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QUELLO CHE NON VI HANNO DETTO SULL’AFFONDAMENTO DEL CONCORDIA

C’è qualcosa che non torna nelle ricostruzioni sul nau-
fragio. Quello che il comandante Schettino fin da subi-
to non riesce a spiegare è il motivo, forse inconfessabi-
le, che lo portò quella notte a dirigere la “sua” nave a
tutta velocità contro scogli che lui stesso conosceva a
memoria. Chi o che cosa lo spinsero a salire in plancia
per la manovra “kamikaze”? Smentita clamorosamen-
te la versione dell’“inchino”, vengono a galla fatti e per-
sonaggi che conducono tutti in Russia.

A
SSURDO. IMPENSABILE. Nemmeno
immaginabile. Sono solo alcuni
dei termini usati nei forum del
personale marittimo italiano,
che comprende molti alti uffi-

ciali, per definire quanto è avvenuto in

si, oltre alle vittime, le sorti dell’unico com-
parto nazionale con fatturati e occupazio-
ne in rapida ascesa: il settore crocieristico.

Lo sconcerto coglie in particolare i
tanti membri del Forum che per anni ave-
vano viaggiato su navi comandate da
Francesco Schettino, considerato dalla
stampa mondiale l’artefice del disastro,
perché, dicono, conosceva il Concordia
come le sue tasche e ancor di più il mar
Tirreno, casa sua da oltre trent’anni di
navigazione.

Il punto, allora, ben oltre le ricostru-
zioni gossippare che hanno colorito le
cronache della tragedia, e anche al di là
delle responsabilità successive all’urto, è
precisamente questo: cosa può aver indot-
to il comandante di lungo corso Schettino
a salire in plancia, quando la nave aveva
già una rotta super-sicura programmata,
sostituire la navigazione manuale a quella
del pilota automatico e dirigere personal-
mente la nave contro gli scogli delle
Scole, segnalati perfino nelle mappe per
villeggianti (qui accanto il Giglio come
appare sulle cartine turistiche degli alber-
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quell’attimo preciso del 13 gennaio scor-
so, ore 21.40, a bordo del Costa Concor-
dia, la più grande nave da crociera italia-
na, simbolo di un orgoglio nautico affon-
dato quella tragica notte dinanzi all’isola
del Giglio, trascinando con sé negli abis-

LA PISTA RUSSA
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ghi isolani) e che
lui stesso conosce-
va alla perfezione,
per aver navigato
decine di volte in
quelle acque, inchi-
ni compresi?

Del resto, è pro-
prio questa l’unica
domanda alla quale
Schettino non ha
mai saputo dare
risposte precise fin
dal primo, lungo

interrogatorio del 17 gennaio. Dinanzi ai
pm di Grosseto farfuglia. S’inventa subito
la storia dell’inchino, pur sapendo che a
smentirla ci sarebbero stati tutti: a comin-
ciare dal comandante Mario Palombo,
cui sarebbe stato rivolto il presunto
“omaggio”. 

Spiega il pm Alessandro Leopizzi a
Schettino, che aveva appena detto la
bugia: «Il comandante Palombo si è detto
sorpreso da quell’accostamento perché
dal punto di vista turistico, ci racconta
Palombo, era privo di senso, nel senso
che non era navigazione turistica a gen-
naio col Giglio praticamente semideserto
anche da un punto di vista delle lumina-
rie, mentre invece tutte le altre accostate,
quelle regolarmente pianificate dalla
compagnia, erano state fatte ad agosto in
occasione delle feste patronali». 

Allora Schettino tira fuori un’altra
scusa: fare un piacere al maitre Antonello
Tievoli, originario del Giglio: «Era una
cortesia - dice - che mi aveva chiesto
Antonello e dissi “Va bene, se ci sta il
comandante Palombo a terra la facciamo,
altrimenti no”». Palombo sull’isola non
c’era. Si trovava nella sua casa di Grosseto.

Due giorni dopo il disastro è il padre
di Tievoli a smentire categoricamente
Schettino: «La nave passa ogni settima-
na e ogni settimana mio figlio ci avverte,
ma non ha mai chiesto di passare così
vicino, nè lo ha fatto stavolta. Ci man-
cherebbe. La nave è sempre passata
almeno a 400 metri di distanza, questa

SHABOO A BORDO!
La ricostruzione della Voce prende le
mosse da alcune circostanze inedite di
tutta la vicenda. Particolari che potrebbe-
ro condurre molto vicini alle vere ragioni
del folle gesto, di quel brusco accosta-
mento di una nave da 117mila tonnellate
alla costa rocciosa. Era insomma come se
Schettino “dovesse” passare rapidamente
in prossimità di quello scoglio, risultato
fra l’altro di proprietà privata (come ha
svelato il programma Quarto Grado,
appartiene all’ultima anziana discendente
della famiglia Rossi, gigliese). Per quale
ragione?  Ed è mai possibile che una “iso-
letta” accatastata regolarmente non fosse
segnalata nelle mappe, come dice Schetti-
no a botta calda ai pm?

