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Morta a cinquantacinque anni
l’avvocatoMariaLauraMorelli
Lottavada tempocon il cancro
Il fratello: «Voglio ricordarlaper la forzachehasempreavuto»
SAVONA.Ha lottatoconfor-
za e tenacia per molti anni
contro quella brutta bestia
che cercava di spegnerle il
sorriso,diportarleviaglian-
ni migliori da vivere al fian-
co della sua bambina tredi-
cenne.
Maria LauraMorelli ha la-
vorato fino alla fine nello
studio di via Boselli come
avvocatospecializzatoindi-
ritto famigliare insieme alla
cognata Federica Piccolo
che aveva ereditato dal suo-
cero lo studio di notaio. Una
famiglia notissima in città, i
Morelli. Il padre di Maria
Laura era un notissimo no-
taioeproprioalla sua ragaz-
za aveva lasciato lo studio
nel centro della città.
Da ventisette anni Maria
LauraMorelli si eradedicata
con passione ed attenzione
all’avvocatura senza di-
menticare la famiglia. Il de-
stino però è stato crudele
con lei. Troppo crudele. In
passato il cancro le aveva
strappato il compagno, la-
sciandola sola con la sua

bambina.
L’altro ieri anche Maria
Laura, una persona solare e
sempre disponibile con gli
altri, ha chiuso gli occhi in

un letto dell’istituto euro-
peo oncologico. A 55 anni.
Troppo pochi per lasciar
questomondo.
«Voglio ricordarla per la
forzaconcuihaaffrontato la
malattia» sono leunichepa-
roledel fratelloFloroalqua-
le toccherà il compitodicre-
scere la nipotina.
La notizia ha ben presto
fatto il giro della città dove
MariaLauraeraconosciutis-
sima. Incentro,maancheal-
le Fornaci, dove da giovane
frequentava ibagni Italia in-
siemeal fratello. E tutti la ri-
cordano con affetto e stima.
In molti saranno domani
in San Domenico alle 10,30
per tributarle l’ultimo salu-
to e stringersi ancora una
volta alla sua famiglia. E in
particolare alla sua bimba.
MariaLauraeraunapersona
moltoconosciutaestimatae
che ha lottato fino alla fine
con tutta la forza a disposi-
zioneper sconfiggere il can-
cro.
G.CIO.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

LAFAMIGLIA
Era la primogenita
del compianto
notaioMorelli;
una fra le più note
famiglie savonesi

Maria LauraMorelli

NELL’ORDINANZADIARRESTOANCHEIRAPPORTICONLEPUBBLICHEAMMINISTRAZIONIPERGLIAPPALTI

Gullace, la retedei prestanomedella cosca
DaReggioCalabria la listadegli amicidelboss indagati: si intestavanosocietà, terreniecase
ALBERTOPARODI

SAVONA. «Nel contesto im-
prenditoriale ligure, i coniugi
Gullace-Fazzari hanno nel
tempo raggiunto una posi-
zione economico-sociale di
rilievo , derivante anche dal-
l’aggiudicazione di impor-
tanti appalti pubblici». E an-
cora. «Dagli accertamenti ef-
fettuati è stato appurato che
sia la società Samoter che
Strade&Costruzioniavevano
in passato partecipato a nu-
merose gare di appalto per la
realizzazione di opere pub-
bliche, bandite principal-
mente nella provincia di Sa-
vona».Esubitodopoper ilpe-
riodo 2000-2002 vengono
descritti i contatti consindaci
e amministratori dei comuni
diAlbenga, Toirano,Borghet-

to Santo Spirito e Balestrino
tra gli altri. Tra gli argomenti
affrontati progetti di natura
ambientale (rifiuti) e com-
pravendite di terreni.
Èquanto si leggenelleoltre
1800 pagine della maxi ordi-
nanzadel giudiceper le inda-
ginipreliminariBarbaraBen-
nato del tribunale di Reggio
Calabria con cui viene rico-
struita l’attivitàdel“padrino”
Carmelo “Nino” Gullace a ca-
po della cupola ‘ndrangheti-
stacheaveva lamenteaSavo-
na.
Tra i settantaquattro inda-
gati (di cui quaranta arrestati
avariotitoloperassociazione
mafiosa, concorso esterno,
corruzione, intestazione fit-
tizia di beni e società) ci sono
ulteriori “savonesi” indagati
oltre agli arrestati Carmelo

