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I cantieri delTerzoValico
nelmirinodelle cosche
Quarantaarrestiper le infiltrazioninei subappaltidell’opera

Politica e criminalità

TOMMASOFREGATTI
MARCOGRASSO

GENOVA. Hannopassato i pri-
mi vent’anni tra pastorizia,
morti ammazzati, sequestri di
personaedroga.Poi,dopoaver
vinto la sanguinaria faida di
Cittanova, ed essersi lasciati
alle spalle una scia di oltre 70
morti, hanno cominciato a ri-
pulire i proventi del traffico di
drogaecolonizzatoilNord,do-
vesonodiventati imprenditori
che hanno potuto agire indi-
sturbati per decenni. Oggi, co-
me in una rivisitazione del Pa-
drino di Scorsese, la cosca Ra-
so-Gullace-Albanese (federa-
ta con i “Parrello-Gagliostro”)
è diventata un clan-azienda,
hacompletatolasuaascesaso-
ciale. Nell’inchiesta coordina-
ta dalla Direzione distrettuale
antimafia di Reggio Calabria, i
boss dialogano con parlamen-
tari e amministratori locali,
mettono le mani in piccoli e
grandi appalti in tutta Italia,
controllano il movimento ter-

ranel triangolo industriale e le
discaricheligure,sonopresen-
ti nei cantieri ferroviari del
Terzo Valico (e addirittura
promotori dei comitati “Sì
Tav”) e nei subappalti di Poste
Italiane e Alleanza Assicura-
zioni Spa, pagano tangenti per
ottenere lavori da Coopsette e
gestiscono grazie ad ammini-
stratori fantoccio attività mi-
lionarie.

Oltre70indagati,40arresta-
ti, 40 milioni di euro e 21 im-
prese sotto sequestro. Sono
questi i numeri dell’inchiesta
“Alchemia”, nata su spunto
della Direzione investigativa
antimafia di Genova e prose-
guita in collaborazione con la
squadramobile del capoluogo
ligure,cheierihaportatoadar-
resti e perquisizioni tra Cala-
bria, Liguria, Lazio, Emilia-Ro-

magna, Piemonte e Toscana.
Fra gli indagati ci sono il depu-
tatocalabresePinoGalati(par-
lamentare di Grandi autono-
mie e libertà), accusato di cor-
ruzione aggravata dall’agevo-
lazione mafiosa, e il senatore
Stefano Antonio Caridi, coor-
dinatore in carica per la pro-
vincia di Reggio Calabria di
ForzaItalia,definitodalprocu-
ratore Federico Cafiero de
Raho «riferimento funzionale»
della ’ndrangheta, già colpito
da un’ordinanza di custodia
cautelare la settimana scorsa.
Fraipoliticicitatinegliattidel-
la Procura c’è anche l’ex sena-
tore della Democrazia cristia-
na piemontese Gianfranco
Chessa, che adire di alcuni uo-
mini dei clan sarebbe stato so-
stenutodaivotideicalabresidi
NoviLigure,e ilvicepresidente
del consiglio regionale della
Calabria Francesco D’Agosti-
no, indagato in qualità di im-
prenditore perché avrebbe
fatto da prestanome nella sua
attivitàall’ingrossodiprodotti
ittici, la cui vera proprietà sa-
rebbe stata invece della mafia
calabrese.
Atenereleredinidelclanera
Girolamo Raso, l’uomo che te-
neva i contatti con la politica
romana. Dopo la sua morte il
suo potere è stato suddiviso in
dueparti.Daunlatol’assecala-
brese-romano che si presenta
conla facciapulitadiGirolamo
“Jimmy”Giovinazzo,44anni, il
trait d’union con la politica.
Dall’altro lapartedi clan cheal
Nord aveva messo radici, ed
era rappresentata da Carmelo
“Ninetto” Gullace, 65 anni, re-
sidente da anni a Toirano, in
provinciadi Savona. È lui, defi-
nito nelle intercettazioni «il
capo di tutto il Nordovest».
C’è lui dietro amolte attività
intestateatestedilegno,dairi-
fiuti almovimentoterra.È luia
decidere chi deve guidare il
clanaTorinoeaNoviLigureea
inserire le sue imprese nei ri-
voli dei subappalti del Terzo
Valico. C’è sempre lui dietro a
una bizzarra inaugurazione
del“Cinecittà”diLoano,soffia-
to a un imprenditore in diffi-
coltà economiche, e rilanciato
nell’agosto del 2012 con una
festa di celebrità di serie B,
ospite d’onore l’ex igienista
dentale Nicole Minetti, ormai
notapiùperloscandalobunga-
bungacheperlesueattivitànel
consiglio comunale di Milano,
dove era approdata grazie al-
l’appoggiodiSilvioBerlusconi.
Eppure, dopo processi e asso-
luzioni rocambolesche per
omicidi e sequestri di persona
eccellenti - fra cui quello del
giovaneMarcoGatta,nel1979,
rampollo della famiglia di in-
dustriali LanciarapitoaNiche-
lino, in provincia di Torino -
Gullace ha continuato a vivere
un discreto anonimato. Fino a
poco tempo fa, quando la Dia
era tornata a bussare alla sua
porta per una vicendadi usura
ed estorsione. L’antipasto di
quello che stava per arrivare.
fregatti@ilsecoloxix.it
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Cociv: «Nessuna ricaduta
sui lavori in esecuzione»
Manelle fasidi assegnazionedegli appalti restanozoneoscure
PABLOCALZERONI