Il comandante, è stato accertato dalle
perizie, era sobrio e non faceva uso di stu-
pefacenti. Le lievi “contaminazioni” da
cocaina rinvenute sui capelli sono risulta-
te “accidentali”. Di quella polvere, a
bordo, doveva essercene. E non è una
gran novità. Davvero. Perché quattro anni
fa, solo quattro anni fa, a bordo del Con-
cordia furono arrestati sette marittimi
filippini che utilizzavano i viaggi dell’am-
miraglia di casa Costa, soprattutto quelli
che facevano scalo in Spagna, per traspor-
tare un micidiale allucinogeno, lo Sha-
boo. «Le navi da crociera - spiega un
ambientalista, Giovanni D’Agata - sono un
canale considerato appetibile dai traffican-
ti di droga, soprattutto quelle che seguono
rotte molto vicino alla costa e quindi
meno controllate rispetto ai porti». 

L’operazione del 2008 era stata condot-
ta dalla polizia marittima di Savona -
snodo di quello spaccio clandestino via
mare - in collaborazione con la Dea di
Miami e con i colleghi spagnoli. Barcello-
na e dintorni sono infatti diventate un
avamposto mondiale per i trafficanti di
stupefacenti, come dimostrano, da ultimi, i
sequestri a raffica di ingenti capitali e
immobili sulla Costa del Sol, a Tenerife o
alle Canarie, disposti dalla Dda partenopea
ai danni di narcotrafficanti affiliati alla cri-
minalità organizzata campana, in primis i
clan dell’area maranese e vesuviana. Traffi-
ci - si legge nei più recenti rapporti del-
l’Antimafia - che in tempi di globalizzazio-
ne spinta vengono oggi gestiti su scala
internazionale, attraverso “cartelli” com-
prendenti le sempre più agguerrite e
potenti mafie di altri Paesi.

ASSALTO ALLA TOSCANA 
Ci arriviamo. E cominciamo ricostruendo
alcuni contorni dei luoghi in cui si svolge
questo autentico film dell’orrore. Partia-
mo dalla Toscana, diventata epicentro di
traffici illeciti ad opera di numerose orga-

LA PISTA RUSSA
In apertura, Francesco Schettino. Qui 
accanto, Domnica Cermotan. Sopra, Andrei
Dubinsky e, a destra, Marcello Zeppi.

volta è andata sopra gli scogli. Non
credo proprio che il comandante volesse
fare un omaggio a mio figlio. Venerdì c’è
stato un errore, qualcosa è andato stor-
to». Già. Ma che cosa?

Nessun omaggio né inchino, ormai è
certo, in una notte gelida e buia di gen-
naio. Per tutti gli aspetti del dopo-inci-
dente (le manovre, le scelte difficili di
accostare la nave quanto più possibile
alla riva per lo sbarco dei passeggeri), le
ricostruzioni del comandante stanno tro-
vando poco a poco conferme. Ma il buco
nero resta proprio nei circa 20 minuti che
hanno preceduto quel fatale momento:
perché Schettino decide di accostare
velocemente sotto gli scogli, dichiarando
agli inquirenti addirittura di aver visto la
scena dell’impatto “a occhio nudo”, den-
tro una plancia che, come in tutte le gros-
se navi da crociera, è più attrezzata della
cabina di un super jet?

Il motivo, la ragione inconfessabile,
quella che il comandante non può spiega-
re, è sicuramente un’altra. Schettino sa e
non parla. Probabilmente, non può. Così
come non possono confessarla, quella
verità, gli alti ufficiali o le altre persone
dell’equipaggio (forse qualcuno fra i quat-
tro indagati del personale di bordo, oltre a
Schettino e al suo secondo, Ciro Ambro-
sio) che ne erano a conoscenza. Tanto da
non poter impedire l’accostamento stretto
agli scogli del Giglio. Una verità che oggi
si sussurra a mezza bocca. C’era qualcuno
che doveva calarsi in mare velocemente
dalla nave e raggiungere l’isola, o qualco-
sa da sganciare nell’area marina degli sco-
gli ad essa limitrofi? Schettino - e chi con
lui sapeva - furono costretti a quel passag-
gio azzardato, ma destinato ad andare ben
diversamente, senza danni? Da chi fu
indotto, e perché?

In un modo o nell’altro, grazie al lavo-
ro tenace degli inquirenti, una verità
dovrà venire a galla, senza ombre. Lo si
deve a quei 25 morti nel naufragio ed ai 7
dispersi accertati ufficialmente. Sempre
che non ve ne siano stati altri, di passeg-
geri a bordo, non dichiarati. 
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nizzazioni criminali. Fra le prime c’è la
mafia russa. A dirlo è la Fondazione
Antonino Caponnetto della Toscana nel
suo Rapporto 2011 sullo stato del crimine
organizzato in zona. 

