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2 lasciati liberi
10 nelmirino del giudice
7 agli arresti domiciliari
3 con obbligo di firma

LE ACCUSE DELLA PROCURA

«Societàegiocatori
ostaggiodei teppisti
mavince l’omertà»
Il pm:prevale lapauradelle ritorsioni

MARCOGRASSO

GENOVA. Da almeno un campiona-
to i giocatori e ladirigenzadelGenoa
versanoinuna«condizionedisogge-
zione e grave timore» della frangia
più violentadei suoi supporter.Maa
sconcertare la Procura non sono gli
ultrà, «facinorosi teppisti», «unbub-
bone infetto all’internodella sana ti-
foseria».Ciòchegli investigatorinon
si aspettavano di trovare era
l’«omertà» dei calciatori e della so-
cietà.Vittimechenon si sono sogna-
tedidenunciarenessunodiquei rea-
ti, perpauradi «subire ritorsioni». È
un quadro sconfortante quello trac-
ciato dagli inquirenti nell’inchiesta
sui disordini che hanno portato al-
l’interruzione delmatchGenoa-Sie-
na, lo scorso aprile, quando la squa-
drafuobbligataatogliersi lemagliet-
te, perché gli uomini in campo «non
era degni di indossarla». A due mesi
daquei fatti,eaunmeseemezzodal-
le richieste presentate dal pubblico
ministero Biagio Mazzeo, il gip Na-
dia Magrini ha emesso dieci misure
cautelaripericapidiquellasommos-
sa.Minacce, lesioni e violenzapriva-
ta in concorso, le accuse. Ma le re-
sponsabilità, ne sono convinti i ma-
gistrati, non sono solo del tifo.

L’INVASIONEDEIDISTINTI
EGLI STEWARDAGGREDITI
È il 22 aprile scorso. Il Grifone si

gioca la salvezza in quella partita ca-
salinga (obiettivo che alla fine del
campionatootterrà).Nonsembraun
match proibitivo, ma le cose si met-
tonomale.Macinanogol gli avversa-
ri, così nell’intervallo duecento sup-
porter rossoblù della Gradinata
Nord invadono idistinti.Perpassare
forzano un varco, e «valendosi della
loro superiorità numerica», vincono
«l’opposizione degli steward, spin-
gendoli violentemente e cagionando
ad alcuni di essi lesioni».
La security tenta di fermarli come

può, in cambio riceve «insulti, sputi,
spintoni e minacce». Il messaggio è
piuttosto chiaro e non va per il sotti-
le: «Spostatevi o vi rompiamo il cu-
lo». Se sono spaventati in campo, fi-
gurarsi sugli spalti: nessuno o quasi
riesceadescriverealladigosgliauto-
ridell’aggressione,nonostantemolti
siano voti arcinoti. «Si osserva che
analogo comportamento reticente è
stato manifestato dagli steward -
scrive la Procura - Evidentemente a
causa del grave clima d’intimidazio-
ne di cui a loro volta sono vittime».

«UNDISEGNOCRIMINOSO
CHEFUPROGRAMMATO»
Èaquestopuntoche inizianoqua-

rantacinque minuti di follia. Le im-
maginidelFerraris,chefarannoilgi-
ro del mondo, riprendono famiglie
addetti alla security che invitano fa-
miglie a lasciare il proprio posto. E il
gruppoultràchesiposizionaaridos-
so del tunnel da cui escono le squa-
dre,sembranoquasivoler invadereil
campo, e inizia una dura contesta-
zione. «I calciatori apparivano pro-
fondamente sconcertati e impauriti
per la situazione venutasi a creare,
tanto cheunodi essi,MestoGiando-
menico, probabilmente per una rea-

zione nervosa, scoppiava in unpian-
to». Non è un gesto estemporaneo,
secondo il pm e la polizia, ma «l’at-
tuazione di un disegno criminoso
ben preciso e verosimilmente pro-
grammato».
In prima fila c’è Piermarco Peliz-

zari, detto ilCobra. È lui il terminale
dellatrattativa.Primaconilcapitano
MarcoRossi, che andrà a raccogliere
lemagliedeicompagni (un inputche
secondo gli inquirenti sarebbe arri-
vatodaEnricoPreziosi,preoccupato
della penalità di un’interruzione).
BeppeScullinonci staeprovaa trat-
tare. Parla nell’orecchio del capo ul-
tras, i due si abbracciano, come se
avesserounacertaintimità.Frai lea-
der della rivolta c’è anche Fabrizio
Fileni, l’uomo che nell’inchiesta del
calcioscommessevienefotografatoa
un pranzo con Mimmo Criscito,
Omar Milanetto e lo stesso Sculli,
con i quali evidentemente ha una
certa confidenza, o quantomeno dei
rapporti. Lapartita riprende.Maco-
sa sta succedendo? E perché un pic-
cologruppoditifosiriesceatenerein
scacco un intero stadio?

