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NIZZA DAL NOSTRO INVIATO Un sospiro accennato poi, senza un pizzico

d'imbarazzo, avverte: <No, mi spiace, monsieur le maire non fa

dichiarazioni agli italiani>. Come <agli italiani?>. <Beh, ha

rilasciato interviste agli inglesi, ai tedeschi, naturalmente alla

tivu' francese. Lei capisce, con i rischi che corre, e' meglio che

non faccia sapere in Italia cio' che pensa>. Poi Nicolas Jeannete',

29 anni, da due addetto stampa del municipio di Mentone, accenna un

sorriso: la frontiera e' li' a due passi ma lui afferma di non

conoscere una parola d'italiano, la lingua della mafia, sembra dire.

Il sindaco, monsieur Jean-Claude Guibal, 52, giscardiano, ti guarda

da un manifesto dal quale lancia l'invito a seguirlo. L'hanno

minacciato: <Voci francesi al telefono, nel cuore della notte: "Ti

ammazzeremo". Poi gli hanno appiccicato un passero alla porta di

casa, col sangue che colava fino a terra>. Gli hanno anche svitato i

bulloni delle ruote dell'auto. All'indomani dell'assassinio di Yann

Piat, deputato per il Var, figlioccia di Le Pen, il leader della

destra piu' a destra, il sindaco ha avuto parole di fuoco. Un

agguato in stile Cosa Nostra. Due in moto, l'auto dell'onorevole

crivellata da proiettili 357 magnum: un <contratto> rispettato.

Killer mafiosi, del resto sembra che <les italiens> abbiano

allungato le mani dappertutto, qui nel Mezzogiorno francese. E

questo ha fatto dichiarare al deputato Francois D'Aubert, membro di

una commissione governativa, autore di un rapporto di 127 pagine

sulle <infiltrazioni della mafia in Francia>: <E' un sistema mafioso

varsione francese, stile Costa Azzurra, molto simile a quello dei "

comitati d'affari" che si trovano in Campania o in Sicilia e che

poggiano su tre pilastri: certo mondo politico, alcune imprese e

clan mafiosi>. Sembra proprio che il delitto Piat sia stato una resa

dei conti fra politici: da una parte lei, Yeanne d'Arc, Giovanna

d'Arco, come la chiamavano perche' cosi' lineare, intransigente,

tanto da tagliare i ponti con il padrino razzista; dall'altra i

pescecani locali. Fra l'86 e il '90 ce ne son stati altri 6, in

Francia, di attentati politici, con 5 morti. Stavolta la polizia ha
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gettato in fretta una rete e dentro, oltre ai due presunti killer,

c'e' finito Joseph Sercia, stesso partito di Yeanne Piat,

vicepresidente del consiglio regionale. Lo sospettano di essere il

mandante. Il fatto e', sottolinea Alain Minc, autore de <Il nuovo

medioevo>, <che la Francia come l'Italia e altri paesi europei

potrebbe trovarsi con zone prive di legge e al di fuori del

controllo dello Stato>. Ha tentato di tranquillizzare tutti Charles

Pasqua, ministro degli interni accorso a Nizza dal sindaco Paul

Barety, succeduto a Jacques Medicin, scappato in Uruguay dopo esser

stato accusato di una serie di reati: <Non c'e' mafia nel Sud della

Francia>. Ma no, non c'e' mafia conferma, anche lui rassicurante,

l'avvocato Pierre Pasquini, di Nizza, che ha 70 anni e 50 li ha

trascorsi a difendere gangster del <milieu>, <i cattivi ragazzi,

quelli che si raggruppano in bande per assaltare le banche, far le

rapine, ma non hanno niente a che spartire con Cosa nostra>.

Pasquini e' da 35 anni deputato all'assemblea nazionale, gollista

viscerale. In un angolo dello studio, i ricordi du general: un

ritratto su legno intarsiato, molte foto, una scattata al passo di

Radicofani durante la campagna d'Italia, medaglie. Le parole di

maitre Pasquini paiono la difesa di un paradiso nel quale e'

difficile credere. Nappure lui, come Pasqua, ha <notizie di mafia,

qui in citta' o nel dipartimento. Certo, la criminalita' esiste, ma

e' d'altro tipo: c'e' il "milieu" corso e quello arabo, eppoi

qualche isolato bandito italiano. La droga? Come altrove, qualche

volta prendono un "mulo" uno di quelli che la trasporta, ma niente

di cosi' organizzato che possa far pensare alle cosche>. Sul serio

niente mafiosi? <Beh, forse qualcuno, in pensione o in disarmo. Ma

la mafia e' molto discreta. C'e' stato, e' vero, un periodo in cui i

calabresi venivano ad ammazzarsi qui, ma e' una storia finita. Oggi,

alle nove di sera, Nizza e' una citta' gia' addormentata>. Ma il

riciclaggio del denaro sporco attraverso i casino'? <Non ci credo>.