Dopo aver dichiarato fin dal titolo che
alla data di pubblicazione il fatturato
delle mafie in Toscana era pari a 15
miliardi di euro, il dossier si apre, non a
caso, col capitolo sulla mafia russa, «che
è presente in Toscana da diversi anni»,
con «zone a maggior rischio che rimango-
no, oltre alle coste, Forte dei Marmi,
l’Isola d’Elba, Montecatini e la città di
Firenze». Inoltre, «il recente ingresso in
Toscana di società russe assieme alla ric-
chezza locale, può favorire un indotto cri-
minale gestito dalla mafia russa», che
investe prevalentemente «nel settore
alberghiero». Così si conclude il capitolo:
«Il Rapporto DIA del secondo semestre
2010 conferma la presenza della mafia
russa in Toscana, in particolare a Monte-
catini, e consiglia di seguire l’evoluzione
del riciclaggio nel gioco d’azzardo e nelle
scommesse clandestine».

ROULETTE RUSSA
L’universo miliardario ruotante intorno al
gioco d’azzardo, così come ai business
delle slot machines e delle scommesse
clandestine: ecco il piatto forte degli affari
che i boss dell’ex Unione Sovietica stan-
no già da tempo gestendo in diverse zone
della penisola italiana, accanto all’acqui-
sizione di perle dei patrimoni immobilia-
ri locali, con una particolare predilezione
per i colossi alberghieri. Uno scenario in
cui tavoli verdi, croupier e scommesse
rappresentano il canale ideale per le
forme più spinte di riciclaggio che si pos-
sano immaginare. 

«Sui casinò a bordo delle navi da cro-
ciera - spiega un addetto alle sale giochi
di una compagnia italiana - si accettano
giocate dei passeggeri solo in denaro con-
tante. Tutte banconote “fresche” che arri-
vano in enorme quantità da varie parti
del mondo durante ogni navigazione, con
controlli relativamente limitati, special-
mente in acque extraterritoriali».

Per il criminologo Federico Varese,
docente a Oxford ed autore del recente
“The Russian Mafia”, la presenza di una
forte oligarchia di potere intorno a Vladi-
mir Putin ha costretto i mafiosi locali ad
estendere il proprio raggio d’azione sull’e-
stero, puntando «prevalentemente su
gioco d’azzardo e riciclaggio». 

Ma fin dal 2006, quando si cominciò
a parlare di un casinò da aprire nella
Repubblica di San Marino, lo spettro
della mafia russa fece la sua comparsa in
grande stile, con tanto di «incontri su
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misteriosi panfili al largo della costa
adriatica», come ricostruiva Il Giornale. 

Secondo il rapporto reso a Bruxelles a
marzo dello scorso anno dal procuratore
generale di Caltanissetta Roberto Scarpi-
nato sulla “organizatsya” o “mafiya”,
come la chiamano a Mosca e dintorni,
«fonti dello stesso governo russo sosten-
gono che circa il 40% delle imprese pri-
vate, il 60% di quelle statali, nonché
l’85% delle banche russe e il 70% delle
attività commerciali sono soggette ad
infiltrazioni o comunque sono sotto
l’influenza delle organizzazioni criminali
e quasi la totalità delle imprese commer-
ciali nelle maggiori città della Russia è
gestita direttamente o indirettamente da
gruppi criminali».

Sul binomio gioco d’azzardo-mafia
russa si sofferma anche il recente rapporto
della Commissione parlamentare antima-
fia. Il presidente Beppe Pisanu accende i
riflettori in particolare sul Casinò di Sanre-
mo, che opera in un territorio reso incan-
descente dagli ultimi scioglimenti per
mafia dei comuni limitrofi di Bordighera e
Ventimiglia. «La Dia - scrive Pisanu - riferi-
sce di indagini che hanno riguardato il
Casinò di Sanremo, nell’ambito delle quali
(seppur non vi siano state contestazioni di
reati mafiosi) sono state accertate pericolo-
se relazioni tra l’assistente del direttore ed
un affiliato al clan camorristico Zaza, colle-
gato a diversi clan operanti in Liguria». 

Nel mirino anche le slot machines, che
riempiono interi saloni sulle navi da cro-
ciera. Il rapporto ricorda lo stratosferico
debito (90 miliardi di euro) accertato dalla
Corte dei Conti ed accumulato da alcune
concessionarie che gestiscono in Italia le
slot. Fra queste spicca «Atlantis World Gio-
colegale Ltd, filiale italiana della multina-
zionale del gioco Atlantis World Nv. (con
sede nel paradiso fiscale di Saint Maarten,
nei Caraibi), controllata da Francesco
Corallo, figlio di Gaetano Corallo, già indi-
ziato di appartenere all’associazione
mafiosa catanese capeggiata da Nitto San-
tapaola (e coinvolto anche nei tentativi di

controllo dei casinò di Sanremo e Campio-
ne d’Italia)». «Capitali russi ed ex sovietici
in genere - conclude Pisanu - hanno garan-
tito acquisti di strutture turistico-alberghie-
re in Italia ed anche in Liguria».

