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«Così gli amici della ’ndrangheta
costruivano la strada sulPolcevera»
Blitzdell’Antimafiacontro iFotia: «Controlli dribblati conungirodiprestanome»
E lesocietàvicineallecoscheottenevanoappaltiper le infrastrutturedellacittà
MATTEO INDICE

CONILGIOCOdelletretavolet-
te, dicono oggi gli inquirenti,
riuscivano a infilarsi dentro
appalti (spesso pubblici) fra i
piùimportantidiGenovaedel-
la Liguria. Lo hanno fatto in
tempi recentissimi per i lavori
dispondasul torrentePolceve-
ra - realizzazione della nuova
viabilità chepermetteràdi col-
legare le auto in arrivo da Bol-
zaneto con l’Ilva e la strada a
marediCornigliano-, loaveva-
no fatto negli scavi per la citta-
della tecnologica degli Erzelli.
E fuori dal capoluogo sono in
piena attività a Vado Ligure
(piattaforma Maersk), Impe-
riese (raddoppio ferroviario) e
pure aMilano, dove ambivano
a un restyling dell’Università
Bicocca. E però secondo la Di-
rezione investigativa antima-
fia i fratelli Pietro, Francescoe
Donato Fotia, imprenditori al
centro dell’ultima indagine,
hanno due problemi: sono
contiguiallecoscheBruzzani-
ti - Morabito - Palamara di
Africo; e hanno ceduto le
aziende a prestanome, pur
mantenendone il controllo
con tanto di sopralluoghi in
cantiere. Perciò dopo essere
stati indagati per «intestazio-
nefittizia»,neiloroconfrontiè
scattato un sequestro da 10
milioni di euro. Attenzione: i
beni sono affidati a un com-
missariostraordinario, inmo-
dochegli interventigiàinizia-
ti possano proseguire e so-
prattutto non rischino con-
traccolpi immediati i
dipendenti.

«In cantiere c’erano loro»
Sebbene le aziende del gruppo
abbiano base a Savona, l’epi-
centro dell’inchiesta è la
Valpolcevera. In particolare
l’appalto bandito da Sviluppo
Genova e finanziato da Regio-
ne, Provincia, Comune e Auto-
rità portuale per realizzare un
pezzodellanuovastrada lungo
il torrente, il collegamento con
il ponte Pieragostini e oltre. La
commessaera stataaggiudica-
ta l’1 agosto 2008 per
2.328.000 euro al “Consorzio
cooperativecostruzioni”, chea
sua volta l’aveva affidata alla
“Orion”. «Quest’ultima -preci-
sano gli inquirenti - cedeva co-
me da contratto del marzo
2013 il ramo d’azienda per
l’esecuzione delle opere edili e
la realizzazione e costruzione
dioperecivili (nonpropriouna
branca secondaria del lavoro,
ndr) alla “Siteco srl”...». Abbia-
mofinalmentetrovatochiope-
ravadavveronell’ultimoperio-
do?«Il24settembre2013èsta-
to eseguito un sopralluogo,
poiché da una settimana era
stata segnalata la presenza di
un mezzo d’opera con l’inse-
gna“FotiaGroup”».LaDiacapi-
sce che qualcosa non quadra, e

quell’anomalianonè limitataa
un solo mezzo in una giornata
estemporanea. Cosa stava suc-
cedendo? Poiché sulla Scavo-
ter si erano accesi troppi riflet-
tori, i titolari avevanodecisodi
creare una nuova ditta, la Pdf.
Inizialmentepossedutaper in-
tero dalla medesima Scavoter,
attraverso vari travasi finisce

sulla carta in pancia alla Seleni
srl. Ma chi c’è nella Seleni che
controllalaPdf,nataperfareda
schermo ai Fotia? Le quote so-
no suddivise fra RemoCasano-
va e Giuseppe Criaco, ovvero il
più stretto e “storico” collabo-
ratore e uno dei loro nipoti. Un
passaggio cruciale si materia-
lizza l’11 aprile 2012, con una

delle varie “partite di giro” fra
Pdf e Seleni. «I trasferimenti -
precisa chi indaga - sono suc-
cessivi al deposito d’una pro-
postadimisuradiprevenzione
patrimoniale (altro maxi-se-
questro ancora in itinere, ndr):
si devequindi ritenere che tut-
to sia avvenuto per eliminare i
potenziali effetti nefasti deri-