No, la mafia non c'entra, ripete, la criminalita' <e' il segno dei

tempi, della decadenza dei costumi, del crollo dei tabu>. <O tempora

o mores>, allora, altro che Cosa Nostra! Ha idee del tutto

differenti il giudice Alberto Di Pisa, che fece parte del pool

antimafia di Palermo e segui' i filoni criminali dalla Sicilia fino

oltralpe. Dice: <Se andiamo agli anni 60, troviamo che ci fu un

accordo tra Cosa Nostra e l'organizzazione criminale francese che si

occupava del traffico di droga, tant'e' che i chimici francesi

venivano utilizzati dalla mafia e questa collaborazione continua

ancora, anche dopo lo smantellamento della "France connection" e

nell'80 venne scoperto a Marsiglia un laboratorio per la lavorazione

della droga e sulla Costa Azzurra furono trovati dei laboratori che

pero' pare che non avessero mai funzionato ma che comunque erano

stati installati e idonei a funzionare per la trasformazione della

morfina base in eroina. Per quanto riguarda la cocaina, essa

 Per informazioni:
 sito web: http://archivio.lastampa.it

 email: archivio@lastampa.it

 - Editrice La Stampa S.p.a. - © Tutti i diritti riservati -

http://archivio.lastampa.it
mailto:archivio@lastampa.it


proveniva dalla Colombia ed era destinata all'Italia: la Francia era

di passaggio. Sia come sia a Nizza, alla fine degli Ottanta, in due

distinte operazioni compiute congiuntamente dalla polizia italiana e

da quella americana, furono sequestrati 50 e 60 chili di cocaina, la

cosiddetta operazione "green ice">. Ma e' vero che i mafiosi vengono

qui come a un buen retiro? <La Francia e' stata sempre una base di

latitanti: nell'88 la polizia giudiziaria di Nizza arresto', a Cap

d'Antibes, tale Rolando Tortora, esponente di spicco della camorra,

condannato nell"86 a Roma per associazione a delinquere; sempre a

Nizza, dove il giorno prima aveva partecipato ad una riunione di

circa 15 membri dell'organizzazione mafiosa, il 15 febbraio dell"89,

venne arrestato in una pizzeria Nunzio Barbarossa, grosso

personaggio mafioso, anche se poco conosciuto. Tortora e Barbarossa

sono esponenti dell'organizzazione camorristica e mafiosa. E' chiaro

che svolgevano attivita' illecite anche all'estero>. E il denaro

<lavato>? <La Francia e' importante con i suoi meccanismi delle case

da gioco, gli investimenti immobiliari, le gare pubbliche,

l'edilizia. Per quanto riguarda le case da gioco la commissione

d'inchiesta D'Aubert ha sentito numerose persone ed e' emerso che

circa l'80-85 per cento dei cassieri delle case da gioco, della

Costa Azzurra in particolare, sono di origine italiana e che molti

hanno un ruolo importante come canali di riciclaggio. Di piu': si sa

che i casino' accettano di cambiare degli assegni bancari italiani

dando come corrispettivo dei gettoni o delle fiches. Il casino' di

Chamonix, quello di Ruhl a Nizza, quello di Mentone e di Beaulieu

hanno funzionato per circa 12 anni col sistema della delega del

cambio: con l'autorizzazione della banca francese, determinati

individui venivano delegati a queste operazioni di cambio. Nel 1988

la banca di Francia ha eliminato questo sistema della sub delega del

cambio, pero' il meccanismo funziona ancora a Monaco>. Anche polizia

e magistratura la pensano in maniera differente dal ministro Pasqua:

