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Gli affari dei clan traporto eFiumara
Gli appaltidiAntoninoRaso, imprenditoreedile ritenutoaffiliatoalla ’ndrangheta
TOMMASONFREGATTI
MARCOGRASSO

FRA GLI ULTIMI lavori, in ordi-
nedi tempo, ci sono leTorri Fa-
ro di San Benigno e un appalto
da 6 milioni di euro per l’am-
pliamento di Ponte dei Mille
assegnato dall’Autorità por-
tuale. Ma nel curriculum di
“Cemin srl”, ditta di costruzio-
niepulizieconsedeaSampier-
darena, c’è in realtà la parteci-
pazioneaimaggioricantierire-
alizzati a Genova negli ultimi
anni: dal complesso residen-
ziale e commerciale della Fiu-
mara,ainuoviquartiericostru-
iti a San Biagio. Cemin, dice
adessoun’inchiestadellaDire-
zione investigativa antimafia e
della polizia di Genova, era di
proprietà di un esponente del-
la famiglia Raso-Gullace-Alba-
nese, potente clan della
’ndrangheta originario di Cit-
tanova.

I lavoratori sulla gru
Èil14marzodel2013quandoil
nomee il vol-
to di Antoni-
no Raso, im-
presario di
origine cala-
brese e resi-
dentedaanni
a Bolzaneto,
compaiono
su tutti i me-
dia cittadini.
A San Beni-
gno,doveè in
corso la co-
struzione
delle nuovi
torri, tre ope-
rai si sono ar-
rampicati su
una gru per
protestare
contro iman-
cati paga-
menti. Il loro
principale, Raso, interviene in
loro (e sua) difesa, e racconta
che le casse dell’azienda sono
vuote per colpa del commit-
tente, Unieco, che ha lasciato
uno scoperto di centinaia di
migliaia di euro. Fino ad allora,
il nomediRaso, proprietariodi
un’impresa edile che ha una
ventina di dipendenti e di un
bar, il“DocCafè”diViaMolteni,
alla Fiumara, era sconosciuto
all’opinione pubblica.

«Quello è uno da Serie A»
Raso è finito in manette insie-
meadaltre39persone,fracui il
potentissimo «capo della
’ndrangheta del Nord Ovest»
Carmelo “Ninetto” Gullace,
boss che vive a Toirano, in pro-
vincia di Savona. «Uno da serie
A», lo definiscono alcuni inda-
gati nelle intercettazioni. Uffi-
cialmente unoperaio, a cui pe-
rò i maggiori imprenditori del
movimento terra della Liguria
chiedevano il permesso per

muovere i camion. Al clan, che
si era infiltrato nei subappalti
del Terzo Valico e di Poste Ita-
liane, sono stati sequestrati 40
milioni di euro di beni. Fra gli
arrestati c’è il manager geno-
veseGiampaolo Sutto, 55 anni,
manager molto noto e, secon-
do la ricostruzione dell’accusa
ilcollettobiancochefavorivale
cosche nell’ottenere appalti.
Piccolo spaccato di quanto
accadeva a Genova: “Cemin
srl” si aggiudica nel 2010 l’ap-
palto per Ponte dei Mille dal-
l’Autorità Portuale con un ri-
basso di quasi il 50%, probabil-
mente un prezzo insostenibile
per le imprese concorrenti. Il
responsabile di quel procedi-
mento era Andrea Pieracci, a
sua volta condannato a un an-
noperappalti truccati inporto.

Il summit di ’ndrangheta
Uno snodo fondamentale nel-
l’inchiesta condotta dalla Dia
di Genova e dalla squadramo-
bile del capoluogo ligure, e co-
ordinata dalla Procura di Reg-

gio Calabria, è
il ruolo di Co-
opsette (or-
mai in liqui-
dazione)nella
gestione degli
appalti. Di-
versi lavori
ottenuti dalla
Cemin, erano
transitati at-
traverso Co-
opsette. «Ver-
sare tangenti
- scrivono gli
investigatori -
era la regola
per ottenere
appalti. Dalle
indagini
emerge che
non solo i re-
ferenti della
‘ndrangheta

ma anche altri imprenditori
fosserodisposti a corrisponde-
re illecitamente cifredi denaro
ai responsabili dell’ufficio ac-
quisti della Coopsette».
È il10dicembre2011egli in-
quirenti documentano che,
proprio alla Fiumara, ha luogo
un’importante riunione di
’ndrangheta. Dalla Calabria è
salito il boss Girolamo “Mom-
mo”Raso, reggente della fami-
glia (morto qualche tempo fa).
Al summit sipresentanoanche
Carmelo Gullace, Orlando So-
fio e Girolamo “Jimmy” Giovi-
nazzo, tutti finiti in manette.
L’incontro si conclude al “Doc
cafè”, alla presenza di Antoni-
no Raso. «Secondo me Nino
(Gullace)èpiùfortediMommo
- dice uno degli indagati -
quando Nino parlava Mommo
stava zitto. “Genova geografi-
camente è più alta”».
fregatti@ilsecoloxix.it
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NELLE INTERCETTAZIONI IRAPPORTICONI“COLLETTIBIANCHI”