DOMNICA E’ SEMPRE DOMNICA
Torniamo al disastro o, meglio, a quell’ora
circa di navigazione che precedette
l’impatto. Sgombrato il campo dai gossip
delle prime ore, emergono infatti dettagli
sulle qualifiche professionali di Domnica
Cermotan, la donna che durante la mano-
vra di “accostamento spinto” all’isola si
trovava in zona plancia. La “moldava”,
così come da tutti è stata ormai definita
benchè sia rumena, sotto le mentite spo-
glie di ballerina ed intrattenitrice, nascon-
de una preparazione di ferro. Conosce
sette lingue ed ha spiegato ai pm che il
suo compito era di diramare messaggi agli
ospiti russi. E’ lei, Domnica, che quella
sera si trovava a cena nell’esclusivo risto-
rante Club Concordia. Era al tavolo con
Schettino e con un altro personaggio, il
cui nome non è ancora stato reso noto.
Stando alla testimonianza di una anziana
coppia, “il terzo uomo” indossava
un’uniforme. Schettino dichiara ai magi-
strati che con loro a cena c’erano «diversi
ufficiali». Ma le foto scattate da una cop-
pia che era al ristorante mostrano solo i
tre. I pm hanno inoltre accertato che quel-
la doveva essere una cena importante,
visto che il comandante aveva chiesto al
suo secondo ufficiale di rallentare la navi-
gazione per farla durare più a lungo. 

Cosa dovevano dirsi i tre, nei sessanta
minuti e passa che precedettero l’arrivo
in plancia di Schettino, “scortato” dalla
Cermotan? E quando lei segue il coman-
dante lo fa solo per  rispondere a un gen-
tile invito, come è stato scritto, o aveva un
compito ben preciso da svolgere, secondo
gli accordi suggellati durante l’“ultima
cena” con il terzo uomo? Domnica è
anche la persona che, subito dopo l’urto,

Il Casinò di Sanremo
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Bahamas del Giglio, dove Schettino si era
rifugiato nelle prime ore del mattino. E’
l’avvocato di Costa Crociere, Cristina Por-
celli, inviata dalla compagnia al fianco
del comandante. Interrogata a Grosseto, la
donna nega di aver mai ricevuto il pc.

si precipita nella cabina di Schettino per
“salvare” il personal computer del
comandante.  Lo rimetterà nelle sue mani
una volta in salvo sull’isola. Poche ore
dopo, la mattina del 14 gennaio, un’altra
donna lo prenderà in consegna all’Hotel

Che però, di fatto, risulta tuttora irreperi-
bile. Quali dati “sensibili” conteneva il
computer del capitano? Probabilmente
qualcosa che sia lui, sia Dominca, cono-
scevano bene. Il segreto, forse, di quella
cena a tre.

Giallo nel giallo: il caso Parascandola 
L’INCHIESTA della Voce sul naufra-gio del Costa Concordia sarà in
edicola proprio nelle ore calde del-
l’incidente probatorio, disposto per
sabato 3 marzo dalla Procura di
Grosseto. Vedremo se già quel
giorno ci saranno rivelazioni, ben-
ché gli avvocati spieghino che
l’apertura della scatola nera è un
atto formale, che prelude a lunghe
indagini destinate ad essere rese
note solo dopo alcune settimane,
se tutto va bene.

Intanto però la vicenda va avan-
ti con sempre nuovi colpi di scena.
L’ultimo in ordine di tempo, mentre
stiamo per andare in stampa, è la
revoca a sorpresa del mandato al-
l’avvocato Salvatore Parascan-
dola da parte del comandante
Francesco Schettino. Un atto che
- è stato detto - sarebbe conse-
guenza delle indagini a carico dello
stesso legale disposte dalla Procu-
ra grossetana con l’ipotesi di pa-
trocinio infedele. L’accusa, riporta-
ta dalle cronache il 24 febbraio, è
stata formulata perché nell’edizione
delle 20 del Tg5 del 10 febbraio
Parascandola aveva con sé il ver-
bale d’interrogatorio di Domnica
Cermotan, coperto da riserbo.

La Voce ha intervistato al te-
lefono Salvatore Parascandola pro-
prio quel 10 febbraio intorno alle
ore 19. Nella lunga conversazione
l’avvocato si era soffermato anche
su quel documento, senza tuttavia
rivelare alcun segreto. Competen-
te e leale: questa è stata la nostra
impressione. 

Di sicuro il risultato della sua
estromissione, al momento, è che
al fianco di Schettino resta il solo
Bruno Leporatti: penalista vali-
dissimo, ma pur sempre il profes-
sionista grossetano che sulla ho-
me page del suo studio oggi mo-
stra in bella evidenza il richiamo al
link del settimanale “Chi”, dedica-
to al gossip della presunta love
story fra la moldava e il coman-
dante... Perché? Quale è la ragio-
ne di quel richiamo?  

Qui intanto noi riportiamo am-
pi stralci dall’intervista a Para-
scandola del 10 febbraio.

Avvocato Parascandola, lei
ha dichiarato che non è
chiara l’evoluzione dell’e-
vento. Cosa intende dire?