Gullace, al fratello Elio, alla
moglie Giulia Fazzari che se-
condo il gip avrebbe curato “i
rapporti con gli amministra-
tori pubblici locali dei Comu-

ni del territorio di Savona fi-
nalizzati all’acquisizione di
appalti pubblici”, ad Antonio
Fameli, Fabrizio Accame, alla
cognata Rita Fazzari con il

marito Roberto Orlando
(quest’ultimi entrambi ai do-
miciliari). Sono coloro, se-
condo gli investigatori, che
sono venuti a contatto con la
“cupola”, con il sistema del
boss di Cittanova. Indagati
soprattutto per essere inte-
statari di terreni e società in
realtà nella disponibilità del
“padrino”. Beni che voleva
schermareperevitareseque-
stri.
Si trattadei fratelli Sciglita-
no, Giovanni (66 anni) e Giu-
seppe(62),diCisanosulNeva
consocietàedili(Cisa)ritenu-
te nell’orbita della cosca, del-
l’agente immobiliare di Fina-
le Ligure Domenico “Enzo”
Rosa (61), Giuseppe Gigliotti
(61), responsabile societàco-
operatova di ponteggi “Ligu-
ria 2000”, residente a Bor-

ghetto, Carmine Patitucci, 63
anni, di Boissano (titolare di
una pescheria) indagato con
Gullace anche per esercizio
abusivo del credito ed estor-
sione. I fratelli Sciglitano so-
no stati indagati per aver in-
testato fittiziamente un ap-
partamento ad Ortovero (via
Fornaci 19) alla loro società
Cisasrl“puressendoCarmelo
Gullace il reale proprietario”.
Analoga situazioneperDo-
menico Rosa, la cui società
immobiliare aveva intestato
“fittiziamente” un terreno in
regione Miranda adAlbenga.
Intestazioni contestate “con
l’aggravante dell’aver com-
messo il fattocon la finalitàdi
agevolare l’attività della co-
sca Raso-Gullace-Albanese”.
alberto.parodi@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

La villa bunker della famiglia Gullace in via Costa 17 a Toirano
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UcciseCinco conunpugno,
condannato aotto anni emezzo
il giovane albaneseGabraje
Per il giudicenessundubbio: fuomicidiopreterintenzionale
GIOVANNICIOLINA

SAVONA. Otto anni e mezzo
per omicidio preterintenzio-
nale con la concessione delle
generiche e soprattutto il non
riconoscimentodeifutilimoti-
vi.
Sabit Gabraje ha assistito
impassibile alla lettura del
verdetto davanti alla corte
d’Assise di Savona.Il giovane
albanese era accusato di aver
provocato lamortediRiccardo
Cinco, un noto varazzino, al
terminediunadiscussioneper
motivistradali.Uncolpoalvol-
to,primadella fuga, cheavreb-
be fatto cadere Cinco, provo-
candogli un vasto ematoma
che lo ha portato al decesso.
Il giudice Caterina Fiumanò
haanchedisposto il pagamen-
to di una provvisionale a favo-
re dei due figlioletti minori
della vittima (280mila euro
per ogni bimbo) e alla moglie
(220mila euro) a scopo di ri-
sarcimentomoraleper lamor-
te del congiunto.Mentre per il
danno patrimoniale, la corte
ha rimandato ad una causa ci-

vile.
«Attendiamo di leggere le
motivazioni della sentenza - è
ilcommentodiDominiqueBo-
nagura - per decidere se pro-

