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GENOVA
APPALTI INCORSOPERQUASI3MILIONIDIEURO. ILCOMUNE:«TUTTELECOMMESSEASSEGNATEDAROMA»

«L’aziendachepulisce gli asili è dei clan»
Infiltrazionidellacamorra, sequestrata lagenovese “Kuadra”: in città serve32nidipubblici
MARCOGRASSO
MATTEO INDICE

COME inunapuntatadellapri-
ma serie di Gomorra. Quando
c’eraqualchedecisione impor-
tante da prendere, in consiglio
d’amministrazione sedevano
insieme gli amministratori
della società e gli uomini dei
clan. E per capire il livello d’in-
filtrazione mafiosa in Kuadra,
azienda che a Genova gestiva
nientemeno che il maxi-ap-
palto per la pulizia di tutti i 32
asili nido comunali, bisogna
scavare nel buco nero dei bi-
lanci, dove emergono diretta-
mente i nomi di camorristi,
mascherati da dipendenti fan-
tasma, che nessuno ha mai vi-
sto lavorare un giorno.

L’ombra dei boss di Scampia
La mano della camorra sul ca-
poluogo ligure sta tutta inque-
sti numeri: 3,2 milioni di euro
per gestire gli istituti cittadini,
che accolgono quasi 2mila
bimbida0a3anni.Lacommes-
sa non è stata
affidata dal
Comune, ma
da Consip, la
stazione ap-
paltante cen-
tralizzata che
fa capo al mi-
nistero del-
l’Economia.
La società si
era accapar-
rata l’appalto
fino al 2018.
Ma che ci fos-
sequalcosadi
strano in
quell’azien-
da, lo raccon-
tano i conti-
nui cambi di
sede e deno-
minazione
della filiale genovese, tre in sei
anni: prima inpiazzadellaVit-
toria,poi inviaMaltae infine in
corso Torino, alla Foce.
È uno scenario da brividi
quello che emerge dall’inchie-
stadella squadramobilediNa-
poli, coordinata dai pm Henry
JohnWoodcockedEnricaPara-
scandolo. Gli investigatori ieri
hanno ottenuto il sequestro di
Kuadra, impresa che fa parte
del gruppo Alemagna, ora sot-
toposta al controllo di un am-
ministratore giudiziario. Sen-
za girarci troppo intorno, se-
condogli investigatori lasocie-
tà apparteneva di fatto alla
famiglia Lo Russo, conosciuti
come i “Capitoni”, clan che ha
preso parte alla spartizione
delle piazze di spaccio di Se-
condigliano dopo la sanguino-
sa faida di Scampia.

Medico genovese coinvolto
Al centro delle indagini c’è una
garaperl’assegnazionedeiser-
vizi di pulizia del Santobono-

Pausillipon, un polo pediatrico
d’eccellenza a Napoli. Dodici
gli arresti, tra cui l’imprendito-
re Riccardo Lama, uno degli
amministratoridiKuadra.L’in-
chiestacoinvolgeanchecollet-
ti bianchi, tra cui il medico ge-
novesetrapiantatoaNapoliAl-
do Capasso. Dagli accertamen-
ti dei poliziotti, diretti da
Fausto Lamparelli - che per
lungo tempo aveva diretto la
Mobile di Genova - viene fuori
una sorta di cogestione degli
affaritramanagerecamorristi:
«Imprenditori e uomini dei
clan partecipavano a vere e
proprie riunioni operative -
spiega un investigatore - dove
siprendevanodecisionistrate-
giche su quali lavori puntare.
Gli uni e gli altri si aiutavano a
vicenda».

«Commessa decisa a Roma»
E però il blitz potrebbe avere a
breve forti ripercussioni anche
in Liguria, dove Kuadra negli
anniscorsihaavutoalcunedel-
le sue sedi principali e ha ra-

strellato va-
rie commes-
se. Cosa suc-
cederà
all’appalto
degli asili ni-
do? «Non sia-
monoiadeci-
dere - spiega
l’assessoreal-
l’Istruzione
Pino Boero -
poiché abbia-
mo solo ade-
ritoaunagara
indetta e ge-
stita da Con-
sip. Attendia-
mo istruzioni
per capire co-
me compor-
tarci».L’infil-
trazione, in