NEL2011 IL LEGAMECONUNESPONENTEDISPICCODELPARTITODEMOCRATICOASAVONA

Dai sequestri di personaai soldi ripuliti
LecartedellaDia: contatti fra imprenditori ebosscoinvolti in fattigravissimi

TREEPISODI su tutti, sparsi in
un arco temporale di oltre
vent’anni, certificano la con-
tiguità fra i clan Bruzzaniti -
Morabito - Palamara e i Fotia
secondo la Direzione investi-
gativa antimafia di Genova. Il
più significativo va in scena il
18 settembre 2005 a Savona,
dove viene fermata un’auto
conabordoGiovanniMorabi-
to e Francesco Bruzzaniti. Cu-
stoditi nella cintura dei pan-
taloni e nel giubbotto, Mora-
bito ha trentamila euro in
banconote e sulle prime non
saspiegareconchiarezzaper-
ché si trovi in Liguria. Messo
alle strette, ripete che i soldi
sono destinati alla famiglia
Fotia «per il pagamento di un
nonmeglioprecisatomacchi-
nario». Interessante il pedi-
gree dei due finanziatori dei
Fotia, che a loro volta impaz-
zanonei cantieri liguri.Mora-
bito era stato in passato arre-
stato per il tentato omicidio
della sorella e il processo ave-
va stabilito che si trattò d’un
gesto«d’onore», perché la

donna aveva avuto un figlio
dopo la separazionedalmari-
to. Bruzzaniti è invece pluri-
pregiudicato per associazio-
ne a delinquere finalizzata al
traffico di stupefacenti e ed
entrambi lo sono per il rici-
claggio di «banconote pro-
vento di sequestro di perso-
na». Erano stati bloccati anni
prima, sempre in Liguria, con
un po’ di milioni (c’erano an-

cora le lire) frutto della som-
ma pagata dai familiari di
Francesca Isoardi, rapita nel
1984 in provincia di Cuneo e
liberata-guardaunpo’-aCel-
le Ligure. «Me li ha dati mia
nonna» la replicadiMorabito.
L’ultimo, e più recente, le-
gamesospettoèquellodeiFo-
tia con la società “Corsaro” di
ReggioCalabria,dicuisonori-
correnti subappaltatori. Se-

condo gli inquirenti, proprio
la Corsaro distribuisce siste-
maticamente i suoi lavori a
ditteamichedeiclandiAfrico.
«L’ultima operazione - ha ri-
marcato Sandro Sandulli, ca-
po della Dia di Genova -, con-
ferma che qui ci sono struttu-
re organizzate e presenti da
tempo. Ed è consolidata la
presenza di gruppi ’ndran-
ghetisti attivi in diversi setto-
rieconomici.Sonosolidi irap-
porti con le cosche reggine,
egemoni sul territorio cala-
brese e con un ruolo impor-
tante negli equilibri della cri-
minalità organizzata».
C’è unultimoaspetto, da ri-
cordare. Pietro Fotia era stato
arrestato l’11 maggio 2011
per le super-sponsorizzazio-
ni a una squadra di basket sa-
vonese di cui era presidente
un politico allora emergente
del Pd ponentino, Roberto
Drocchi, capo dell’ufficio tec-
nico di Vado. Agli occhi dei
magistrati quelle erano maz-
zette per avere in anticipo il
dettaglio dei futuri appalti, a
conferma di come l’amicizia
dei politici non fosse disde-
gnata.
M. IND.

IL RETROSCENA

Sandro Sandulli, capodella Direzione investigativa antimafia

Francesco FOTIA, 41 anni

attivi soprattutto fra
Savona, Genova e Imperia

Donato FOTIA 44 anni

I PROTAGONISTI

Pietro FOTIA, 46 anni

vanti dall’applicazione del
provvedimento, tanto sui beni
quanto per l’aggiudicazione di
commesse pubbliche». Fra lo
spauracchio di vedersi estro-
messidalleassegnazionidi en-
ti locali e il rischio di sigilli ad
aziende e ruspe, a parere di
agenti e carabinieri i Fotia ave-
vano optato per le teste di le-
gno.

