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ECCOLEINTERCETTAZIONICHEINCHIODANOL’INDAGATO

Festini romani a luci rosse
il regalodelmanager agli “amici”
IncarcereGiampaoloSutto,dirigentegenovesedi55anni

L’AMBIENTALEèbennascosta
nel cruscotto della Volkswa-
gen Tuareg parcheggiata da-
vanti all’aeroporto di Genova.
Orlando Sofio, uno dei refe-
renti della malapianta (finito
ieri in manette all’alba con
l’accusa di associazione di
stampo mafioso), scherza, è
su di girimentre parla in auto
con un amico di business: Mi-
chele Albanese anche lui ora
in carcere. L’argomento di
conversazione è la figura
Giampaolo Sutto, manager
genovese di 55 anni -al soldo
delle cosche calabresi secon-
do i pm - arrestato ieri nella
sua casa di villeggiatura a Tri-
sobbio paesino dell’Ovadese.
«Sarà vent’anni che siamo in
rapporti di lavoro - racconto
Sofio parlando di Sutto - Sia-
mo amici e scherziamo, ridia-
mo.Esai cosa fa?Duevolteal-
l’anno organizza a Roma al
parco deiMedici all’hotel Ho-
liday tre festini per tutti i suoi
amici. L’ultima che ho fatto
eravamo dodici noi, quattor-
dicidonnepiùlamaîtresse.Ta-
volata, tutto pesce, camere
prenotate e la nottata si fe-
steggia. È capitato che ci fos-
sero anche le quattro femmi-
ne del balletto brasiliano».
Sesso, soldi e potere.
L’ndrangheta2.0nonèpiùsolo
quella delle riunioni al san-
tuario di Polsi, dei santini o
delle formule di iniziazione. E
Giampaolo Sutto, brillante
managerdiSestriPonenteim-
pegnato in una frenetica cac-
cia ad affari milionari ne è la
fotografiapiùpalese.Percapi-
re chi è il genovese arrestato
ieri mattina all’alba dagli uo-
mini della squadra mobile -
direttidalprimodirigenteAn-
nino Gargano - basta dare un
occhiata a LinkedIn al suo cur-
riculum: presidente di decine
di società, “colletto bianco” in
gradodi vincere gared’appal-
toconlepiùimportantiazien-
deitaliane:PosteItaliane,Fer-

zione gestendo un’articolata
retedi societàcheoperavanel
campodella pulizia civili e in-
dustriali a livello nazionale
poi spacchettati a pioggia in
favore delle aziende consor-
ziate che cedevano in subap-
palto parte della commessa
ad aziende della criminalità
calabresiriconducibilialleco-

scheGagliostro-ParrelloeRa-
so-Gullace-Albanese».
A dimostrare il suo coinvol-
gimento negli affari criminali
ma anche le sue capacità im-
prenditorialiafavoredelleco-
sche ci sono decine di inter-
cettazioni. «Michele - prose-
gue Sofio con Albanese da-
vanti all’aeroporto Cristoforo
Colombo parlando proprio di
Sutto - questo qua fa pulizie
qua a Genova, in tutta Italia.
Poi c’è il consorzio cheprende
lavori grossi e li distribuisce
alle varie cooperative, in tota-
le ci sono settemila persone
che lavorano, nelle ferrovie le
pulizietuttelui,haipostipure
a Santo, la costa di Santo, che
soaUdine,inqueipaeselli,Co-
mo, Milano, Torino, Venezia,
Roma e Napoli nella Calabria,
tutti lui».
Agliarrestisonofinitianche
i due soci “puliti” di Sutto,
Massimiliano Corsetti detto
“il romano”,50annichegesti-
vagli affariproprionella capi-
tale e Luigi Taiano, mannager
napoletano di 45 anni che se-
guiva gli appalti del Sud Italia.
Sono tutti accusati di concor-
so esterno in associazione
mafiosa. I giudici calabresi ri-
marcano come i tre “colletti
bianchi” sfruttassero i lavoro
dei propri dipendenti ai quali
(propri per presentare pre-
ventivi più bassi) non veniva-
no versati i contributi previ-
denziali e il trattamento di fi-
ne rapporto: «L’attività tecni-
ca svolta - scrivono i
magistrati - ha permesso di
delineare l’intreccio dei rap-
porti affaristici esistenti tra
l’impresa del Nord commit-
tentedegliappaltiegliaffiliati
alla ‘ndrangheta che si sparti-
vano appalti traendo vantag-
gio dalla gestione irregolare
dalpuntodivistacontributivo
e previdenziale di lavoratori.
In qualemodo? Svela Sofio:
«Loro fanno così ogni tre anni
chiudono quella cooperativa
eneapronoun’altra, laprepa-
rano prima».
T.FREG.M.GRA
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rovie delle Stato, Alleanza As-
sicurazioni e anche alcune
Universitàstatali. Inquietante
quantovienescrittonell’ordi-
nanza di custodia cautelare
dai giudici di Reggio Calabria
per motivarne l’arresto: «for-
niva un concreto, consapevo-
le e volontario contributo al
mantenimento dell’associa-