GENOVA. L’inchiesta “Alche-
mia”, almomento, non ferma i
lavori del Terzo Valico. Ad af-
fermarlo, tra le righe di un co-
municato sibillino in cui riba-
disce la propria estraneità e la
bontà dei contratti stipulati
con le diverse società coinvol-
te nelle lavorazioni, è proprio
Cociv, il consorziochegestisce
la costruzione dell’opera. Che
comunque ammette due cose
importanti. La prima è il colle-
gamentodirettotra«alcunidei
soggetti sottoposti a custodia
cautelare nel procedimento
penale riportato dagli organi
di stampa» e alcune società
fornitrici di servizi che lavora-
nonell’ambitodelprogetto. La
secondaèche,purgarantendo
il pieno rispettodel protocollo
di legalità nell’ambito dell’as-
segnazione degli appalti e no-
nostante gli sforzi preventivi
gestiti dallo Stato, possano
esistere zone oscure in cui la
corruzione, sfuggendo a tutti i
controlli incrociati, può anni-
darsi: «Il Consorzio non ha la
possibilità di impedire che a
valle di un rigoroso controllo
antimafia preventivo gestito
dallo Stato, che esclude ogni
contatto con organizzazioni
criminali, ci siano fornitori di
servizi minori per contratti di
pochedecinedimigliaiadi eu-
rochepossanoessere indagati
o arrestati su ordine della Pro-
cura», si leggenel comunicato.
Ed è proprio quello che, alla
luce delle carte dell’inchiesta,

sembraessereaccaduto.Laso-
cietà, contattata via telefono e
viamail,nonhavolutospecifi-
carenè i nomidelle ditte finite
sottolalentedellamagistratu-
ranèlanaturadeiservizidalo-
ro offerti. Su questo fronte si
possonofaresolodelle ipotesi.
Comesileggenelfascicolodel-
l’inchiesta, che ha acceso i ri-
flettori sul «tentativo degli af-
filiati della cosca Raso-Gulla-
ce-Albanese di acquisire lavo-
ro in subappalto
nell’infrastrutturadi interesse
nazionale denominata “Terzo
Valico dei Giovi”», emergono
le figure di Libero Pica - consi-
glierecomunaleinquotaPdldi
NoviLigureedipendentediIti-
neraspa,diTortona,«operante
nel settore dell’edilizia indu-
strialeestradale»e«collegata»
alprogettoCociv -ediGiovan-
ni Raso, detto Rocco, ammini-
stratore unico della New Edil,
ditta biellese attivanel settore
edile e della manutenzione di
strade e reti fognarie.
Questo scrivono gli inqui-
renti per inquadrare gli ele-
menti più evidenti a conferma
dell’ipotesi di un interessa-