Feeling con iMamone
«Il gioco dei subappalti - confi-
da un investigatore - permette
a certe aziende, sempre più di-
scusse, di rimanere nell’om-
bra, perlomeno di non svelarsi
subito nella grande corsa al-
l’assegnazione pubblica. En-
tranoinscenasubitodopo,edè
in corso una mappatura dei
cantieri genovesi nei quali le
società dell’entourage Scavo-
ter-Fotiapotrebbero averavu-
touncertopesonell’ultimode-
cennio». Di certo, e lo confer-
manoaltre carte e fotografie in
mano alla Dia, quegli scavatori
hanno lavorato alla costruzio-
ne di Erzelli, cittadella hi-tech
sulla collina che sovrasta il Po-
nente.
Altre intercettazioni, risa-
lenti giàal2007, certificano in-
vece un rapporto strettissimo
fra Pietro Fotia e l’ex “re” delle

bonifiche genovesi Gino Ma-
mone, arrestato a novembre
(oggièliberoconilbraccialetto
elettronico)perungirodimaz-
zette nell’azienda comunale
dei rifiuti Amiu e ritenuto vici-
no ad altri clan. E in una delle
varie conversazioni registrate,
proprio Fotia ammetteva di
averealcunemiresuilavoriper

••• SI È TENUTA ieri la
prima udienza dedicata
all’adunanza dei credi-
tori della Borchi costru-
zioni srl, impresa che
quattro anni fa era sta-
ta coinvolta nell’inchie-
sta sulla cricca di fun-
zionari e imprese ami-
che che controllava le
gare del Provveditora-
to alle opere pubbli-
che. Le indagini, coor-
dinate dal pubblicomi-
nistero Paola Calleri e
tutt’ora aperte, ipotiz-
zavano l’esistenza di
una rete di dipendenti
pubblici corrotti e di
imprenditori che riusci-
vano a determinare
l’assegnazione di im-
portanti appalti pubbli-
ci. Paolo Borchi, patron
dell’azienda genovese,
era stato indagato per
corruzione. A distanza
di quattro anni la ditta
ha chiesto l’accesso al
concordato preventivo:
«È un passaggio che
non pregiudica la con-
tinuazione delle attivi-
tà», afferma il legale
Romano Raimondo».

In tribunale
Cricca delle gare,
la Borchi chiede
il concordato

Unacuriosità
al giorno
Piante
e fiori

Secondo l’antica tradizione popolare oggi e domani
sono due dei giorni di marzo più propizi per mettersi
al lavoro con i fiori. Gli altri giorni sono il 18, il 27
e il 28. Chi invece ha intenzione di mettersi al lavoro
con i frutti deve aspettare il 13 e poi il 15, il 22 e il 31

FIORI E FRUTTI, QUANDOMETTERSI AL LAVORO

L’ultima inchiesta

GLI SCAVI
PERLAVIABILITÀ
APONENTE
MEZZI della Scavoter
hanno realizzato una par-
te dei lavori sul torrente
Polcevera. I fratelli Fotia
erano entrati nei cantieri
attraverso una rete di su-
bappalti e si erano scher-
mati dietro alla “Pdf”,
ditta intestata a presta-
nome

LERUSPE
NELVILLAGGIO
HI-TECH
È SEMPRE attraverso il
meccanismo dei subap-
palti che le ditte che fan-
no capo alla famiglia ca-
labrese riescono a intro-
dursi anche all’interno
dei lavori sulla collina de-
gli Erzelli, dove è in co-
struzione la nuova citta-
della tecnologica

QUELLEMIRE
DEL2007
SULMETRO
ALCUNE intercettazioni
del 2007 documentano
stretti rapporti tra i Fotia
e Gino Mamone, l’ex re
delle bonifiche di origini
calabresi arrestato per
corruzione, e l’interesse
nei confronti dei lavori
per la metropolitana di
Genova



OGGI CONVEGNO � Il business delle agromafie “fattura” oltre 15 miliardi, sfruttando pure calamità naturali come quella che ha ridotto la produzione dell’olio d’oliva

Frodi alimentari, nel mondo
impazza il pesto contraffatto

ltre 15,4 miliardi di euro. A tanto am-
monta il business dalle agromafie in

Italia che, alla faccia della crisi e della re-
cessione dell’economia, nel 2014 è au-
mentato del 10% rispetto all’anno prece-
dente. È quanto emerge dal Terzo Rap-
porto Agromafie elaborato da Coldiretti,
Eurispes e Osservatorio sulla criminalità in
agricoltura e sul sistema alimentare, che
sarà presentato oggi, alle 10, nella sede
della Camera di Commercio di Genova. Al
convegno parteciperà come relatore anche
l’ex magistrato Gian Carlo Caselli, oggi
presidente del comitato scientifico del-
l’Osservatorio sulla criminalità nell’agri-
coltura e sul sistema agroalimentare. 

