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INIZIATIVANELL’AMBITODEICONTROLLISUILAVORIPUBBLICI

BlitzDianel cantieredelBorghetto
Verifichesull’associazione temporaneadi impresee lenormedi sicurezza
LOREDANADEMER

BORDIGHERA. La Direzione
investigativa antimafia pas-
sa al setaccio il cantiere per
lamessa insicurezzadel tor-
renteBorghettoenelmirino
ierimattina finiscono anche
i subappalti. «Sono stati au-
torizzati dagli enti di com-
petenza dopo le necessarie
verifiche», si difende l’Ati di
impresechesioccupadei la-
vori, 5milioni e 779mila eu-
ro di costi, opera affidata dal
Comune alla “Cfc” di Reggio
Emilia e alle ditte “Edil 2” e
“Icostra”,entrambediGeno-
va. Lavori, ormai, quasi al
termine,ma ieri bloccati per
tutta lagiornata inseguitoal
blitz. Subappalti affidati alla
ditta “Geo Tecna” di Finale
Ligure, incaricata(masolodi
recente)dieffettuare lapali-
ficazione di sostegno del
nuovo ponte provinciale
sull’Aurelia e all’impresa
“Tesorini”, una delle ditte
edili di maggiore importan-
za della zona.
Ma in realtà gli accerta-
menti della Dia, che ha ope-
rato insieme ai carabinieri,
allapolizia,allaGuardiadifi-
nanza e all’Ispettorato del
lavoro, almeno una ventina
di uomini, sarebbero stati
indirizzati soprattuttoverso
un altro sub appalto, il terzo
affidato dall'Ati. Fa capo ad
un impresario edile locale:
RoccoAvati, sulqualesicon-
centrerebbe, appunto, la
maggiore attenzione degli
investigatori. Inquirenti
che, ovviamente, non si sbi-
lanciano su quanto avvenu-
to in cantiere, se non per ri-
badireche«si trattadei soliti
controlli di routine». Per
l’Ati, la ditta Avati si occupa
della carpenteria: realizza
opere in cemento armato.
Incaricoottenuto il 7 genna-
io del 2014 per 300mila eu-
ro.Laposizionedell’impresa
Avati è stata, però, monito-
rata con attenzione. E non
sarebbelaprimavoltachefi-
nisce nel mirino degli inve-
stigatori, stando alle parole
del diretto interessato.
Il blitz, comunque, è scat-
tato poco dopo le 9 di ieri
quando il gruppo interforze
coordinato dalla Prefettura
ha iniziato a controllare la
zona. Gli investigatori han-
no verificato palmo a palmo
fino a mezzogiorno (per poi
tornare ancora una volta nel
pomeriggio) l’intero tratto

di cantiere che dal solettone
di via Romana termina sul-
l’Aurelia, a due passi dal
ponte provinciale. E hanno
verificato tutte le carte rela-
tive all’intervento, dai regi-
stricontabiliaiprogetti.Non
solo. Sono stati anche visio-
natiidocumentidiproprietà
dei mezzi, soprattutto gli

escavatori. Dia che di recen-
te nel savonese ha messo a
segno risultati importanti in
seguito ad inchieste avviate
dalla locale procura. In ma-
netteè,infatti, finitoqualche
giornofa,perusura,Carmelo
“Nino” Gullace, considerato
dagli inquirenti vicino alla
cosca di Cittanova e sono

stati posti sotto sequestro i
beni aziendali (valore dieci
milioni di euro) dei fratelli
Pietro, Francesco e Donato
Fotìa, lavoronelmovimento
terra (“ex Scavo-ter”), inda-
gine avviata per intestazio-
ne fittizia. E ora nel mirino
dell’antimafia finisce anche
il cantiere di Bordighera.

PARLAUNODEITITOLARIDELLEDITTESUBAPPALTATRICI

«Mai avuto rapporti con clanmalavitosi»
RoccoAvati: il fattochesiadiorigini calabresinondeveessere fontedi sospetti

BORDIGHERA. «Chi dice che
non conosce nessuno che
gravita vicino alle cosche se
originario dello stesso paese
è solo un bugiardo. In una
piccola realtà, specienelSud,
ci siconoscetutti.Mauncon-
to è individuare le persone,
sapere che hanno le stesse
origini nostre, come capita
anche ameper la gente della
miacittà,uncontoèfrequen-
tarle o vivere come loro».
Rocco Avati, convocato in
caserma dai carabinieri, ieri
pomeriggioharibadito lasua
estraneità «a qualunque le-
gameconpersonaggiscomo-
dio legati allamalavita». «So-

nomolto amareggiato – rac-
conta – lavoronei cantieri da
quando avevo 10 anni, ho
due figli che non meritano
questa pubblicità negativa,
nonègiustochemicontrolli-
noincontinuazione.E’unan-
nochemonitoranolamiaim-
presa. Sì sono nato in Cala-

