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LEMANIDELLA ‘NDRANGHETASUILAVORIABOLZANETOEASESTRI

«Coopsette, le cosche
pagavanomazzette
perottenere lavori»
Arrestato il bossgenoveseAntoninoRaso.Duegeometri
indagati. I pm:«Hannocontribuitoal cracdell’azienda»
TOMMASOFREGATTI
MARCOGRASSO

«UN CONSOLIDATO giro di
mazzette». Scrivono i magi-
strati calabresi che dietro ad
alcune gare d’appalto della
Coopsette,unadellecoopera-
tive-orainliquidazione-che
per anni ha dominato incon-
trastata il panorama delle
costruzionidiGenovaedella
Liguria, c’era corruzione e
malavita. Chi pagava di più i
tecnici,vincevailotti. Igiudi-
ci la definiscono nell’ordi-
nanza di custodia cautelare:
«una prassi». «Versare tan-
genti - viene sottolineato-
era la regolaperottenereap-
palti. E dall’indagine è emer-
so che non solo i referenti
della ‘ndrangheta ma anche
altri imprenditori fosserodi-
sposti a corrispondere illeci-
tamentecifredidenaroai re-
sponsabili dell’ufficio acqui-
stidellaCoopsette».Etraipiù
attivi nel cercare di fare in-
cetta di appalti corrompen-
do gli impiegati dell’ufficio
tecnico della cooperativa
con sede a Reggio Emilia
c’era proprio Antonino Raso,
67anni, ufficialmentepicco-
lo imprenditore edile, con-
cretamente referente del
clanGullaceaGenova.Rasoè
stato arrestato ieri mattina
dagli agenti della squadra
mobile nella sua abitazione
diviaEdoardoGarroneaBol-
zaneto. È accusato di asso-
ciazione a delinquere di
stampo mafioso. Sul como-
dino ipoliziottihannotrova-
to un libro che dimostra la
sua vicinanza alla criminali-
tà organizzata. “Le cittàdella
’ndrangheta e i suoi locali”, è
il titolo.Untestoscrittodaun
boss che racconta il suo cal-
vario giudiziario. Non ha
proferito parola mentre gli
agenti lo arrestavano e lo
portavanonel carcerediMa-
rassi.Maper anni - lo dicono
le carte dell’inchiesta - ha la-
voratoper farvincerepiùap-
palti possibili ad aziende vi-
cine al clan. Ci avevaprovato
con il silos vinaio della Sam-
pierdarenaOliall’internodel
porto di Genova, ci è riuscito
con altri importanti lavori
come la realizzazione di San
Biagio a Bolzaneto e la ri-
strutturazione del palazzo
sede dell’ABB di Sestri Po-
nente. Lavori che laCoopset-
te aveva dato in appalto pro-
prio a ditte riconducibili al-
l’ndrangheta e che - ancora
una volta - dimostrano l’im-
portanza e la forza dell’infil-
trazionemafiosa anche e so-
prattuttonelcapoluogoligu-
re. Nelle decine di pagine di

intercettazionivienespiega-
toilmodusoperandiconcuile
coschedistribuivanofavorie
mazzette ma anche come
eranosolite-conilbenestare
di impiegati compiacenti -
gonfiarepreventiviconlavo-
ri chealla finevenivanoa co-
stare anche più del doppio

proprio per coprire i costi
delle tangenti. «Le intercet-
tazioni - scrivono i pm-han-
no infatti evidenziato la sus-
sistenzadi rapportidinatura
illeciti improntati a corru-
zione e turbativa di asta, tra
Rasoe igeometridellaCoop-
sette, EnricoTalarico e Paolo

Rosa, iquali,per l’affidamen-
to di commesse a ditte che
interessavano al Raso, ave-
vanoricevutotangenti inde-
naro». E proprio i due impie-
gati sono stati iscritti nel re-
gistro degli indagati. Da
identificare, invece, un terzo
manager. Il comportamento

di questi impiegati che dan-
neggiaval’aziendastessaper
laqualelavoravano-costret-
ta a pagare prezzi gonfiati
perappaltipiùbassi-haavu-
to un ruolo determinante
(secondo la Procura) nelle
gravi difficoltà economiche
della stessa Coopsette:

«L’impresa - scrivono igiudi-
ci - era un’azienda in crisi
economica, dal momento
che nel febbraio 2012, ha
presentato al Tribunale di
ReggioEmiliaunconcordato
preventivoper il risanamen-
to della società teso a ripia-
nare il deficit economico che

LEREAZIONIDELMONDOPOLITICOALLAMAXI INCHIESTA. ILGOVERNATORE:COMBATTEREMOILMALAFFARE

Toti: «Oraattenti anon inchiodare i cantieri»
Il Pd: «Lenormeregionali vannoadeguatealCodicedegli appalti». Salvatore: «Nessunostupore»