Che stiamo lavorando per rispon-
dere a questo quesito e cioè co-
me mai, se l’urto c’è stato... è er-
rore di navigazione, probabilmen-
te. Ma è determinato da Schettino,
o da qualche altro problema? E poi
ancora un’altra domanda alla qua-
le stiamo cercando di rispondere:
un urto del genere può produrre in
così poco tempo un fenomeno di
così grandi dimensioni?

Si spieghi meglio.
Lei guardi le immagini della nave
dinanzi al Giglio: noi visualizziamo
ben visibile, in primo piano, lo
squarcio. Invece si doveva inclina-
re dal lato opposto. Quel lato che
vediamo all’asciutto è lo stesso che
ha imbarcato l’acqua e fatto af-
fondare la nave. Quello doveva es-
sere il lato sommerso.

Cosa potrebbe aver provo-
cato un simile fenomeno? 

Potrebbero non aver funzionato be-
ne le pompe di riequilibrio.

Tornando al momento del-
l’impatto, come può avve-
nire in un mezzo moder-
nissimo, dotato di radar e
di ecoscandagli?

Qui sta il punto. Ci chiediamo: er-
rore del comandante, o qualche
strumento elettronico a bordo non
ha funzionato?

Di sicuro la nave era anda-
ta vicinissima alla costa.  

Guardi, quando il comandante
Schettino parla di 0,28 si riferisce
al miglio marino. Il che significa
che era a circa 600 metri dalla co-
sta. Non poco.

Schettino lo dice nel primo
interrogatorio. Ma i magi-
strati gli rispondono che,
in base a verifiche successi-
ve, la distanza era molto

più ravvicinata.
Il radar però batteva lo 0,28. E in
ogni caso a noi risulta che in pre-
cedenza altre navi Costa avevano
toccato in quello stesso punto.

Allora cosa vuol dire? Che le
navi della Costa non sono sicu-
re? Oppure c’è stato un
sabotaggio?

No, non penso questo. Ritengo
possa essere stato qualcosa sul
radar che non ha funzionato.

Resta il dubbio principale.
Perché Schettino decide di
accostare al Giglio in una
notte fredda di gennaio
con tutti i passeggeri a
cena nelle sale interne e
nessun turista sull’isola? Di
certo quello non poteva
essere un inchino, non
c’era alcuna ragione… 

Era probabilmente solo un saluto
all’isola. Sa, a volte le cose sono
più semplici di quel che sembra.

Semplice? Difficile da cre-
dere, per un comandante
esperto ed apprezzato co-
m’era Schettino prima del
naufragio.

Indubbiamente molte cose sul mo-
mento dell’urto stiamo ancora cer-
cando di spiegarle. Ho visto un si-
to olandese, mi pare fosse quello
degli assicuratori, il Lloyd List, e
anche lì si arriva proprio a questo
stesso ragionamento. 

Cosa state facendo per
chiarire questo punto?

Abbiamo nominato un perito.
Possiamo sapere chi è?

Certo, è il professor Roberto Ba-
lestrieri, docente all’Università Par-
thenope di Napoli.

Senta, c’è qualcosa che il
comandante Schettino
vorrebbe dire ma non
può? Qualcosa che non è
dipesa dalla sua volontà?

No, non credo. Piuttosto noi ci
chiediamo come sia possibile che
un urto di quel genere abbia potu-
to causare un evento tragico di
quelle proporzioni. Bisogna verifi-

care se il naufragio, per come è
avvenuto, è stato conseguenza, o
solo conseguenza, dell’urto.

E il radar? Era spento?
Sabotato?

A noi risulta che l’impronta dello
scoglio non è stata vista dal radar.
E al radar se non sbaglio c’era Ci-
ro Ambrosio. Sullo schermo ra-
dar si vede bene ogni ostacolo al-
la navigazione. Ma Ambrosio nulla
segnalò a Schettino.

Ma a lei Schettino che
cosa dice? Dichiara di non
avere alcuna colpa?

Lui fa rientrare l’errore nell’ambito
delle probabilità.

Che cosa vi aspettate dal-
la perizia?

Posso dirle che stiamo ancora cer-
cando di acquisire tutti gli atti, le
richieste alla Procura sono tuttora
in corso. Servirà del tempo. Piut-
tosto queste tragedie devono in-
segnarci qualcosa. Dopo il naufra-
gio del Titanic, si imparò a co-
struire le navi a compartimenti sta-
gni, che prima non c’erano.

Insomma, pensa che alla
fine capiremo cosa esat-
tamente è successo alle
21.40 di quel 13 gennaio?

Questo è il nostro sforzo. Checché
ne scrivano i giornali. Ho letto co-
se totalmente inverosimili.

In particolare?
Sulla ragazza moldava, ad esem-
pio. E’ evidente che tutte le strut-
ture ricettive e in particolare le na-
vi hanno come parte dell’equipag-
gio animatrici, ballerine etc. Guar-
di, ho letto i verbali del riesame
con le deposizioni della giovane
donna: ebbene, non una parola
corrispondeva al gossip che ha gi-
rato su tutti i giornali.         R. P.