porre appello.Rimaniamo pe-
ròdella fermaconvinzioneche
sisiatrattatodiuncasodilegit-
timadifesa o almassimodi ec-
cesso colposo».
E su questa ipotesi la difesa
(Bonagura e Claudio Marchi-
sio) ha fondato l’arringa difen-
siva. In particolare il collegio
ha puntato l’indice sul com-
portamento di Riccardo Cinco
che avrebbe affrontato Ga-
braje con un boccale in mano
«e avrebbe anche cercato di
colpire il nostro cliente»
Ovviamentedi opinionedif-
ferenteilpmDanielaPischeto-
la che aveva chiesto 12 anni di
carcere per l’omicidio prete-
rintenzionale.Eanche l’accusa
attende di conoscere le moti-
vazioni per poi decidere se ri-
correre in appello.
Resta il fatto che per una ba-
nalediscussionestradale (Cin-
co attraversava la strada e Ga-
brajesarebbearrivatoaveloci-
tà sostenuta alla guida della
suaauto)duebimbisonorima-
sti senza il padre.
ciolina@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

L’EPISODIO
Una lite per futili
motivi inmezzo
alla strada
ha innescato
la violenza

La vittimaRiccardoCinco

DOPOUNLUNGOSTOPHARIAPERTOILCANTIEREPERLARIQUALIFICAZIONEDELL’AREA

PiazzadelPopolo, ripresi i lavori
Buonenotizieancheper ilmercatocivico: sarà risolto il problemadelle finestre
SAVONA. È ripartito ieri il
cantiere di piazza del Popo-
lo, dopo mesi di paralisi le-
gata amotivi tecnici.
Sotto la supervisione del-
l’assessore ai Lavori pubbli-
ci,PieroSanti,eaifunzionari
del Comune, la Sam Spa di
Monforte d’Alba, l’impresa
chesièaggiudicatal’appalto
da 300mila euro, ha ripreso
a operare nel cantiere, tra-
sformato in una discarica a

cielo aperta per il prolun-
garsi del blocco.
«Sono state apportate al-
cunemodifichealprogetto–
hadetto Santi -, a partire dai
cordoli intorno agli alberi.
Sarà, inoltre, necessaria una
bonifica del terreno, come
emerso a seguito della pri-
ma trance del lavoro».
Confermato il palchetto
per le manifestazioni, oltre
alle“isolette”cheospiteran-

no i commercianti durante i
mercatini. Accanto, colon-
nine a scomparsa per le for-
niture elettriche.
Diminuiranno, nel peri-
metro, i parcheggi: solo 16
dal lato hotel Riviera Suisse
e 8 da quello perpendicola-
re.
«Ladatadiconsegnalavori
è stabilita per fine ottobre –
conclude l’assessore-. In ca-
so di ritardo, ricorreremo a

sanzioni, ma speriamo non
ce ne sia bisogno».
Passiavantianchesulcan-
tiere del Mercato civico.
Prenderanno il via i lavori
per la quarta facciata, men-
tre è stata accolta la varian-
te, richiesta dai commer-
cianti, cheprevedeaperture
nel lucernaio emaggior am-
piezza per le finestre.
S.C.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

CRISI BOMBARDIER

Congelare i licenziamenti aVado
LaRegione fissa l’obiettivo
VADOLIGURE. Tentare di fer-
mare le procedure di licenzia-
mento permetà dell’organico
dello stabilimento vadese di
Bombardier Transportation
Italy, che l’azienda potrebbe
aprire tra oggi e domani, e ar-
rivare almeno fino al prossimo
incontro con il Mise, il 28 lu-
glio. È l’obiettivo che gli as-
sessori regionali Edoardo Rixi
e Gianni Berrino hanno an-
nunciato ieri pomeriggio ai
sindacati savonesi, che si so-
no presentati nella sede di

piazza De Ferrari. «Non è più
un problema che si può dele-
gare ad altri o rinviare di qual-
chemese – interviene Andrea
Pasa, segretario Fiom-Cgil -,
la crisi di questo territorio im-
pone un intervento immedia-
to». Berrino ha poi ipotizzato
di imporre all’azienda di tra-
sferire a Vado alcune produ-
zioni svolte all’estero, solu-
zione che però era già stata
inizialmente accolta e poi
bocciata da Bombardier e dai
sindacati tedeschi.