L’INCHIESTA della Dda sul-
l’Alta velocità scuote la poli-
tica genovese. Il presidente
dellaRegione,GiovanniToti,
invitaallacalma:«Daquanto
leggo - dice - sembra che si
tratti di appalti secondari
derivanti da appalti princi-
pali. Quindi nulla che vada a
toccare l’impianto comples-
sivodel cantiere». Toti ricor-
da «il lavoro importante fat-
to dalle forze dell’ordine nel
Ponente ligure», promette
che «da parte della nostra
amministrazione c’è la vo-
lontà di non abbassare la
guardia e di tenere il massi-
mo rigore», e invita alla cau-
tela: «Sono indagini e prov-
vedimenti cautelari e non
sentenzedefinitive. Se qual-
cuno ha sbagliato pagherà.
Labuonapoliticahaildovere
di combattere tutto questo
senza però inchiodare le
grandi opere».
Piùdrammatici i toniusati

dal Movimento cinque stel-
le. «Ormai non si può più
nemmeno definire emer-
genza, è la norma. Dietro il
presunto sviluppo promes-
so dalle Grandi opere - dice
Alice Salvatore - affiora un
vero e proprio “mondo di
sotto” in cui le cosche
’ndranghetiste si spartisco-
no subappalti per realizzare
le linee dell’Alta velocità,
con la complicitàdipolitici e

funzionari compiacenti».
IlPdaffidalarispostaadun
comunicato del suo gruppo
in consiglio regionale, in cui
ribadisce la necessità delle
grandi opere «perché è dalla
realizzazione delle grandi
operechepassa il futurodel-
lanostraregioneedelPaese»
einvitaquindiatenerealtoil
livello di guardia senza però
«spingerci a chiedere di fer-
mare tutto e di non aprire

più cantieri pubblici». Il Pd
invita la Regione ad adegua-
re le proprie normative al
nuovoCodiceper gli appalti,
e a potenziare la Stazione
unica appaltante «in modo
da garantire risposte ade-
guate e tempestive nella
massimatrasparenzaelega-
lità».
Per il consigliere regionale
GianniPastorino,Reteasini-
stra, ieri è stata una «buona

giornata per i cittadini che
denunciano il malaffare e
perleassociazionichedaan-
ni lottano contro le infiltra-
zioni mafiose». Pastorino
chiede che «istituzioni e or-
gani politici applichino un
controllo rigorosoquando si
affrontano le procedure
complessedei lavori pubbli-
ci, lo chiediamo da anni».
Stefano Quaranta, ex se-
gretariodiSel inLiguria,oggi
deputato di Sinistra italiana,
definisce la Liguria una «ter-
ra permeabile a mafia e
’ndrangheta: l’indaginecon-
dotta da polizia e Dia lo do-
cumenta chiaramente. E
questo nonostante gli esiti
degli ultimi procedimenti
penali e amministrativi che
hanno visto assolvere tutti
gli imputati e fattopensarea
qualcuno che la situazione
nonerapoicosìgrave».Fra le
cittàdelNord,Genova,ricor-
da Quaranta, ha il maggior
numero di beni sequestrati
allamafiae il rischiooggièdi
una sottovalutazione gene-
rale del problema».

LEREAZIONI

La polizia perquisisce l’abitazione di unodegli arrestati

PERQUISIZIONI
TRASESTRI
EBOLZANETO
NELL’IMMAGINE un agen-
te della squadra mobile
impegnato a perquisire il
giardino di un’abitazione
degli arresti. A Genova
sono state perquisite le
case di Sutto a Sestri Po-
nente e Raso a Bolzaneto

Giovanni Toti Alice Salvatore Gianni Pastorino

SULCOMODINO
ILLIBRO
DELBOSS
SUL COMODINO del boss
i poliziotti hanno trovato
un libro che dimostra la
sua vicinanza alla crimi-
nalità organizzata. “Le
città della ’ndrangheta e i
suoi locali”, scritto da un
boss in carcere a Milano

ILPRECURSORE
DELLE INDAGINI
SUICLAN
L’INCHIESTA nasce dalla
Dia di Genova, guidata
dal colonnello Sandro
Sandulli, primo investi-
gatore a indagare sulla
’ndrangheta a Genova
già alla fine degli anni
’90

ICONTROLLI

Ladata B Il 20 luglio del 1865 nascono le Capitanerie di Porto,
fra cui quella di Genova. A vigilare da un secolo emez-
zo sulle coste italiane, sulla sicurezza in mare e sui traf-
fici marittimi è il Corpo delle capitanerie di porto -
Guardia costiera, dipendente dalla Marina Militare

ILCOMPLEANNODELLECAPITANERIE