«L’incremento calcolato sul valore delle
agromafie è determinato da diversi fattori
- spiega Germano Gadina, presidente di
Coldiretti Liguria - come la restrizione del-
l’erogazione di credito alle imprese, che
porta alla chiusura di moltissime aziende
o alla necessità per molti imprenditori di
approvvigionarsi finanziariamente ricor-
rendo a operatori poco “istituzionali”». È il

O caso del money dirting, un meccanismo
che porta allo spostamento di circa 120
milioni di euro al mese in Italia da un’eco-
nomia sana a una illegale. «Ma ci sono an-
che fattori imprevedibili - aggiunge Gadi-
na - come quelli climatici, che, colpendo
pesantemente la produzione, aprono le
porte a ulteriori fenomeni di contraffazio-
ne». 

Guardando alla Liguria l’esempio più
lampante è quello dell’olio: la produzione
del 2014 è calata del 45% rispetto a quella
del 2013. Le frequenti piogge estive, gli at-
tacchi della mosca dell’olivo, gli eventi al-
luvionali hanno falcidiato la produzione li-
gure, che, quasi dimezzata, passa dalle ol-
tre 5.700 tonnellate del 2013 alle 3.150 del
2014. 

I crimini agroalimentari si compiono an-
che sul web: i siti di e-commerce alimenta-
re si stanno moltiplicando negli ultimi an-
ni e, non a caso, dopo il turismo (51%), è
proprio il cibo a pesare maggiormente su-
gli acquisti online, con il 12% del mercato.
Con la proliferazione di questi canali di

vendita, aumentano anche i rischi per il
consumatore, che si trova spesso di fron-
te prodotti irregolari per scadenze, infor-
mazioni, etichettatura: tra gli alimenti più
contraffatti ci sono quelli tipici regionali e
locali (32%), i prodotti Dop e Igp (16%) e i
semilavorati (insaccati, sughi e conserve).
Diventa così facile trovare la Daniele mor-
tadella, wine kit e cheese kit per prepara-
re il Parmigiano o il falso Pecorino roma-
no. Solo negli Stati Uniti, che valgono per
l’Italia 2,8 miliardi di export, c’è un’indu-
stria alimentare ispirata al made in Italy
che fattura ben 24 miliardi di euro. Ed è fa-
cile trovare anche Olio di Colline, Ligurian
Extra vergine olive oil, o Ciappe Ligurian
Bread, per non parlare del Pesto Genovese
Carluccio’s per condire le Trofie Pasta.

Per ciò che riguarda il sommerso, il
trend di irregolarità nell’agricoltura è in
continua crescita negli ultimi 15 anni: il
settore conta la maggiore incidenza di la-
voratori irregolari d’Italia, con un tasso del
25%, in aumento dello 0,4% annuo. Tra
2013-2014 il Comando di Carabinieri per
la Tutela del Lavoro ha effettuato 3.044
controlli sulle posizioni lavorative nelle
aziende agricole: solo 1.699 risultano re-
golari, 693 sono irregolari e 554 in nero.
Dai 14 controlli svolti in Liguria, 8 risulta-
no regolari, mentre 3 sono irregolari e 3 in
nero.

IL BLITZ � Sequestrati dieci milioni di euro ai fratelli Fotia

La ’ndrangheta
nei cantieri
del Polcevera

er sviare le misure interditti-
ve emanate dalla prefettura

di Savona, i fratelli Pietro, Fran-
cesco e Donato Fotia avevano
intrapreso due vie: una legale,
fatta di ricorsi al Tar, e una ille-
gale, con l’intestazione fittizia
di società a teste di legno.

Ma la Direzione investigativa
antimafia è riuscita a fermare
gli interessi criminali della fa-
miglia, con un sequestro pre-
ventivo di 10 milioni di euro: ai
tre sono state bloccate quote
societarie, conti correnti, beni
mobili e immobili. Oltre ai Fotia
sono stati indagati i due presta-
nome, Giuseppe Criaco e Remo
Casanova. Per tutti l’accusa è in-
testazione fittizia di beni. Se-
condo gli inquirenti, i Fotia sa-
rebbero legati a doppio filo con
la cosca della ’ndrangheta dei
Bruzzaniti-Morabito-Palamara
di Africo (Reggio Calabria). Le-

P gami familiari, tramite una serie
di matrimoni tra le varie fami-
glie, e legami di tipo economico.