«Sepensate di nonpagarenonavete capito...»
Intimidazionieminacce, così le coschecalabresi si infiltravanoneigrandiappalti

IL LATO rassicurante dei clan,
dura poco. Soprattutto se gli
esponenti della ’ndrangheta
subodoranodiessere stati pre-
si ingiro: «Puoiprenderci per il
c... domani, dopodomani... poi
vediamo... Gli ho detto: “Con
chic... credetediavereache fa-
re?sonoventigiorni checonti-
nuate... Se vogliamo rompere
l’amicizia, non c’è problema.
Manonpenseretemicachepoi
(i soldi) non me li date... avete
sbagliato indirizzo... alloranon
avete capito un c... dalla vi-
ta...”».

In questo sfogo - a parlare è
Orlando Sofio, luogotentente
di Carmelo Gullace e trait
d’union con il mondo degli ap-
palti - per gli inquirenti c’è tut-
to il latopiùintimidatoriodella
’ndrangheta. Che dopo aver al-
lacciato stretti legami con il
mondo imprenditoriale, fa
sentire le proprie minacce al-
lorché uno dei manager coin-
volti dell’inchiesta: Massimi-
liano Corsetti - amministrato-
redìmolteaziendeconsorziate
in “Manutenzioni e servizi glo-
bali Società Consortile arl” e

“All Services Group Società
Consortilearl”-navigaincatti-
veacqueequandovederecapi-
tarsiunafatturagonfiatadape-
nali interrompe i pagamenti.
«Ci siamo intromessi per farvi
rispettare... ma se poi vi com-
portate così... oh ragazzi...».
Aprovarearicomporreildis-
sidio è il manager genovese
Giampaolo Sutto (difeso dal-
l’avvocato Paolo Scovazzi), ar-
restato l’altro ieri per aver fa-
vorito l’ingresso dei clan in
moltiappalti incuieracoinvol-
to il consorzio: «Non c’entro,

sono pronto a spiegare ai pm.
Ho avuto rapporti con Sofio,
ma non sapevo appartenesse
alla ’ndrangheta. Ho incontra-
to Gullace una sola volta».
Così invecelasocietà“Itinera
Spa”, del gruppo Gavio (a sua
volta azionista di Cociv, gene-
ral contractor dell’opera) sul
lavorodi lobbyingdiun suodi-
pendente a favore dell’ingres-
sodeiclannelTerzoValico:«Li-
bero Pica è unnostro fattorino,
ed è stato sospeso. Non abbia-
mo ruoli nel Terzo Valico».
T.FREG. -M.GRA

IL POTEREDEI LIGURI
«PermeGenova
è “geograficamente
più alta”, quando
Nino parlava
Mommo taceva»

«TANGENTIACOOP7»
Per la Procura

la ditta di Bolzaneto
pagavamazzette
a funzionari
di Coopsette

L’IMPRESARIO
DIBOLZANETO
INMANETTE
ANTONINO RASO (nella
foto) nel marzo del 2013
era intervenuto nel can-
tiere delle Torri Faro di
San Benigno per calmare
la protesta di tre operai
che si erano arrampicati
su una gru per protestare
per i ritardi nei pagamenti

L’AZIENDADICOSTRUZIONI INFILTRATANEILAVORIDIMEZZACITTÀ

ILCENTRO
COMMERCIALE
APONENTE
TRA LE OPERE realizzate
dalla Cemin Srl c’è anche
la costruzione del centro
commerciale della Fiu-
mara che si trova a Sam-
pierdarena. Raso aveva
vinto l’appalto e poi di-
stribuito i lavori ad altre
ditte

LACOMMESSA
REALIZZATA
AMETÀPREZZO
“CEMIN SRL” si aggiudica
l'appalto da 6milioni di
euro, indetto dall’Autori-
tà Portuale, per il l’allar-
gamento di Ponte dei
mille. Il prezzo è imbatti-
bile per qualsiasi altro
concorrente: massimo ri-
basso del 50%

ITINERA:
«NONSIAMO
COINVOLTI»
«ITINERA non è in alcun
modo coinvolta nelle in-
chiesta e non ha lavori in
affidamento per il Terzo
Valico», lo precisa in una
nota l’azienda aggiungen-
do che il dipendente Libero
Pica, citato nell’inchiesta è
stato sospeso dal lavoro.

I proverbi
“In luglio è ricca la terra, ma povero il mare”, “il matti-
no scuro di luglio non significa brutta giornata”,
“quando luglio è molto caldo, bevi molto e tieni saldo”
sono alcuni dei proverbi e detti genovesi sul mese in
corso.
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