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SAVONA
GLI ATTI SONODA UNANNOAL VAGLIO DELLA DDADI REGGIO CALABRIA. È UN FILONE DELL’INCHIESTA SU FAMELI

MafiaaSavona:«Eccoleprove»
NeldossierdeipmsavonesiCarmeloGullacesarebbe il superboss inprovincia
GIOVANNICIOLINA
ALBERTOPARODI

SAVONA. C’è la mafia a Savona e
provincia. Con capi e “soldati” che
hanno qui la loro base, viva e nasco-
sta.Gliuominid’onoresonoradicati
nel territorio stretti attorno a un
boss.Daquicomandanoancheiclan
fuori Liguria.Da qui danno disposi-
zioni, mandano ordini. Sempre ese-
guiti. Perché a Savona ci sarebbe il
regista, che governa la ‘ndrangheta
del Nord Ovest: il sessantenne Car-
meloGullace.Questoè il quadroche
emergedalle indagini conclusecirca
unannofa(ottobre2013)econdotte
inizialmente dalla Procura savone-
se, insieme agli investigatori della
squadramobiledellaQuestura. Suc-
cessivamente, proprio per l’impor-
tanza del caso, sono subentrati gli
specialisti dell’an-
timafia della Dia e
dello Sco (polizia)
diGenova. Manon
è finita. I faldoni
conlecarte fattedi
intercettazioni,
appostamenti e
pedinamenti su
quelmondochegli
inquirentinonesi-
tano a ritenere
“mafia”, sono stati
trasferitiaReggioCalabria,percom-
petenza. La procura calabrese
avrebbe ora in mano dossier conte-
nenti elenchi di nomi di affiliati, la
loro organizzazione, struttura e ge-
rarchia.E i loro rapporti e affari con
la politica e la pubblica amministra-
zione. A partire dalle indicazioni di
voto alle urne di cui si sarebbero av-
vantaggiati politici savonesi inso-
spettabili.
L’esame laborioso delle carte era

stato iniziato dai pm Giuseppe Pi-
gnatone, ora procuratore capo aRo-
ma,eMichelePrestipino,chepoiso-
no stati destinati ad altri incarichi.
Maiduemagistratiavevanogiàmes-
so la firma sulle autorizzazioni alle
intercettazioni, scottanti per la pro-
vinciadiSavona.L’iterècosì riparti-

to da zero con altri pm e davanti ad
altri giudici.
Le carte sono imperniate su un

nome etuttalasuacorte.IlbossCar-
melo,detto“Nino”,“Ninetto”Gulla-
ce,diToirano.Ufficialmenteunope-
raio di cava. Il boss del nord ovest
della ’ndrangheta. Un nome chiac-
chierato dadecenni, finito sulle cro-
nacheperaccusepesanti che lohan-
no visto coinvolto in omicidi e se-
questri (assolto poi inCassazione) e
al centro di sequestri patrimoniali e
indagini dei Ros dei carabinieri.
Al suopresuntoruolorilevanteal-

l’interno della ‘ndrangheta gli inve-
stigatori sarebbero arrivati durante
le indagini che avevano portato in
carcere quello che sarebbepoi risul-
tatoessere,sempresecondogli inve-
stigatori, ilsuobracciodestro:Anto-
nio Fameli, di Loano.

E proprio il loro
legame, al centro
dell’indagine ini-
zialmente della po-
lizia di Savona (co-
ordinata dall’allora
pm Danilo Cecca-
relli)poidellaDiadi
Genova, adesso è al
vaglio di pm e gip di
Reggio Calabria.
Fameli era stato

arrestato per una
serie di reati finanziari e lavorando
su di lui e sulle sue utenze e reti di
prestanome, era emersa la fedeltà al
capo, a Gullace. Da lì sono stati mo-
nitorati incontri, colloqui, anche in
Calabria.Edopounverticetramagi-
strati e procure del Nord Italia, pre-
siedutodalmagistratomilaneseIlda
Boccassini, sulle infiltrazioni della
‘ndrangheta, anche l’ipotesi “Savo-
na” èfinitodavantiall’antimafiadel-
laDda calabrese. Sono statimonito-
rati anche i continui viaggi diGulla-
ce dalla villa di Toirano al suo paese
d’origine, Cittanova. Da dove avreb-
be scalato il potere ‘ndranghetista-
secondo i dossier di Sco e Dia- arri-
vandoadessere a capodella potente
cosca dei Gullace-Raso-Albanese.
alberto.parodi@ilsecoloxix.it