I fratelli Fotia avevano messo
le mani su una serie di lavori
per opere pubbliche in tutta la
Liguria, ma anche in Lombardia
fino ad arrivare a Milano. A Ge-
nova, la famiglia di origine cala-
brese aveva ottenuto in subap-
palto i lavori nel torrente Polce-
vera, i lavori di ampliamento
del piazzale della stazione au-
tostradale di Spotorno (autoriz-
zata dalla società Autostrada
del Fiori), quelli di completa-
mento per le opere minori di li-
nea del raddoppio della linea
ferroviaria Genova-Ventimiglia
e quelli di modifiche di impian-
ti Trenitalia-Vpe-Dl prolunga-
mento capannone stazione Sa-
vona. Ma gli interessi dei Fotia
erano arrivati anche a Milano,
dove avevano cercato di ottene-

re un subappalto per lavori
commissionati dall’Università
Bicocca.

Dopo l’arresto a Savona del
boss Carmelo Gullace, capo del-
la più importante “locale” della
’ndrangheta nel Nord Ovest ar-
restato a Savona «e l’operazione
di oggi - ha detto il colonnello
Sandro Sandulli che guida la
Dia genovese -, ci rendiamo
sempre più conto che sul terri-
torio della Liguria ci sono strut-
ture organizzate e presenti da
tempo. Le attività di indagine e
le ultime operazioni dimostra-
no la presenza consolidata di
gruppi di ’ndrangheta attivi in
diversi settori economici e in

Il boss
GULLACE NON RISPONDE
AL GIUDICE
Si è avvalso della facoltà di non
rispondere davanti al gip Emilio
Fois, Carmelo Gullace, arrestato
nei giorni scorsi per usura, tentata
estorsione, intestazione fittizia di
beni e esercizio abusivo della pro-
fessione creditizia nel savonese e
personaggio di spicco ritenuto
dagli inquirenti appartenente alla
cosca “Raso-Gullace-Albanese” di
Cittanova. L’uomo, originario della

A SAVONA

La Dia ha sequestrato beni
per dieci milioni di euro al

termine di indagini scaturi-
te dai controlli sui lavori nel

torrente Polcevera

Calabria, residente a Toirano, è
indagato nell’ambito di un’opera-
zione ribattezzata “Real Time” con-
dotta dai carabinieri del Comando
Provinciale di Savona, in collabo-
razione con personale della Dire-
zione Investigativa Antimafia di
Genova. Insieme a Gullace, sono
state denunciate tre persone a pie-
de libero, tra cui la moglie, Giulia
Lazzari, e Fabrizio Accame, ex
segretario della Margherita di
Albenga. Contestualmente all’arre-
sto, sono stati sequestrati beni per
un valore complessivo di circa due
milioni di euro.

STUDIO � In giunta regionale due assessore su dodici posti: la media è la metà di quella nazionale

Politica, in Liguria donne penalizzate
I sindaci di sesso femminile sono solamente 29 su 232

on brilla la politica quanto a
parità di genere in Liguria sia a

livello regionale sia a livello co-
munale. È quanto emerge da
un’elaborazione fatta dall’asses-
sorato alle Pari Opportunità re-
gionale, presentata ieri alla stam-
pa. 

Pochi gli spazi alle donne nella
giunta regionale: considerando le
cariche di presidente e gli asses-
sori della giunta (2 donne e 10
uomini) solo il 16,67 per cento
degli incarichi va alle donne con-
tro la media nazionale del 31,82
per cento. Passando al consiglio
regionale ligure, le donne sono 4

N su 40, quindi 10 per cento, contro
una media nazionale di presenza
femminile nei consiglio regionali
del 15,87 per cento.

Le cose non vanno meglio nei
comuni, visto che su 232 comuni
liguri, i sindaci donna sono 29.
Secondo la ricerca, emerge una
maggiore eguaglianza in quelle
regioni che hanno votato una leg-
ge sulla doppia preferenza di ge-
nere come Campania, Emilia-Ro-
magna e Toscana. «Le norme pos-
sono aiutare dove la politica è
troppo lenta - ha commentato
l’assessore alle pari opportunità
della Regione Liguria, Lorena

Rambaudi - mi dispiace che la Re-
gione Liguria non abbia introdot-
to la doppia preferenza
di genere. Se è vero che
ci sono sindaci donna a
Sestri Levante e in picco-
li comuni, più si va in al-
to, più la selezione è du-
ra».

