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praticamente intoccabili. Di si-
curo è l’unico nel circondario di
Savona, ma probabilmente an-
che nel Ponente ligure. È un tipi-
co elemento della ‘ndrangheta e
gestisce questa cava da molti an-

ni. La cava è stata gestita in ma-
niera assolutamente irregolare.
C’erano stati degli accertamenti
che risalgono a molti anni fa cir-
ca il seppellimento di rifiuti tos-
sici. Semplicemente dagli atti
che io ho trovato quando sono ve-
nuto sembrerebbe che questo
problema dei rifiuti tossici sia
stato risolto... ma il problema è
tuttora in piedi». 

MARCO PREVE

LA CADUTA di «un intoccabile,
tipico elemento della
‘ndrangheta» come lo defi-

nisce il procuratore capo di Savo-
na Francantonio Granero, do-
vrebbe far tirare un sospiro di sol-
lievo. Ma l’arresto, effettuato da-
gli uomini della Dia di Genova e
dei carabinieri di Savona, per
usura e altri reati, di Carmelo
Gullace, detto “Nino”, 64 anni e
un curriculum fatto di condanne
definitive per associazione a de-
linquere, traffico di stupefacenti
e misure di prevenzione dell’an-
timafia, ripropone una volta di
più il tema inquietante di quella
terra di mezzo in cui la politica si
mescola con personaggi opachi.

In questo caso Fabrizio Acca-
me, ex segretario della Marghe-
rita di Albenga e candidato della
lista civica «Voce alla Gente» che
alle elezioni dello scorso anno so-
steneva l’attuale primo cittadi-
no Giorgio Cangiano. Proprio con
Cangiano e l’attuale ministro
Maria Elena Boschi Accame si fe-
ce fotografare ella campagna per
le comunali del 2014. Quando
per altro il suo nome, senza che
fosse indagato, era già uscito sul-
le cronache perché definito colla-
boratore nel ramo dei video-
poker di Antonino Fameli, altro
pregiudicato di spicco della rivie-
ra di ponente. Solo Christian Ab-
bondanza della Casa della Lega-
lità segnalò in quel periodo certe
relazioni definendole inopportu-
ne.

Oggi il sindaco di Albenga Can-
giano (socio di studio del deputa-
to del Pd Franco Vazio) sottoli-
nea che non ci sono legami fra
l’inchiesta e la sua amministra-
zione. «L’accostamento fra la
città di Albenga e la mia ammini-

strazione con l’inchiesta Gullace
è assolutamente privo di giustifi-
cazione e fondamento. Non c’è al-
cun atto amministrativo, delibe-
ra o appalto che leghi il comune
di Albenga a questa inchiesta».

E’ un argomento che si ripro-
pone una volta di più in una Ligu-
ria in cui, a turno, esponenti poli-
tici di destra e sinistra intratten-
gono rapporti con pregiudicati o
personaggi dalla dubbia reputa-

zione. Il fatto che questi episodi si
ripetano non ha comunque fino
ad oggi spinto nessun partito a
dedicare un momento di rifles-
sione e approfondimento all’ar-
gomento.

Quanto a Gullace, personag-
gio di spicco ritenuto dagli inqui-
renti appartenente alla cosca
«Raso-Gullace-Albanese» di Cit-
tanova. «Un pedigree di spesso-
re», come lo ha definito il colon-
nello Sandro Sandulli, capocen-
tro della Dia di Genova, Gullace è
ritenuto responsabile dal pm
Ubaldo Pelosi, di usura, tentata
estorsione ed intestazione fitti-
zia di beni. Gli inquirenti gli han-
no sequestrato beni per un valo-
re complessivo di circa 2 milioni
di euro. Nell’ambito dell’opera-
zione sono state denunciate tre
persone a piede libero, tra cui la
moglie, Rita Fazzari, Fabrizio Ac-
came, e Giovanni Marasco.

Anche per Accame, mediato-
re creditizio di professione, è

scattato il sequestro di beni poi-
ché, secondo la Dia «l’importo di
spesa per il mantenimento del
nucleo famigliare... evidenzia
uno squilibrio tra redditi leciti e
presumibili esborsi.. partecipa-
zioni societarie sproporzionate
ai redditi dichiarati».

Tre gli imprenditori vittime di
usura. Spaventati da arrivare a
dire, come ha raccontato uno di
loro, di volersi buttare da un pon-
te. 