Salvatore Parascandola

L’INCHIESTA
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vano al Giglio quella notte servono a met-
tere in salvo esclusivamente tutti i 111
passeggeri di nazionalità russa presenti
sulla nave. Mentre tanti si gettano in
mare, durante gli attimi di panico che
segneranno per sempre la loro vita, nei
minuti tragici in cui c’è chi perde la vita
intrappolato in cabina o perché cede il
suo posto sui mezzi di salvataggio ad
anziani e bambini, i signori dei rubli non
incontrano difficoltà a trovare posto e a
salire tutti insieme sui primi mezzi in
partenza. Quasi che qualcuno fra loro, in
precedenza, fosse già preparato ad una
simile eventualità. Secondo le testimo-
nianze, inoltre, non risultano turbati né
particolarmente sconvolti, a differenza di
tutti gli altri naufraghi. Cominciano, anzi,
a fotografare l’isola da ogni angolatura,
compreso lo scafo affondato, quasi fosse-
ro turisti “per caso”. Salvo poi costituirsi
a fine gennaio (ma solo in 35) nel giudizio
contro la Costa Crociere. 

E quando tutti gli altri naufraghi tro-
vano rifugi di fortuna grazie all’ospitalità
dei gigliesi, i russi «vengono condotti in

QUELLO CHE NON VI HANNO DETTO SULL’AFFONDAMENTO DEL CONCORDIA

E’ L’ALBA del 6 novembre
2008 quando il comandan-

te Mario Castaldi, 53 anni,
residente a Piano di Sorrento,
viene ritrovato sgozzato con
un coltello da cucina a bordo
della nave “Paxi-C” in naviga-
zione al largo delle coste di Fi-
nisterre, in Spagna. Sposato,
padre di tre figli, Castaldi ave-
va navigato per anni con la
Msc, il colosso dei sorrentini
D’Aponte, poi era passato con
la compagnia Italtrag di Napoli,
proprietaria della nave cargo
comandata da Castaldi. La so-
cietà armatrice, di lì a poco,
andrà in fallimento. 

Un’altra tragica vicenda,
prima del naufragio del Con-
cordia, aveva turbato la fami-
glia di Francesco Schettino.
Mario Castaldi era infatti co-
gnato del comandante ora ai
domiciliari, avendo sposato
una sorella della moglie Fa-
biola Russo. Una donna bel-
la e forte, così viene descritta
in paese la signora Schettino,
che anche quella volta, quat-
tro anni fa, aveva saputo im-
primere fermezza e serenità a
tutta la famiglia. 

Ma proprio in queste

drammatiche settimane, quan-
do si attende l’incidente pro-
batorio che deciderà il destino
giudiziario del comandante
Schettino, il fantasma della tra-
gedia del 2008 sta tornando
ad affacciarsi. A Sorrenti cor-
cola voce che l’aggressore di
Castaldi, l’allora trentasetten-
ne Andrea Della Rasa, se-
condo responsabile di mac-
china, assolto perché consi-
derato considerato affetto «da
disturbo delirante in personali-
tà paranoide», potrebbe la-
sciare a breve l’istituto psi-
chiatrico giudiziario di Genova
nel quale era stato recluso per
un periodo di dieci anni. 

«Già da qualche tempo -
spiega una fonte bene infor-
mata della zona - circolava la
notizia che Della Rasa sareb-
be stato rimesso in libertà».

Un altro duro colpo per la fa-
miglia di Schettino.

Sulle vere ragioni di quel-
l’orrendo delitto, peraltro, non
era mai stata fatta piena chia-
rezza. Il cargo portacontainer,
salpato da Alessandria d’Egitto
e diretto a Gijon, nelle Asturie,
si trovava in quel momento a
22 miglia al largo della Galizia,
in acque internazionali.  

Quanto all’assassino, ec-
co cosa si legge nel suo cur-
riculum: «Andrea Della Rasa,
iscritto nelle matricole della
Gente di mare di Genova dal
1993, aveva lavorato per 12
anni con Costa Crociere».

Quel passato che ritorna alberghi di Roma, Milano e Nizza», si
legge su Russia Today.

LA VERSIONE DUBINSKY
Intanto, l’ombra di strani personaggi pro-
venienti dal “reame” di Putin, con relativi
traffici lungo l’asse Mosca-Toscana, arriva
su tutta la vicenda Concordia anche sotto
le spoglie di un sedicente funzionario del
ministero dei trasporti russo, tale Andrei
Dubinsky. Il quale lo scorso 25 gennaio si
presenta sull’isola del Giglio a bordo di
un panfilo dal nome già di per sé evocati-
vo, 007. “Zero Zero Seven”: così si chia-
ma lo yacht dal quale sbarca Dubinsky,
accompagnato da quello che sembra esse-
re un suo partner stretto in affari, il fioren-
tino Marcello Zeppi. Lo stesso che il gior-
no prima aveva preannunciato via mail al
capo della Protezione Civile Franco
Gabrielli (fra l’altro ex vertice dei Servizi
segreti italiani) il loro arrivo.  