LECARTE

Unodegli arrestatimentre viene portato via dalla polizia

••• È stato arrestato Luciano Allinoro, 33 anni, ritenuto
uno dei due autori della rapina compiuta il 26 settem-
bre del 2015 ai danni di Giovanni Calvini, ex presidente
di Confindustria e noto imprenditore e guida della sto-
rica ditta di frutta seccaMadi Ventura, al quale era stato
rubato l’orologio da 13mila euro. Con lui avrebbe agito
Antonio Milo, anche lui partenopeo e coetaneo di Alli-
noro, che era stato già arrestato pochi giorni dopo il
raid. Scarcerato, è stato nuovamente braccato nei gior-
ni scorsi a Maddaloni, in provincia di Caserta, e riac-
compagnato in cella.A condurre le indagini sono stati i
carabinieri del nucleo operativo della compagnia di
Santa Margherita. I quali sono riusciti ad accusare i due
anche di un altro colpo, avvenuto il giorno prima di
quello nei confronti di Giovanni Calvini. È la rapinames-
sa segno a Genova in via Majorana, a Quinto, nei con-
fronti del presidente della Croce Verde Roberto Franza.

Il caso
Rubarono l’orologio di lusso a Calvini
arrestati dai militari i ladri trasfertisti

ha determinato una forte si-
tuazione debitoria. Nono-
stante tutto, i dipendenti
dell’azienda prendevano ac-
cordi conRaso, e per suo tra-
mite,ancheconaltri impren-
ditori, per consentire loro
l’aggiudicazionedicommes-
se,nonsoloaprezzi“sconve-

nienti’’ per l’azienda, ma an-
che ritraendo un vantaggio
economico personale consi-
stito nella riscossione di una
tangente per pilotare la ga-
ra».
fregatti@ilsecoloxix.it
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La protesta
Ultimi espropri a Pozzolo e Fraconalto
I No Tav: «Illegittimi, faremo ricorso»
••• POZZOLO FORMIGARO. Espugnato da Cociv l’ultimo
“fortino” dei No Tav No Terzo Valico. Ieri mattina alle 9,30 in
punto i tecnici di Cociv si sono presentati a Pozzolo per
espropriare un appezzamento di terreno di 198metri qua-
drati acquistato due anni fa dagli attivisti del movimento che
si trova proprio nella zona dove dovrà passare la nuova linea
di Terzo Valico. Per i No Tav l’esproprio è illegittimo dal mo-
mento che “due proprietari non hanno ricevuto la notifica –
sottolinea Eugenio Spineto di Arquata- inoltre i tecnici non
sono entrati nel campoma hanno solo visionato l’area da
lontano». I no Tav sono pronti a fare ricorso. Allamanifesta-
zione (nella foto di Dino Ferretti) era presente anche Nico-
letta Dosio del movimento della Val di Susa. Anche a Fraco-
nalto, in località Sereta, erano presenti una cinquantina di
attivisti No Tav, bloccati dallo spiegamento di forze dell’or-
dine, lungo un sentiero nel bosco. La presa in possesso è av-
venuta con le stessemodalità contestate di Pozzolo.