sostanza, è arrivata a Genova
attraverso un appalto deciso a
Roma, dall’agenzia che dal
1997sioccupadiacquistiperla
pubblica amministrazione ita-
liana: l’obiettivo di Consip, in
teoria, sarebbe proprio quello
diridurre lestazioniappaltanti
(e dunque i costi a carico degli
enti, chehanno facoltà di acce-
dereomenoallegareindette)e
di istituireunmaggiorcontrol-
lo. Ultimo dettaglio sugli
aspetti più genovesi della vi-
cenda: la vecchia sede di Kua-
dra, incorsoTorino,oggiospita
Hetika,dittaconlaqualeperun
certo periodo ha condiviso lo
stessoamministratore,Miche-
le Speciale (estraneo all’in-
chiesta), giàmembrodeldiret-
tivo genovese di Silb. Ovvero il
ramodiAscom(sigladicatego-
ria che rappresenta i commer-
cianti)chesioccupadidiscote-
che e locali da ballo.
grasso@ilsecoloxix.it
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EL’EXAMMINISTRATOREÈNELDIRETTIVODEILOCALINOTTURNICONL’EXQUESTORE

Quegli sponsor alla squadradel giudice
Lasocietà fra i finanziatoridella IgoVolley,di cui erapresidenteunmagistrato

L’ACCOSTAMENTO, po-
copiùdi un anno fa, ave-
va fatto parecchio discu-
tere: sindacato dei locali
notturni - discoteche e
night - che “arruola” uno
dei massimi dirigenti
dellapolizia italianaeun
alto ufficiale dei carabi-
nieri. Le nomine risalgo-
no alla fine del 2015,
quando il Silb, costola di
Ascom (associazione di
categoria che rappre-
senta i commercianti)
che si occupa dei locali

notturni, rinnovò il di-
rettivo provinciale ge-
novese.
Tra i nomi figuravano
quelli di Oscar Fioriolli,
ex questore di Genova
(coinvolto in passato in
diverse inchieste), e Ga-
vino Sechi, ex capo del-
l’aliquota dei carabinieri
della Procura. Tra gli im-
prenditori eletti nel di-
rettivo (Ettore Bocciar-
do,BlueMoon-Cezanne;
Michele Canessa, Sol Le-
vante; Luca Fondelli, Ro-

sa dei Venti; Alberto
Sbardellati, Estoril),
c’eraancheMicheleSpe-
ciale, ex amministratore
di Kuadra, la ditta coin-
volta nell’inchiesta sulle
infiltrazioni della ca-
morra, ediHetika, socie-
tà che oggi ne occupa la
vecchia sededi corsoTo-
rino.
Né il manager né He-
tika, va sottolineato, so-
no coinvolte nell’inchie-
sta della Direzione di-
strettuale antimafia di

Napoli. Kuadra negli ul-
timiseiannihacambiato
tre volte sede e assetto
societario. Questonon le
ha impedito di essere
molto attiva nel tessuto
economico genovese, ed
è stata fra i più generosi
finanziatori della Igo
Volley, società sportiva
di cui è stato presidente
l’ex capo dei giudici per
le indagini preliminari
del tribunale di Genova.
M.GRA. -M. IND.
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LAVOROARISCHIO
L’assessore Boero:
«Il servizio per ora
prosegue,

ma attendiamo
indicazioni»

UFFICI FANTASMA
Tre sedi aperte
e chiuse in sei anni
tra il quartiere
della Foce

e il Quadrilatero

Il palazzo di viaMalta dov’è stata registrata l’ultima sededi Kuadra aGenova FORNETTI

32 gli asili nido genovesi
per cui Kuadra aveva vinto
l’appalto per i servizi
di pulizia

2mila i bambini
iscritti alle strutture

3,2 milioni di euro,
il valore dell’appalto

840mila euro, il
denaro pubblico già
incassato

4 anni, la durata
dell’appalto, che scade
nel 2018

60milioni di euro,
il fatturato annuo
dell’azienda

3 le sedi genovesi aperte
e chiuse dall’azienda
negli ultimi 6 anni

2016

La scheda

Lestelle
Il triangolo estivo è un asterismo formato da tre stelle
molto brillanti che, nell’emisfero boreale, appaiono appe-
na dopo il tramonto da giugno in poi, fino a gennaio. Giace
sulla Via Lattea Boreale, dove un grande complesso di ne-
bulose, Fenditura del Cigno, ne oscura la fascia centrale

LA FENDITURA DEL CIGNO