La storia di Dubinsky e del suo strano
partner in affari, Zeppi, ci riporta incredi-
bilmente a Sorrento, patria del coman-
dante Schettino. E vediamo perché. 

Cinquantasei anni, originario del
senese, l’intraprendente Zeppi comincia
con una piccola impresa che si occupa di
pitturazioni e imbianchinaggio degli edi-
fici, la Eco Service con sede a Impruneta,
quartier generale di tutte le sue future ini-
ziative. Così nel corso degli anni, mentre
Eco Service diversifica - prima nel busi-
ness delle piastrelle da arredamento, poi
nella commercializzazione di apparecchi
per le pulizie di aerei e navi - il patron
Zeppi si spinge fino ad arrivare, con un
salto quadruplo, all’organizzazione di
eventi attraverso la SMZ, acronimo di
Studio Marcello Zeppi, che lo vede in
pista con la giovane russa Tatiana Gribo-
va. E’ lei che nel 2010 si siede alla tavola
rotonda sulle “Eccellenze Fiorentine”
come rappresentante della Citm srl. Vale
a dire la casa costruttrice dello yacht 007
sbarcato al Giglio. Una società che vede
Marcello Zeppi come socio fondatore e la
stessa Tatiana in veste di liquidatore. 

Quanto a Dubinsky, indicato dalla
stampa come “misterioso magnate russo”,
sul sito della Citm figura in veste di desi-
gner delle imbarcazioni. Come si arriva a
Sorrento? A bordo degli 007, visto che
partner primario della Citm (Centro Inter-
nazionale di tecnologie del Mare) made
in Zeppi è l’armatore siciliano Carlo
Rodriquez. Lo stesso che risulta indisso-
lubilmente collegato, attraverso la part-
nership in Snav, celebre compagnia di
aliscafi e traghetti, a Gianluigi D’Aponte,
l’armatore di Piano di Sorrento proprieta-
rio della Msc Crociere. Che è il primo
competitor europeo di Costa Crociere.

La motonave Paxi-C. 
In basso, l’attracco al Giglio
dello 007 di Dubinsky.
Nella pagina accanto, 
Villa Tritone. 

I SIGNORI DEI RUBLI
Chi o che cosa doveva arrivare quella
notte sull’isola del Giglio? Di quali traffici
era diventata avamposto inconsapevole la
perla del Tirreno, paradiso dei sub di
tutto il mondo? O quello che si doveva
lanciare, passando radente lungo le coste
dell’isola, era solo un segnale? Sta forse in
questi interrogativi l’inconfessabile ragio-
ne che costringe Schettino a deviare la
rotta, probabilmente con l’appoggio di
qualcuno che, come lui, a bordo sapeva.

Così come, in un simile quadro, appa-
re assai meno strana un’altra circostanza
sbalorditiva rimasta fino ad ora senza
spiegazione: le prime scialuppe che arri-
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DAL GIGLIO A SORRENTO, andata e ritor-
no. E’ solo un attimo. Perché dall’i-
sola dell’arcipelago toscano, sempre

seguendo il filo dei misteriosi personaggi
russi che popolano la tragedia del Costa
Concordia, eccoci di nuovo sulla costiera
più fascinosa del mondo. La società inca-
ricata di ripulire i fondali del Giglio dopo
l’affondamento si chiama Castalia. Il suo
nome era, fino a qualche tempo fa, Casta-
lia Ecolmare. Ha sede a Napoli ed è stata
fondata dallo storico armatore sorrentino
Mariano Pane, presente oggi in Castalia
col 16% attraverso la sua società Globeco,
ex Ecolmare, specializzata appunto nello
“spazzamento” dei mari. 

E mentre al Giglio va avanti il lavoro
di bonifica delle acque intorno al relitto,
nella terra natia l’armatore Pane sta por-
tando avanti una trattativa che vale la bel-
lezza di 35 milioni di euro. E che per pu-
ro caso vede in campo strani personaggi
russi. Tanto misteriosi che, in una recen-
te interpellanza rivolta al ministro dell’In-
terno Anna Maria Cancellieri, il senatore
Elio Lannutti ha lanciato l’allarme sulle
possibili infiltrazioni, in tutta questa vi-
cenda, di esponenti della mafia russa. Pos-
sibile? Ricominciamo daccapo.  

CACCIA AL MAGNATE
Pare che l’intermediario sia arrivato, ma
guarda un po’, proprio da Firenze. E che
faccia l’avvocato. Sarebbe stato lui a pre-
sentare la figlia dell’ennesimo magnate rus-
so, Kamilla Dzhanashiya, ventidue anni,
a Mariano Pane, che cercava acquirenti fa-
coltosi per la sua Villa Tritone, monu-
mentale gioiello architettonico con vista
sul golfo di Sorrento. La signorina - ripor-
tano le cronache locali - è rimasta incan-
tata dalla villa nel corso di un ricevimen-
to. Papà, me la compri? Affare fatto. O qua-
si. Perché dopo le vibrate proteste dei sor-
rentini, l’amministrazione comunale gui-

L’ASSALTO A VILLA TRITONE

Lungo quel filo invisibile
che unisce l’isola del Giglio
alla penisola sorrentina ecco
un’altra storia vera che vede
in campo un magnate 
dell’ex Urss e, sullo sfondo,
l’ombra della mafia russa.
FURIO LO FORTE

L’INCHIESTA

data da Luigi Cuomo ha lanciato un’opa
sulla villa. Per ora, solo virtuale, visto che
i 35 milioni nelle casse comunali, natu-
ralmente, non ci sono...