SAVONA. «C’è anche lui con voi? Lui c’è? Ci sarà
anchelui?Loveniamoaprendere?Comearriva?».
Ilsuonomenonvienemaipronunciato.Mai.Èso-
lo lui.Al telefono c’è uno dei suoi più stretti colla-
boratori chegli fadaautista, guardiadel corpo, se-
gretario.Èunodeisuoiuominicheparlaperconto
di Gullace al telefono. «Sì, lui c’è». Oppure “viene
lui”. E basta. Nient’altro. Che sia un incontro, un
vertice, un summit, un funerale, una cena, il suo
“popolo” simette a disposizione.
Gullace nonparlamai al telefono, fa tutto il suo

factotum- segretario. Eproprio lui parla al telefo-
no anche di voti e appoggi da fornire nelle varie
elezioni che si susseguono sul territorio ai loro
candidatidi riferimento.Achiederevoti aGullace
e alla sua famiglianonci sono soltantoemissari di
candidati in Calabria, ma anche luogotenenti di
amministratoridelponente.Tuttinomi finitinel-
le relazioni e nelle trascrizioni degli investigatori
della polizia che hanno monitorato incontri e
summit a cui era presente ilGullace. Faldoni e in-
tercettazionioraalvagliodeipmcalabresipercer-

caredi capire le ipotesi di reatoda contestare.Tra
cui lo scambio di voti.Mai rapporti o richieste di-
rette,madialoghi intercettatial telefonotracolla-
boratoridelpoliticodi turnoedelbossdiToirano,
da anni nelmirino delle indagini dei carabinieri e
degliespostidellaonlus“Lacasadellalegalità”che
piùvolteconiproprivolontarihaaccostatoGulla-

ce alla malavita, denunciandone pubblicamente
affarierapporti.OrasulcontodiCarmelo,“Ninet-
to”, Gullace ci sarebbe qualcosa di più. Quel qual-
cosa che imagistrati della Procura di Savona, con
i dirigenti della squadra mobile, hanno girato di-
rettamente aReggioCalabriapercompetenzater-
ritoriale. Visti i summit in odore di ‘ndrangheta
conGullace, monitorati dagli agenti saliti sin sul-
l’Aspromonte. Dove secondo loro si sarebbe di-
scussoditrafficididroga,riciclaggio,appaltievoti.
Da qui la decisionedi inviare gli atti dalla Procura
di Savona a Reggio Calabria. A Savona erano già
emersi intreccianomalitraGullaceeunpoliziotto
infedele, poi processato, che insieme ad un avvo-
cato-candidatoeranoandatiabussareavotiacasa
del “padrino”diToirano.Era il 2009.Nessun rea-
to era emerso. Solo pour parler, chiacchiere. Ri-
chieste incambiodiniente.Adessoaltriexsindaci
del ponente sono finiti nel faldone spedito a Reg-
gioCalabria.Al centro i contatti per chiederevoti.
G.C. /A.P.
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NELLE CARTE SPUNTANO I NOMI DI AMMINISTRATORI DEL PONENTE SAVONESE

I POLITICI INFILAPERCHIEDEREVOTI
EAIUTIALLEADERDELLE “FAMIGLIE”

OGGI

min.
max.

18°
26°

DOMANI

min.
max.

21°
24°

L’INCHIESTA
Nel faldoni finiti a

Reggio
intercettazioni,
nomi e gerarchie
degli affiliati

Operaio collegato ai Fazzari,
la famiglia dellamoglie per an-
ni è stato al centro di diverse
inchieste. Sempre assolto

CAPODEI CAPI
DA SAVONA
AMILANO