mento della cosa all’operazio-
ne Terzo Valico. Cociv precisa
comunqueche«lenotiziepub-
blicate non coinvolgono né
hanno coinvolto il consorzio
stesso», le cui attività «sono
sempre state esperite traspa-
rentemente nel rispetto delle
norme,avvalendosidelleatte-
stazionirilasciatedalleautori-
tà competenti». Tutte le im-
prese coinvolte nei lavori «so-
nomunitedicertificazionean-
timafia e molte fanno parte
delle “white list” delle Prefet-
ture».
I cantieridell’opera, checre-
erebbe un nuovo collegamen-
to con Tortona e Novi Ligure
per una spesa di poco più di 6
miliardi di euro, non si sono
fermati.AGenovasicontinuaa
lavorare a Trasta, Bolzaneto,
Fegino, Borzoli, Erzelli, Crava-
sco per gli interventi prelimi-
nariallacostruzionedelnuovo
tracciato ferroviario, lungo 53
chilometri,granpartedeiqua-
li sotto terra. «È evidente, in
ogni caso, la sproporzione tra
l’entità concreta delle parteci-
pazionidegliindagatineilavo-
ri di realizzazione del Terzo
Valico che, come visto, è inin-
fluente, rispetto alla correla-
zione, ingiustificatamente al-
larmistica, riportata dagli or-
ganidistampa-precisaCociv-
Ladiffusioneindiscriminatadi
queste notizie getta un’ombra
edun inutileallarmesulla rea-
lizzazionedell’infrastrutturae
sugli appaltatori dei lavori».
calzeroni@ilsecoloxix.it
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IL PERICOLO
L’indagine

riguarda fornitori
di servizi minori:
contratti da poche
migliaia di euro

Cade il diaframmadi una galleria del TerzoValico

ILPONENTE
E ICOMUNI
INFILTRATI
TRA il 2011 e il 2012 ven-
gono sciolti i comuni di
Bordighera e Ventimiglia
(provvedimenti poi annul-
lati dal Consiglio di Stato).
Da quei primi accertamen-
ti si arriva alla sentenza
che riconosce per la prima
volta l’esistenza della
’ndrangheta in Liguria

IPRECEDENTI

COSCHEAGENOVA
BOSS INCARCERE
EASSOLUZIONI
TRA il 2010 e il 2011 ven-
gono arrestati i presunti
affiliati alle cosche di Ge-
nova. Il capo, il verduraio
Mimmo Gangemi (nella
foto), viene condannato a
20 anni. I “soldati”, giu-
dicati a Genova, vengono
assolti in primo grado e
in appello

L’INTRECCIOCONLACRIMINALITÀ

Eora fioccano
le inchieste
sui politici calabresi
Caridi,Galati egli altri. Simoltiplicano
le richiestediarrestoper iparlamentari

ROMA. La politica è l’olio che
fluidifica gli affari. Non è
l’obiettivo, è lo strumento.
Anchenella«Calabriainfelix»i
sono uomini che si muovono
in un Mondo di Mezzo per
conto di chi sta in quello di
Sottoesfruttandochigodedei
privilegi di Sopra.Mafia Capi-
tale nonha inventatonulla. Al
massimo, ha importato. Un
metodo, una strategia, un’ar-
chitettura criminale che deve
viveretrailvisibileel’invisibi-
le, per proliferare, espandersi
e diventare holding interna-
zionale. La saldatura affari-
stico-politica svelata dai due
tronconi d’inchiesta della
Procura di Reggio Calabria
che ha portato nel giro di 4
giorni aquasi50arresti si ba-
sa sull’ontologia della segre-
tezza da cui originano mas-

soneria e ’ndrangheta, acco-
munate da una radice comu-
necheaffondanellanottedei
tempi della criminalità cala-
brese.Entrambisonouncon-
tropotere chemuoveuomini
daidiversi ruoli: faccendieri,
imprenditori, professionisti,
e politici. Tutti al servizio dei
soliti dei della ’ndrangheta:
soldi, lavori, riciclaggio.
Prendiamo quest’anonimo
senatore, Giuseppe Antonio
Caridi, di Gal, sorta di gruppo
cuscinettooriginatodalfuPdl.
Nell’operazione «Mamma-
santissima» il pm Giuseppe
Lombardo ne chiede l’arresto
alla Giunta per le autorizza-
zioni del Senato, perché in lui
intravedeunodei titolari del-
la cupola «riservata» che ope-
ra per la ’ndrangheta. Ci sono
terminicheritornanonellavi-
schiosa storia calabresechedi
tanto in tanto si fa scena na-
zionale per coinvolgimenti di
politici. Comeai tempidell’al-
lorapoconotopmdiCatanza-
ro Luigi De Magistris: «Mi

ILCASO

ILARIOLOMBARDO