«DAINELLI, SOCIETÀ
COSTRETTAACEDERLO»
Leindaginimettonoinfilauna ca-

tena di episodi inquietanti. È (alme-
no) dall’inizio della stagione che i
calciatori sono sottoposti a «conti-
nue vessazioni, in grado di condizio-
nare pesantemente la dirigenza». Le
avvisaglie iniziano a dicembre, con
gli scontri prima degli incontri con
MilaneInter.L’episodiopiùeclatan-
te avviene a gennaio. «Un gruppo di
ultrà, riconducibile certamente alle
personequioggettodiindagine,ebbe
a fare irruzione» al centro sportivo
Pio XII, campo di allenamento dei
rossoblù, «sequestrando» i giocatori
in una stanza «per dieci minuti o
più».«IlbersaglioerailgiocatoreDa-
rioDainelli,cheessendosgraditoalla
tifoseria venne costretto al trasferi-
mento. Per meglio dire, attraverso
l’azione intimidatoria il presidente
della società sportivavenivacostret-
to a cederlo».

«GIOCATORI SOTTOMESSI
AFRANGEDIULTRÀ»
Tecnicamente, sequalcunoavesse

sportodenuncia, potrebbeessereun
«sequestro», secondo laProcura.Ma
il fatto passa sotto silenzio. Fino a
Genoa-Siena. «Ciò che emerge, cosa
ancorapiùgrave,è ilquadrodiomer-
tà, che induce le persone offese ad
astenersidaldenunciareireatisubiti
e persino a negare i fatti, se interro-
gate in proposito dalla polizia». An-
cheperquesto l’indaginesuidisordi-
ni inizia, continua e finisce in salita,
«nonpotendo fare affidamento sulla
fonteprincipalediogni indagine, va-
leadire sulle informazionidelleper-
soneoffeseedellealtrepersoneaco-
noscenzadeifatti,fortementecondi-
zionate». Il potere ricattatorio, in-
somma, è quasi totale per i
magistrati. Non si spiegherebbe al-
trimenti la consegna delle casacche,
«unattodisottomissionechedenota
sudditanza psicologica e totale inca-
pacità di resistere alle pesanti inti-
midazioni». Ecco perché le respon-
sabilità, secondo gli investigatori,
non riguardano solo i dieci tifosi in-
dagati per quei fatti.
grasso@ilsecoloxix.it
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LECARTE

“REATI INCONCORSO”
EGIUSTIZIASPORTIVA
FUSINELL’ IMPUTAZIONE

LA SCHEDA

••• PRIMA la notizia della serie di arre-
sti, poi tra gli stessi avvocati, un tam
tam che nelle prime ore ha indotto in
errore anche alcuni siti giornalistici.
Per gli arrestati si parlava nelle prime
notizie di accuse per “associazione a
delinquere”, poi chiarite con la conse-
gna ai legali dell’ordinanza del giudice.
A tutti i vari reati di violenza privata,
resistenza,minacce oltre a quelli legati
alla legge del 1989 sugli stadi, sono
stati contestati in concorso (articolo
100) del codice penale. Cosa diversa
dal reato associativo previsto dall’arti-
colo 416 dello stesso codice. A livello
nazionale una contestazione così
strutturata della violazione delle nor-
me che impediscono la gestione degli
stadio e delle suemanifestazioni, con
gli altri reati, rappresenta uno dei po-
chi casi. Come il recepire, nellemoti-
vazioni delle richieste del pm, alcuni
integrali passaggi del deliberato del
giudice sportivo che aveva punito il
Genoa con due partite a porte chiuse.