bria, ad Oppido Mamertina,
una zona finita spesso sulle
prime pagine dei giornali e
ancora di recente perchè so-
nostatieffettuatitrentaarre-
sti,manonècolpamia. Lavo-
rodalgennaio2014inquesto
cantiere: arrivo alle 7 del
mattino e sono tra gli ultimi
adandareviaallasera.Hofat-
to solo quattro giorni di ferie
per tornare in Calabria e per
assistere alla cerimonia di
laurea di mio figlio. Sono ar-
rabbiato per quello che mi
stanno facendo, non ne capi-
sco lemotivazioni».
Eaggiunge:«Nonhounnu-
mero fisso di operai. Quando
mi dicono che lavoro c’è da
faresocheinquestomomen-
to di crisi dell’edilizia posso
trovaremoltepersonedispo-

nibili.Eli facciovenireincan-
tiere. Persone perbene. Sono
in regola, rientro nell’elenco
dei costruttori qualificati
dalla documentazione Soa
che ho inviato in Comune.».
«Il lavoro del torrente Bor-
ghetto? - si domanda -Poche
centinaia di migliaia di euro
in confronto agli appalti del
mio passato. Vent’anni fa,
quando cominciai a lavorare
nel settore e proprio a Bordi-
ghera ottenni, infatti, un in-
carico da 100 milioni di vec-
chie lire. E di recente ho an-
che costruito un edificio in
via Pasteur per vendere al-
loggi. Ho la coscienza aposto
– conclude – non ho nulla da
temere. E lo ribadirò agli in-
vestigatori».
L.DEM.

L’arrivo della Dia nel cantiere del Borghetto

L’imprenditore RoccoAvati

ASSOLUZIONEDIGIOVANNIPELLEGRINOEFRANCESCOBARILARO:DEPOSITATELEMOTIVAZIONI

«Nessuna intimidazione ai due assessori»
Per igiudicid’appello la tesi accusatoria«èconfutatapropriodallepresuntevittime»

Le verifiche della documentazione

L’inizio dei controlli alle imprese impegnate nei lavori

BORDIGHERA. «Ogni suppo-
sizione di polizia giudiziaria,
condizionataall’ideadell’inti-
midazione mafiosa fatta da
soggetti appartenenti alla cri-
minalità organizzata, è stata
convincentemente confutata
da coloro che di reale intimi-
dazione sarebbero dovuti es-
sere i destinatari, bensì turba-
ti, non però dalle rimostranze
degli imputati,madallapossi-
bile presenza di “talpe” all’in-
terno dell’amministrazione

comunale». Le motivazioni
dell’assoluzionediGianniPel-
legrino e Francesco Barilaro
(difeso dall’avvocato Marco
Bosio)per lavicendadellemi-
nacce agli assessori di Bordi-
ghera Ugo Ingenito e Marco
Sferrazzastatuttaqui.Ilgiudi-
ce Piero Giorgio Pareo, esten-
soredellasentenzadisecondo
grado dopo il rinvio della Cas-
sazione, si è concentrato sul
dibattimento e sulle risultan-
ze probatorie. Ma le minacce

cisonostateono?Larispostaè
negli atti: «La chiave sta nella
valutazione chedegli incontri
con gli imputati lo Sferrazza e
l’Ingenito hanno dato i nsede
di esame al dibattimento di
primo grado, superando in
modo convincente situazioni
diequivoco, ingenerateanche
daunanonimpeccabileattivi-
tà di polizia giudiziaria, con-
dotta inmodoparzialeedaffi-
datasi ad impressioni e sensa-
zioni, magari enfatizzando

proprie informazioni scienti-
fiche (come la prossemica di
cui il maresciallo Dainese si è
dichiarato esperto) da cui si
sono ricavate conclusioni af-
frettate sotto il profilononso-
lo scientifico, ma anche fat-
tuale confondendo il grande
sconcerto manifestato da
Sferrazza e Ingenito per la fu-
ga di notizie dalla giunta in
merito ai pareri da loro
espressi, conuntimore in loro
ingeneratodaPellegrinoeBa-

rilaro:ma un siffatto timore è
statoesclusodallepersoneof-
fese con dichiarazioni consi-
derate convincenti dai giudici
diprimogradoconmotivazio-
ni ritenuta ineccepibile dalla
Cassazione».

Se in questo processo i due
imputati sono stati assolti va
dettochealprocesso«LaSvol-
ta», in primo grado, Gianni
Pellegrino è stato condannato
per essesere un affiliato alla
’ndranghetaechenelprocedi-
mento «Maglio 3» Francesco
Barilaroèstatoassoltodall’ac-
cusa di essere uno dei «boss»
della ’ndrangheta a Bordighe-
ra, con sentenza in attesa del-
l’appello. Il giudizio dell’ap-
pellolanciaperòuninterroga-
tivo inquietante, quello della
«talpa» in Comune, che ha fat-
tosapereaiPellegrinocosaera
accaduto in giunta. E questo è
un caso ancora aperto.
G.GA.

L’avvocatoMarcoBosio

IL RETROSCENA

TASKFORCE
In campo anche
l’Ispettorato del
lavoro e imilitari
della Guardia
di Finanza