Lannutti ci va giù duro. «Indaghi la
Dda», chiede col solito piglio deciso. Sarà
perché l’agenzia americana Prime Crime
indica fra i boss della mafia russa in giro
per il mondo i due criminali Vladimir
Dzhanashia e Valter Dzhanashia. Solo
omonimi della fanciulla moscovita?

Di certo anche la ragazza proprio ricca
ricca, non pare. Stando almeno alle visu-
re camerali, che la vedono amministratri-
ce di una società immobiliare con sede a
Parigi, la Sci Onixus, fondata a febbraio
2011 con un capitale sociale da appena
1.500 euro. «Un po’ pochino, per spiccare
il volo verso Villa Tritone...», ironizzano
in zona. 

Non se la passa troppo bene, per la
verità, nemmeno il raggruppamento
Castalia, più volte al centro di interroga-
zioni parlamentari e indagini della magi-
stratura, molte delle quali hanno riguar-
dato lo stesso Pane. La più clamorosa è
davvero un “relitto” del passato. Così
come relitti inutilizzati erano rimasti quei
costosissimi “spazzamare” venduti dalla
sua Ecolmare alla Regione Campania
negli anni ‘90, quando a presiederla era il
democristiano (e poi mastelliano doc)
Antonio Fantini. Mezzi inutili, finiti ad
arrugginire in una darsena abbandonata
del porto di Salerno, ma pagati all’arma-
tore sorrentino 20 miliardi di vecchie lire.
Dopo la condanna in primo grado, la
corte dei conti  e la magistratura ordinaria
ci misero una pietra sopra in appello. 

Ora la vicenda rischia di tornare... a
galla, visto che Castalia non solo sta
lavorando al Giglio, ma con questo
appalto rischia di riportare sotto i riflet-
tori le polemiche sull’affidamento che
da quasi dieci anni le viene rinnovato
dal Ministero dell’Ambiente per la puli-
zia dei mari italiani. 

Scriveva il pidiellino Carlo Ciccioli
in un’interrogazione parlamentare del
2009: «il servizio della difesa del mare è
stato per ben venti volte concesso con
procedure che suscitano notevoli per-
plessità dal punto di vista della loro
regolarità alle società Ecolmare e Casta-
lia, poi riunite nella società consortile
Castalia-Ecolmare». Quella convenzione
è stata puntualmente rinnovata a maggio
2011 per un importo intorno ai 20 milio-
ni di euro.

META DEI MISTERI
Staremo a vedere quale sarà il destino di
Villa Tritone. Ma intanto, poco distante
da qui, a Meta di Sorrento, di villetta ce
n’è un’altra. Un edificio tipico della Peni-
sola, quella di una volta, coi viottoli che
si fanno strada nelle maestose distese di
agrumeti. Dentro questa casetta di via San
Cristoforo 10, un’abitazione modesta
come tante, Francesco Schettino sta rin-
chiuso con la sua famiglia. Una consegna
rigida, quella dei domiciliari disposta dal
gip di Grosseto. Che gli starà consenten-
do, forse, di mettere ordine nei suoi pen-
sieri. Tutti lo conoscono, in zona, come
un lupo di mare, uno dei tanti marittimi
di lungo corso capaci di esportare nel
mondo quella tradizione di navigatori che
rende orgogliosa la penisola sorrentina. E
che da queste parti dà lavoro a intere
generazioni, da sempre. «Sono un po’
tutti così - raccontano in zona - quando
scendono a terra, nei periodi di riposo,
sembrano quasi dei pesci fuor d’acqua».
Altri, in penisola, ricordano la triste
vicenda che quattro anni fa aveva colpito
Schettino e che proprio in questo periodo
starebbe per arrivare ad un sbocco, tutt’al-
tro che atteso dalla famiglia (vedi box
della pagina accanto).

Fino alla sua estromissione era tran-
quillo, invece, l’avvocato Salvatore Para-
scandola - un passato da navigatore ed un
presente nel Terzo Polo a Monte di Proci-
da, in quota Udc - secondo il quale (inter-
vista a pagina 7) è ancora da accertare se si
sia trattato di errore umano o di malfun-
zionamento delle apparecchiature di
bordo. Resta quella domanda, il rovello
intorno al quale volteggia il ricordo delle
vittime. Ci fu qualcuno che costrinse un
capitano esperto come Schettino a deviare
dalla rotta prestabilita? E i traffici gestiti
dalle organizzazioni criminali dell’ex
Unione Sovietica possono avere avuto un
ruolo, in quella fatale scelta, la notte del
13 gennaio a bordo della Costa Concordia?

Mosca a Surriento 


