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Negli ultimimesiGullace iscrittonel registrodegli indagatiperatti copertidasegreto

L’ARRESTO DELL’ASSESSORE LOMBARDO CONFERMA LA PERICOLOSITÀ DELLA PRESENZAMAFIOSA

‘Ndrangheta,corsiaMilano-Savona
Lapotenzadel bossGullacee le forti radici della piovra inRiviera nelle cartedell’inchiesta
GIOVANNICIOLINA

SAVONA.Siestendefinoalsavonese
einparticolareaToiranolaretedella
‘ndrangheta smascherata dai magi-
stratimilanesiechehaportatoall’ar-
restodell’assessoreregionaleDome-
nicoZambetti con l’accusa di voto di
scambio.
Tra le oltre cin-

quecento pagine
dell’ordinanza di
custodia cautelare
in carcere del poli-
ticoedialtre19per-
sone sospettate di
affiliazione alle va-
rie cosche, compa-
re con evidenza
Carmelo “Ninetto”
Gullace e il suo
stretto legame con
GiuseppeD’Agostino, indicatocome
unpersonaggiodi spiccodiunadelle
coschestoricodeiMorabito-Bruzza-
niti-Palamara.
«Lui è rispettato da tutti, dove si

presentava non ce n’era per nessu-
no» afferma Eugenio Costantino in
una delle tante intercettazioni rife-
rendosialD’Agostino«ancheperché
conigrandidella ‘ndrangheta,Peppe
Ferraro,MicuBarbaro,NinettoGul-
lace, cioè gente che fanno tremare, i
boss più forti...».
Parole che sembrano suonare co-

me una decisa conferma sul ruolo
cheCarmeloGullace, genero di Faz-
zari,haassuntoall’internodell’orga-
nizzazione criminale nel nord Italia.
Un ruolodi primopiano cheNinetto
Gullaceavrebbeacquisitosoprattut-
to all’indomani dell’operazione “Il
crimine” cheportò in carceredecine
di affiliati, tra i quali ancheGiuseppe
Raso, l’Avvocaticchio, fratellastro
del Gullace.
Unblitzchereseancorapiùpoten-

te l’uomo che vive a Toirano in una
splendidavilla amezzacosta.E tra le
pagine dell’ordinanzamilanese ven-
gono descritti anche i possibili “ca-
nali” utilizzati dal boss savonese per
arrivare ai piani alti della cupola. Ed
eccoallorachegliinvestigatorifanno
ilnomediGianniLauria“Giannetto”
chedopo l’arrestodiD’Agostino il22
marzo 2011 consegna somme di de-
naro a Mariangela Giguldo, moglie
dell’affiliato in carcere per il sosten-
tamento.
Ma Lauria sembra aver avuto un

ruolo importante anche nel recapi-
tare a Gullace parte dei soldi pagati
dall’assessoreZambettiperottenere
ivotinecessariall’elezionealPirello-
ne, in veste di assessore. Insomma
purrimanendoestraneoallavicenda
giudiziaria milanese, la figura di Ni-
netto Gullace spicca come un inte-
ressante retroscena della vicenda e
soprattutto riporta in provincia l’at-
tenzione per possibili infiltrazioni
mafiose in alcuni settori economici-
commerciali che fino aqualche tem-
po fa sembravano lontane e cheque-
steindaginialivellonazionaleinvece

portano drammaticamente alla ri-
balta.
Se Gullace con il suo clan sembra

averscalato igradinidella ribaltana-
zionale, come risulta dell’ordinanza
del gip milanese, non certo avrebbe
abbandonato i contattinel savonese.
Anzi. Nella recentissima operazione
“Carioca”condottadalsostitutopro-

curatore Danilo
Ceccarelli che ha
portato incarcere il
faccendiere Anto-
nioFameli sonove-
nuti alla luce in al-
cunipassaggi i lega-
mi proprio con la
famiglia del faccen-
diere loanese.
«Dobbiamo chie-
dere a Gullace» si
sarebberodetti An-

tonio e Serafino Fameli, padre e fi-
glio. Insomma tentacoli cheNinetto
Gullace manterrebbe in Liguria, so-
prattuttonelsettoredellamovimen-
tazione terra, dei rifiuti, nella gestio-
ne dei locali pubblici.
ciolina@ilsecoloxix.it

Una foto scattata nel 1993 a Fegino durante unbattesimo. Dimostra la vicinanza dei Gullace aiMamone. Da sini-
stra: CarmeloGullace, FrancoRampino, un amico, Vincenzo e LuigiMamone

UNCONVEGNOASAVONA

Cancroalseno,
nuovipercorsi
terapeutici
SAVONA. 1 donna su 8 corre il ri-
schio di ammalarsi nell’arco della
vita di cancro al seno,ma lamortali-
tà legata a questa patologia è in co-
stante diminuzione. Sono queste le
premesse con cui si aprirà il Conve-
gnoHot topics nel carcinoma della
mammella in programma Sabato 13
Ottobre, presso l’NH hotel di Savo-
na, organizzato dalla S.C. Oncologia
del S.Paolo di Savona. Marco Benas-
so, direttore della S.C. Oncologia e
Valentino Durante, Responsabile
della S.S.D. Chirurgia generale On-
cologica a prevalente indirizzo se-
nologico dell’ASL 2 Savonese, sono
i responsabili scientifici dell’evento.
Nel corso del convegno verrà anche
presentato il percorso diagnostico
terapeutico senologico della ASL2.