e proprio per stabilire metodi comuni d'intervento, ad

Aix-en-Provence c'e' stato un incontro fra inquirenti francesi e

italiani fra i quali Liliana Ferraro, direttore degli affari penali

del ministero, e Giancarlo Caselli, procuratore di Palermo. Il

delitto Piat ha avuto l'effetto di una bomba. Al sindaco Guibal e'

parso un'occasione buona per tornare su temi che gli stanno

giustamente a cuore. La mafia, con i suoi soldi e i suoi traffici

maledetti la fa da padrona da Mentone alle porte di Marsiglia. La

prostituzione per lo piu' viene lasciata ai <cattivi ragazzi> del

<milieu>. I rami d'intervento, come detto, sono la droga, forse

anche le armi. Naturalmente, il denaro sporco. Nelle case da gioco,

che in Costa Azzurra sono sette, denaro e gestione sono privati e i

permessi vengono dati dallo Stato: quando hanno indagato sui

traffici mimetizzati al tavolo verde gli inquirenti italiani anche

in passato hanno trovato grosse difficolta'. Per la casa da gioco di
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Mentone, che ha fama di funzionare a pieno regime, c'era stata una

specie d'asta fra la societa' Soffxtour 16 MK e il Groupe Barriere,

la piu' forte catena di Francia. Il sindaco Guibal, che ora pretende

dagli imprenditori italiani il certificato antimafia, aveva detto no

alla societa' Soffxtour che, attraverso prestanomi, sarebbe

riconducibile a Giovanni Tagliamento, detto <il ragno>,

inevitabilmente italiano, legato alla malavita corsa e alla camorra

di cui Michele Zaza, <o' Pazzo>, arrestato un anno fa in Costa e poi

estradato, rimane il principe. Alla polizia sanno bene che i piu'

bei ristoranti al porto di Nizza sono in mano a prestanome o a

societa' comunque ricollegabili con la mafia. Forse le parole del

ministro Pasqua hanno convinto mafiosi e camorristi di aver preso

una buona decisione quando hanno scelto la Costa Azurra come terreno

di caccia. Si son dati da fare e hanno intrecciato rapporti con

quelli del "milieu". Del resto fra i <cattivi ragazzi> non esiste

oggi un capo che valga. I grandi del crimine, Jean Giudicielli e

Pierre Rossi, sono morti ormai da circa un decennio e l'ultimo, Jean

Louis Fargette, detto <la saponetta> perche' schizzava via dalle

mani della polizia non appena catturato, l'hanno abbattuto con

quattro revolverate un anno fa a Vallecrosia, fra Sanremo e

Ventimiglia. <Lavorava>, come si dice in gergo, nel sud della

Francia e in Italia. Un gangster, come Jacques Mesrine, che era una

leggenda e la polizia uccise in un feroce agguato alle porte di

Parigi. Ma Mesrine era un solitario, al contrario Fargette aveva

stretti legami con la politica e passava per essere il leader ombra

della destra giscardiana nel Var. E al suo omicidio, si era detto

velenosamente, non sarebbe stata estranea proprio Yann Piat. Prove,

naturalmente, non ne saltarono fuori e non e' difficile pensare che

la voce fosse stata usata come un'arma nella guerra senza quartiere

fra i politici- pescecani della Costa. E di coppole e pescecani

racconto' Grahan Greene in un pamphlet intitolato <J'accuse Nice

Cote Ombre>. Scomparve rapidamente dalle librerie. Il punto e' che

la mafia non conosce riposo, neppure in Costa Azzurra. Nelle banche

del Principato di Monaco il giudice Giovanni Falcone rintraccio' una

serie cospicua di conti intestati agli uomini del disonore

palermitani, a prestanome o a societa' a essi riconducibili. E gli

investimenti non si contano: a Port Saint Laurent come a Cap Ferrat

o a Mentone sono innumerevoli gli appartamenti acquistati da mafiosi;

 a Baia Marina des Anges molti proprietari di ristoranti ostentano

con orgoglio la parlata siciliana o calabrese o napoletana ma

evitano di mostrare la fedina penale. Difficile credere che abbiano

chiuso col crimine. Denaro sporco, forse le armi: son cose <lecite>.

Coca ed ero, no. Osserva Jocelyn Le Bretton, avvocato penalista,

<parlare di stupefacenti con loro e' un po' come ucciderli perche'

vorrebbero apparire come un tempo: il sangue va bene, la droga e'

una vergogna>. Vincenzo Tessandori 
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