Quanto ai comuni ligu-
ri su 232 (tre in meno dei
235 complessivi, in
quanto attualmente com-
missariati) i sindaci uo-
mini sono 203, l’87,50 %, le don-
ne-sindaco appena 29, il 12,50%.
Nelle giunte fra sindaci e assesso-

ri gli uomini sono 670 su 905, ol-
tre il 74%. Stesso discorso per i

consigli comunali : gli
scranni degli uomini ma-
schietti sono 1791 (71,47
%) quelli delle donne 715
(28,53%).

Nella giunta del Comu-
ne di Genova  su 12 as-
sessori le donne sono ad-
dirittura in maggioranza
6-5, a Imperia la presen-
za di donne è di 3 contro
5 uomini, due donne

contro 6 uomini nella giunta co-
munale di Savona, donne sconfit-
te anche alla Spezia per 2-7.

Interviene
assessore
Rambaudi

«Serviva
preferenza
di genere»

particolare gli appalti. Ci sono
rapporti solidi con la famiglia
della ’ndrangheta di Africo, ege-
mone sul territorio calabrese e
con un ruolo importante negli
equilibri della criminalità orga-
nizzata: nel corso delle attività
investigative sono emersi lega-
mi di tipo familiare come matri-
moni ma anche amicizie e fre-
quentazioni di lungo corso».

Secondo gli investigatori, la
famiglia Fotia avrebbe “ripulito”
i soldi della ’ndrangheta, accu-
mulati con sequestri di persona
e traffico di droga, attraverso le
società impiegate nel movimen-
to terra, in costruzioni edili e di
smaltimento di rifiuti.
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antimafia della Prefettura di
Savona. Si tratta del procedi-
mento con cui il prefetto, con
ampia discrezionalità che pre-
scinde anche dai risvolti pena-
li, può impedire ad una società
di partecipare ad appalti pub-
blici. Trattandosi di un atto
amministrativo i Fotia aveva-

no ottenuto il rigetto dell’in-
terdittiva dal Tar Liguria.

Di fatto viene lasciata am-
pia discrezionalità alle pubbli-
che amministrazioni di deci-
dere se impedire ad un’impre-
sa colpita da interdittiva di
partecipare ad un appalto.

Secondo la Dia e la procura
di Savona la Scavoter avrebbe
beneficiato di alcuni appalti e
subappalti pubblici quando
ancora era sotto interdittiva,
ovvero prima che, nel 2013 il
Tar accogliesse il ricorso dei
Fotia, e nonostante «sui com-
ponenti del nucleo familiare
pendesse una misura di pre-
venzione» seppur non definiti-
va.

Nel provvedimento del gip
vengono elencati alcuni dei la-
vori ai quali partecipava la Sca-
voter: a Genova il collegamen-
to tra la viabilità in sponda de-
stra del torrente Polcevera tra
il ponte Pieragostini e l’ex Ilva
(appalto di Sviluppo Genova);
a Savona il raddoppio della fer-
rovia nella tratta San Lorenzo
al Mare- Andora, mentre la
presenza di mezzi e uomini di
Scavoter è stata registrata  da-

gli inquirenti nei lavori di rea-
lizzazione della piattaforma
portuale Maersk a Vado Ligu-
re.

Le società dei Fotia avevano
ottenuto anche un importan-
te sub appalto per lavori di mo-
vimento terra alla sede dell’u-
niversità Bicocca di Milano ma
i vertici dell’ateneo, a fronte
dell’interdittiva prefettizia
avevano revocato l’incarico al-
l’impresa. Gli investigatori
sottolineano che Scavoter ave-
va ottenuto il lavoro dalla srl
“Gruppo Corsaro” vincitrice
dell’appalto alla Bicocca. Ma la
Corsaro, spiegano gli atti della
procura, è impresa legata alla
cosca Morabito- Bruzzaniti-
Palamara, e quindi le aziende
dei fratelli Fotia vengono con-
siderate emanazione ligure
della criminalità calabrese.

ANCHE i fratelli Fotia, co-
me era accaduto per
Carmelo Gullace, intrat-

tenevano rapporti stretti con
ambienti con politici. Con Gul-
lace è indagato l’ex segretario
di Albenga della Margherita
che in campagna sostenne
l’attuale sindaco ingauno, e
Pietro Fotia venne arrestato
nel 2011 con Roberto Drocchi,
ex consigliere comunale a Sa-
vona del Pd che ha patteggia-
to una condanna per corruzio-
ne. Sul ripetersi di questi im-
barazzanti incidenti di percor-
so interviene in questa stessa
pagina la senatrice Donatella
Albano.