conto di uno di loro, Giovanni Fu-
sto, ilgiudiceNadiaMagrinispende
parole di apprezzamento per la
«presadi distanza»daquanto acca-
dutoneid istinti. Lui, difesodall’av-
vocato Pierdomenico Cariello, al
Secolo XIX, respinge la definizione
di «pentito».
«Uno si pente quando fa qualche

cosa di sbagliato - precisa - Io dissi
alla poliziotta che mi interrogava
cheavevourlatofrasi impronuncia-
bili solo perché ero di fronte a una
donna e nonmi andava di ripeterle
proprioaunadonna.Uncontoègri-
darequandosièarrabbiati...».Cata-
nese arrivato a Genova all’età di 18
anni, Fusto ora ne ha 37 e fa l’im-
prenditorenel campodell’abbiglia-
mento da vent’anni, lavora aBolza-
netoma con la famiglia vive a Cari-
gnano. È alla Gradinata Nord che
sono legati i suoi primi ricordi nel
capoluogo ligure: «Perme laNordè
la vita chemi hanno tolto dallema-
ni.Unpostodiaggregazione,doveci
divertivamo cantando e ballando
tra amici. Del Genoa ero già simpa-
tizzante quando vivevo a Catania.
Una volta arrivato nella città della
Lanterna sonoentratodirettamen-

tenelclubstoricodi“ViaArmenia5
rosso”». E quel giorno allo stadio?
«Io sono stato sempre molto tran-
quillo e sereno, a prescindere dal
fatto che sono incensurato. Nonmi
sembra di aver fatto nulla di così
grave. Iohosconfinatoperandarea
protestare e a gridare la mia rabbia
perquestiquachestavanosprofon-
dando andati in serie B. Sono stato
tra i primi a passare dalla gradinata
aidistinti.Enonmipento, scrivete-
lo. Lo rifareimille volte.Manonho
sputato,nonhoalzatounamano,ho
solourlato lamiarabbia.Perquesto
mi sono presentato alla Digos. Sa-
pevo che ne sarei uscito bene, non
avendo fatto nulla dimale».
Adessoperòcominciaunastagio-

nenuova,perlavecchiaguardiadel-
la Nord: «La gente è stanca del cal-
cioenoichesiamoipiù“grandi”sia-
mo stanchi. L’anno prossimo tan-
tissimi di noi non ci saranno più. E
io tornerò allo stadio a 41 anni, per
via del Daspo. Mi toccherà seguire
le partite alla radio come ai vecchi
tempi. La tv? Non ce l’ho perché è
un dannomortale a tutto il calcio».
cetara@ilsecoloxix.it
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ADDIO “FERRARIS”

Ora resterò fuori
fino a 41 anni,
seguirò imatch

alla radio.
La tv è il male

Fileni nella visita ai doriani feriti

L’ORDINANZA

IL “J’ACCUSE”
DEGLI INQUIRENTI

«Lo sconfinamento
costituiva l’attuazione
di un disegno
criminoso ben preciso
già programmato»

«Il Genoa, i suoi
giocatori e la sua
dirigenza versano
in una condizione
di soggezione»

«Emerge un quadro
di omertà, che induce
le persone offese
ad astenersi dal
denunciare i reati»
BIAGIOMAZZEO
sostituto procuratore

Sadok Akkari Guido Morso Nicolò Garibotto Mario Demontis Fabrizio Fileni

I 45minuti di follia del 22 aprile cominciano alla ripresa del secondo tempo quando il Siena segna il quarto gol nella parti-
ta della salvezza. Molti dei 200 tifosi che hanno sconfinato dalla Nord ai Distinti si erano già spostati verso le porte presi-
diate dai soli steward durante l’intervallo. L’ultima rete incendia definitivamente lamiccia e l’onda rabbiosa della Nord
sbaraglia security e porte. Volano petardi e bombe carta. La contestazione ha inizio traminacce: «Vi veniamo a prendere
almare». Ordini: «Toglietevi lemaglie non ne siete degni». E un assedio che, con gli ultrà a cavalcioni delle grate riporta
allamente la seduta plastica del “terribile” Ivan Bogdanov di Italia Serbia. Mesto si mette a piangere e cominciano le con-
trattazioni con tanto di telefonate: in primis quella di Sculli - unico a tenere lamaglia - che dopo aver parlato con l’ultrà
Leopizzi (assente dallo stadio) convincerà i tifosi a placarsi per evitare le conseguenze peggiori di una penalizzazione.