AGENZIADELLE ENTRATE

«Pratiche
risoltecon
piùpersonale»
SAVONA. L’Agenzia delle Entrate
chiarisce il caso dell’utente che nei
giorni scorsi aveva protestato per
le lunghe codemettendosi a foto-
grafare i dipendenti nella pausa
caffè. Intervennero anche i carabi-
nieri. «In base a quanto risulta dal
sistema di prenotazione, la signora
avrebbe “staccato” alle 10.46 il bi-
glietto per i servizi richiesti ed è
stata servita alle ore 12.17, conclu-
dendo nell’arco di venti minuti l’in-
vio telematico della propria
dichiarazione. Il 1 ottobre era il
giorno di scadenza per l’invio tele-
matico delle dichiarazioni dei red-
diti e gli sportelli erano stati po-
tenziati per fronteggiare il
flusso d’utenza» ha spiegato il di-
rettore regionale Alberta De Sensi

STRINATI E C.

“Cambiamo
adesso!”,altro
grupporenziano
SAVONA. Come annunciato, si è
costituto un altro Comitato per
Renzi che fa capo all’avvocato e
segretario cittadino del Pd Clau-
dio Strinati. Si chiama “Cambia-
mo adesso!” e al suo interno ci so-
no, oltre allo stesso Strinati, l’ex
ostetrica e consigliera comunale
Lia Minetti, il consigliere comuna-
le e presidente della Croce Bianca
Ruggero Basso, la consigliera
provinciale Nicoletta Negro, l’av-
vocato Alessandra Gemelli, Bruno
Suetta della Confesercenti, il con-
sigliere spotornese FrancoArien-
ti, il bancario Paolo Crapiz, l’ex
pallanuotista Chicco Sciacero, il
farmacistaMarco Padovani e il
designer Fabio Filiberti.

L’INDAGINE
Nell’ordinanza
di arresto per

Zambetti compare
la provincia
savonese

GENOVA. Imputato per associazio-
neadelinqueredi stampomafioso in
unfascicolodel1994,ecoinvolto(ma
sempreprosciolto) invarie inchieste
per omicidio, Carmelo Gullace sem-
bra aver raggiunto il punto più alto
nell’ascesa alla ‘ndrangheta. Unper-
sonaggio che la Direzione investiga-
tiva antimafia genovese ritiene alla
guida di una gang internazionale
specializzata nel traffico di droga e
rifiuti, che potrebbe avere sponde in
unassessoreregionaleinCalabria, in
unuomod’affari israelianoemacina
interessimilionari.
È quello di Carmelo Gullace il no-

me iscritto in gran segreto sul regi-
stro degli indagati negli ultimi mesi,
svolta a una serie di accertamenti condotti sotto-
traccia che dimostrano sostanzialmente tre cose.
Primo:Gullacesiconfermerebbe«leaderpertutto
il nordovest» d’una potente cosca meridionale.
Secondo: ha avuto contatti strettissimi, oltre che
con la politica, con una delle più note famiglie
d’imprenditori genovesi, iMamone. Terzo: la sua
attività fra Genova (città ritenuta crocevia dei
traffici) e Savona (provincia dove vive, dove ha
sposato Giulia Fazzari e dove ha saputo costruire
un piccolo impero nelmovimento terra) certifica
comel’immediatoPonentesiatutt’altrocheestra-
neo a contaminazioni.
Per capire che tipodi affari gestisca il bossbiso-

gna partire da un dossier «riservato» dell’ex capo

della Direzione distrettuale antimafia di Genova,
VincenzoScolastico.«ÈstatorilevatocheilGulla-
ce - si legge nell’incartamento - trasferitosi nella
RivieradiPonentenell’anno1973,difattogestisce
alcune imprese fittiziamente intestate a familiari
o prestanome, che partecipano a gare d’appalto
per opere pubbliche riuscendo in vari casi ad ag-
giudicarsele, e che spesso ottengono subappalti o
commesse di lavori da altre ditte gestite da im-
prenditoridioriginicalabresi.L’attivitàinvestiga-
tiva ha fatto emergere che Gullace, indagato per
associazione a delinquere finalizzata al traffico di
stupefacenti, intrattiene tuttora rapporti con nu-
merosialtrisoggettiavariotitoloritenutiorganici
alla coscaRaso-Gullace-Albanese, stanziati (oltre

che in Liguria), in Lazio, Piemonte e
Lombardia.Aiverticidell’organizza-
zione criminale, oltre aGullace stes-
so, sono stati individuati: il cugino
Girolamo Raso detto “professore” e
il fratellastroGiuseppeRasosopran-
nominato “Avvocaticchio”».Gullace
ha smesso? «Le indagini hanno con-
sentito di registrare la periodica te-
nuta di vari summit». Uno di questi
risaleal12marzo2010quandoilboss
(gli investigatori lo filmano)parteci-
pa a un compleanno in Calabria, che
nell’opinione della Dia sancisce l’af-
filiazione del festeggiato. Gullace è
fuori dal giro? «Nella giornata dell’1
maggio2010, inlocalitàBrembilenel
comune di Ardore (Reggio Calabria)

siètenutaun’altraimportanteriunionecuihanno
partecipato alcuni degli indagati ed elementi di
vertice della cosca Raso-Gullace-Albanese, tra i
quali il “ligure” Carmelo Gullace e Giuseppe Ra-
so».Unodeiprincipali indagatidel fascicologeno-
vese,GirolamoRaso,ènellaCapitalechepotrebbe
riciclare.Dàordini pure al cuginoCarmeloGulla-
ce, fa affari con un misterioso israeliano. Il clou.
«Nella terra d’origine può contare su una rete di
contatti con alcuni esponenti politici. L’indagine
ha consentito di documentare l’alacre attività di
sostegno svolta, nell’ultima consultazione regio-
naledaesponenti della cosca, ancheconpalesi in-
timidazioni, a favoredelcandidatoAntonioStefa-
no Caridi».

Carmelo Gullace Giulia Fazzari,moglie di Gullace
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