Va però rimarcato come una
delle peculiarità delle mafie,
specie di quelle che mirano al-
la supremazia economica an-
cor prima che a quella milita-
re, sia la capacità di stabilire
relazioni con istituzioni e am-
ministrazioni del territorio.

L’inchiesta della Dia coordi-
nata dal procuratore capo di
Savona Francantonio Grane-
ro e dal pm Giovanni Battista
Ferro, che ha convinto il gip
Fiorenza Giorgi a firmare il
provvedimento di sequestro,
racconta soprattutto due cose. 

Da un lato c’è il paniere in-
vestigativo in cui trovano po-
sto tutti gli elementi raccolti
dagli inquirenti sia in tema di
relazioni personali e famiglia-
ri (alcune risalenti anche nel
tempo) dei fratelli Fotia con i
rappresentanti della cosca di
Africo dei “Morabito-Bruzza-
niti- Palamara”, che sul fronte
societario con i passaggi di
quote e di ruoli gestionali che
collegano l’azienda di famiglia
Scavoter («impresa che aveva
quasi un monopolio nel savo-
nese» ha spiegato la dirigente
della squadra mobile Rosalba

fiaccolate e i convegni».
Eppure lei cerca sempre di

parlare di questi temi, ma il suo
partito c’è?

«In genere sono sempre io da

sola, senza il partito. Pensi che
abbiamo organizzato poche
settimane fa un convegno im-
portante a Ceriale, proprio in
un territorio che la ‘ndranghe-
ta la conosce. Però lo abbiamo
preparato con la Casa della Le-
galità (il fondatore Christian

Garello) alle srl Pdf e Seleni,
considerate ramificazioni co-
munque controllate dai Fotia
attraverso dei prestanome.

Ma l’altro versante dell’in-
dagine è quello in cui persiste
una nebbia interpretativa che
rende alcuni profili assai diffi-
cili da decifrare. I Fotia, infatti,

SIMBOLO

Donatella Albano senatrice del
Pd e simbolo della lotta
alla mafia

Maxisequestro alla ‘ndrangheta degli appalti
Gli uomini della Dia congelano dieci milioni di euro ai fratelli Fotia, considerati emanazione nel savonese delle cosche di Africo
Nel mirino i cantieri del raddoppio ferroviario, della viabilità sul Polcevera, della piattaforma Maersk e dell’università Bicocca di Milano

“Il mio Pd non affronta il problema, chiederò al ministro Orlando di occuparsene”
LA SENATRICE DONATELLA ALBANO, SIMBOLO DELLA LOTTA ALLE MAFIE, È AMAREGGIATA PER IL SILENZIO DEL SUO PARTITO DI FRONTE A RELAZIONI IMBARAZZANTI

«EH LO so, diciamo che
certe situazioni tendo-
no a ripetersi un po’

troppo spesso. Al mio partito
cosa dico? Ragazzi diamoci una
mossa».

La senatrice del Pd Donatel-
la Albano sembra passata di
moda. Lei che da consigliere co-
munale di Bordighera seppe
opporsi alle pressioni di un si-
stema che è stato poi duramen-
te sanzionato nel processo con-
tro la ‘ndrangheta a Imperia,
era il volto dell’antimafia da
sbandierare quando i problemi
con la ‘ndrangheta ce li aveva-
no soprattutto gli “altri”, gli
scajoliani e  la destra imperiese.

Ma oggi da diverse indagini
emerge che anche al Pd e al cen-
tro sinistra  qualche frequenta-

zione discutibile non manca.
Niente di penalmente rilevan-
te, ma quanto ad opportunità si
può discutere. Però sta proprio
qui il problema, nessuno nel Pd
sembra voler affrontare que-
sto risvolto della “questione
morale”.

Perché senatrice?
«Perché, mi viene da dire, se

nessuno ne parla si può pensa-
re che non sia accaduto».

