorme, riescono a
controllare non solo fiumi di denaro
con i traffici illegali ma anche impor
tanti qttività imprenditoriali, svolte
alla luce del sole».
FILIPPO CUTRUPI

Il porticciolo turistico di Amantea, inaugurato nel 2000, può ospitare 200 imbarcazioni

>> NEL TRAPANESE
ARRESTATO IL RE
DEI SUPERMERCATI••• CASTELVETRANO (TRAPANI).

È considerato il re dei supermercati
in Sicilia, ma anche uno dei più fa
coltosi imprenditori dell’isola che
però sarebbe stato «nelle mani» del
boss latitante Matteo Messina De
naro. Così Giuseppe Grigoli, 58 anni,
di Castelvetrano (Trapani), è stato
arrestato stamani per concorso
esterno in associazione mafiosa. La
grande distribuzione alimentare che
ha realizzato in Sicilia sarebbe stata
per la mafia una forma di finanzia
mento per le casse di Cosa nostra,
ma anche un modo con il quale i
boss locali in cui venivano aperti i
supermercati potevano offrire la
voro a persone loro vicine. In questo
modo la mafia ha continuato a sosti
tuirsi alla sana imprenditoria, con
quistandosi il favore della gente.
A svelare i meccanismi economici
criminali che starebbero dietro la
gestione del marchio Despar da
parte di Grigoli nelle province di
Agrigento, Trapani e Palermo, sono

stati i pizzini trovati nel covo di Ber
nardo Provenzano il giorno del suo
arresto. Si tratta di lunghe lettere
che gli erano state inviate da Mes
sina Denaro in cui spiegava che die
tro la società di Grigoli c’era lui. Il
boss trapanese chiariva al padrino
corleonese il modo con il quale la

mafia guadagnava grosse somme di
denaro. Ma illustrava anche i pro
blemi che incontrava nelle varie
zone, come in quella di Agrigento,
dove la Despar ha aperto 40 punti
vendita. E i capimafia della zona
tentavano di imporre il pizzo o non
pagavano la merce che veniva loro
fornita. Il provvedimento cautelare
è stato emesso su richiesta dei pm
della Direzione distrettuale antima
fia di Palermo, Roberto Piscitello,
Costantino De Robbio, Marzia Sa
bella e Michele Prestipino, coordi
nati dagli aggiunti Giuseppe Pigna
tone e Roberto Scarpinato, ed è
stato eseguito da agenti della squa
dra mobile di Trapani, Palermo e
Agrigento. Grigoli è indagato in
sieme al latitante Matteo Messina
Denaro, per il quale il gip ha emesso
un nuovo ordine di arresto. La so
cietà di Grigoli la «Gruppo 6 G.D.O.
s.r.l.», che gestiva i supermercati, è
stata sequestrata, ed il suo valore
ammonta a circa 200 milioni di euro.