Per capire meglio il profilo del
personaggio e il quadro d’insie-
me in cui si colloca Gullace è utile
ripercorrere le dichiarazioni rila-
sciate a gennaio dal procuratore
capo di Savona Granero alla
Commissione parlamentare
d’inchiesta sui rifiuti: «... se vi di-
co che la cava Fazzari è gestita di
fatto dalla moglie di Gullace, al-
lora probabilmente ne avrete
sentito parlare. Gullace in questo
momento è uno dei grandi, di
quelli che ancora sono rimasti
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IL PASSAGGIO più delicato dell’ordinanza di
custodia cautelare firmata dal gip Emilio
Fois è a pagina 9: «Elementi indiziari in-

ducono a ritenere l’esistenza di attuali colle-
gamenti con la criminalità organizzata. In
data 27 novembre 2014 il Gullace rientra da
Milano con il suo autista e factotum Accame
Fabrizio e i due conversano su una sorta di
riunione che è stata verosimilmente la ra-
gione del viaggio... nella trascrizione si legge
che “qualcuno potrebbe fare una “brutta fi-
ne”. Si comprende che deve esservi stato

qualche momento di tensione se l’Accame
dice di aver pensato “qua non ne usciamo sta-
volta”.

Per il giudice Gullace è un soggetto che per
i suoi precedenti incute timore. E’ logico
aspettarsi che in sede difensiva Gullace sot-
tolineerà il fatto che quelli erano prestiti co-
spicui che lui rivoleva indietro ma senza uti-
lizzare la violenza.

Ma la sua storia passata, in grado di incu-
tere vero e proprio terrore, e i suoi preceden-
ti, secondo gli inquirenti non lascerebbero
spazio a dubbi. Come pure alcuni episodi e di-
chiarazioni. Gullace, per aumentare la pres-
sione sui debitori (tassi altissimi come 70 mi-
la euro di interessi per 50 mila di prestito, op-
pure il 140% praticato in tre anni ad un altro
imprenditore) racconta di essere a sua volta

debitore con personaggi pericolosi. Ma  per
gli investigatori i soldi sono solo suoi e non ci
sarebbero altri finanziatori nell’ombra.

Lui però ne approfitta: «se mi rovino io - di-
ce ad una delle vittime - passi pure tu dei pro-
blemi... loro non ti vanno a denunciare... for-
se non hai capito».

Uno degli imprenditori “strozzati” in una
intercettazione  non ce la fa più e crolla «non
ho più voglia di vivere, basta andate a fanc...
tutti».

In un altro passaggio gli investigatori sot-
tolineano «Tra le minacce più subdole ed ef-
ficaci c’è quella di quando il Gullace si reca a
casa del B. quando vi è la figlia minorenne da
sola».

O ancora altre frasi: «non mi fare arrivare
a condizioni che io posso farti preoccupare».

Tra gli obiettivi di Gullace secondo le ac-
cuse c’era non solo quello di incassare gli in-
teressi ma in alcuni casi quello di rilevare im-
mobili o imprese degli usurati che non riu-
scivano a rientrare con i prestiti.

Nell’ordinanza viene citato un caso in cui
Gullace aveva fatto sottoscrivere ad una don-
na che versava in difficoltà un contratto pre-
liminare con un suo prestanome». 

Va infine ricordato che in seguito ad alcu-
ne dichiarazioni di un imprenditore, la pro-
cura di Savona ha inviato alla procura di Reg-
gio Calabria un fascicolo riguardante alcuni
fatti di sangue avvenuti in Calabria negli an-
ni passati che coinvolgerebbero anche il
64enne arrestato ieri.

(m.p.)
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Per gli investigatori il politico era il factotum del pregiudicato

NINO

Carmelo Nino
Gullace, arrestato
ieri nella sua villa
di Toirano
sulle colline
della riviera

L’“intoccabile” della ‘ndrangheta in manette
La procura di Savona e la Dia di Genova arrestano per usura Nino Gullace, considerato un boss delle cosche in riviera
Indagato perché ritenuto suo factotum Fabrizio Accame, un ex segretario della Margherita vicino al Pd ingauno

Nell’ordinanza le intercettazioni e la
visita minacciosa alla figlia
minorenne di un debitore

I VOLTI

L’ARRESTATO

Un’immagine
proveniente dagli
atti d’indagine
effettuati durante i
pedinamenti di
Carmelo Gullace,
qui ritratto
accanto alla sua
auto

ELEZIONI

Accame (a sinistra)
con il ministro
Boschi e il sindaco
di Albenga
Cangiano
durante la
campagna
elettorale
del 2014

Ancora una volta si
ripropone il tema irrisolto
delle relazioni inopportune
di molti amministratori

Il sindaco di Albenga:
“Nessun legame fra
l'inchiesta in corso e il
nostro comune”

ANTIMAFIA

Uomini della Direzione
Investigativa Antimafia in
azione durante
un’operazione contro la
criminalità
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