Invece...
«Invece queste situazioni si

ripetono in maniera preoccu-
pante. Nel Pd abbiamo affron-
tato il problema e lo abbiamo
fatto esplodere nell’imperiese,
con lo scioglimento dei comuni
di Ventimiglia e Bordighera.
Ma ora sembra che certi temi
non interessino più Finite le

Abbondanza già molti anni fa,
nel silenzio generale della poli-
tica, evidenziò le relazioni poli-
tiche di Carmelo Gullace e dei
Fotia, ndr). Eppure in sala non
c’era nessun esponente del
Pd».
Quindi?
«Quindi dico ai miei compa-

gni di partito “ragazzi bisogna
darci una mossa”. Altrimenti
rischiamo di risvegliarci con
brutte sorprese. Basta leggere
la relazione di Anna Canepa
(pm della Direzione nazionale
antimafia, ndr) per capire che
certi incidenti di percorso van-
no analizzati e discussi senza ti-
mori. I segnali di infiltrazioni ci
sono e se prima stavano solo nel
mio ponente, dove era il centro
destra a governare, oggi li tro-

viamo anche in territori del
centro sinistra, come il savone-
se o certe zone dello spezzino».
In concreto cosa farà?
«Chiederò al ministro della

giustizia Andrea Orlando, che
fu molto attivo sul tema della
criminalità nell’imperiese, di
farsi promotore di una qualche
iniziativa di riflessione su que-
ste vicende liguri».

Lei è stata minacciata, ha vis-
suto protetta, è stata eletta in
Parlamento e ha visto ricono-
sciute in tribunale le sue batta-
glie. Come vede la situazione
oggi a qualche anno di distanza
dai fatti?

«La sensazione è che nulla
sia cambiato».

(marco preve)
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GLI uomini della Direzione investigativa antimafia, in
collaborazione con la squadra mobile di Savona,
sequestrano dieci milioni di beni a tre fratelli di

origine calabrese a capo di un gruppo imprenditoriale del
savonese operante nella movimentazione terra.
L’operazione  muove dalla contestazione  di interposizione
fittizia di beni e quote societarie. 
Secondo la Dia e la procura di Savona, Pietro, Francesco e
Donato Fotia, affidandosi a due teste di legno, Giuseppe
Criaco, che è loro cugino, e Remo Casanova, cercavano di
mettere al sicuro il loro patrimonio e allo stesso tempo
volevano aggirare una serie di misure interdittive
antimafia che potevano impedire alle loro aziende di
partecipare a gare per appalti pubblici.

Dopo le condanne al maxi processo di Imperia, dopo
l’arresto, pochi giorni fa, sempre ad opera della Dia di
Genova di Carmelo Gullace, accusato di essere un
elemento di spicco della ‘ndrangheta nella riviera di
ponente, e a qualche settimana di distanza dall’arresto,
ancora la Dia, di Domenico Romeo, ritenuto uomo della
‘ndrangheta nel levante spezzino, appare fin quasi
scontata la considerazione del colonnello Sandro Sandulli,
capo del centro operativo Dia di Genova: «E’ ormai un
concetto consolidato che in Liguria strutture mafiose
abbiano ampi spazi per coltivare interessi illeciti e altri solo
apparentemente leciti». 
Considerazione scontata per tutti tranne che per la politica.

(m.p.)
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sono da tempo nel mirino degli
organismi investigativi, ma le
richieste di alcune misure di
prevenzione patrimoniale
personale per ipotesi mafiose
sono state respinte dai giudici
chiamati a decidere, e atten-
dono ancora un pronuncia-
mento definitivo dopo che la

Cassazione ha ordinato una
nuova valutazione in Corte
d’Appello.

E la stessa indeterminatez-
za vale per alcuni responsi al-
talenanti dei Tar (favorevole
ai Fotia quello della Liguria,
negativo quello della Lombar-
dia) in materia di interdittive

SI È avvalso della facoltà
di non rispondere
davanti al gip Emilio

Fois, Carmelo Gullace,
arrestato nei giorni scorsi
per usura, tentata
estorsione, intestazione
fittizia di beni e esercizio
abusivo della professione
creditizia nel savonese e
personaggio di spicco
ritenuto dagli inquirenti
appartenente alla cosca
"Raso-Gullace-Albanese" di
Cittanova. 
Gullace, originario della
Calabria, residente a
Toirano, è indagato
nell'ambito di
un'operazione ribattezzata
"Real Time" condotta dai
carabinieri del Comando
Provinciale di Savona, in
collaborazione con
personale della Direzione
Investigativa Antimafia di
Genova, coordinata dal pm
Ubaldo Pelosi.
A Gullace sono stati
sequestrati anche dei beni.

Gullace dal gip
ma decide
di non rispondere

L’INTERROGATORIO

Sullo sfondo ancora una
volta rapporti discutibili
con ambienti istituzionali
e delle amministrazioni

Le diverse interpretazioni
delle interdittive
antimafia applicate
dalla prefettura

“Basta leggere la
relazione di Anna
Canepa alla Dna per
capire la gravità”
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