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I RETROSCENA

Arrestato per usura Carmelo Gullace, ecco
come terrorizzava le sue vittime foto
L'uomo faceva leva sulla propria capacità di mettere in soggezione gli
imprenditori, ricorrendo a minacce più o meno velate













Toirano. Un uomo molto prudente ed attento, che agiva praticamente
sempre da solo. Questo il ritratto di Carmelo “Nino” Gullace tratteggiato
dagli inquirenti dopo l’arresto, avvenuto questa mattina all’alba a Toirano,
con l’accusa di usura.
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Secondo quanto raccontato dai Carabinieri e dalla Dia, il 64enne si occupava
di persona di incontrare gli imprenditori vittima di usura e di ritirare i soldi,
evitando di dare istruzioni ai suoi collaboratori (persone che pure conosceva
bene ed erano sotto la sua ala protettrice) ed evitando qualsiasi contatto
telefonico. Aiuole, giardinetti, piazzole dell’autostrada: i posti scelti per gli
incontri erano imprevedibili e sempre di un certo tipo, adatti a sorvegliare
l’arrivo di eventuali “indesiderati”.

Una volta a contatto con le proprie vittime, poi, Gullace faceva leva sulla
propria capacità di mettere in soggezione chi aveva di fronte. Un
atteggiamento che portava gli imprenditori ad avere molto timore della sua
águra, vuoi per la fama (è considerato personaggio legato alla cosca della
‘ndrangheta Raso-Gullace-Albanese), vuoi per i comportamenti adottati.

LEGGI ANCHE

 IN MANETTE Operazione “Real Time”, arrestato a Toirano Carmelo “Nino”
Gullace

 CASA DELLA LEGALITÀ Arresto Gullace, Abbondanza: “Non uscirà più, lo Stato
prima o poi presenta il conto”

Per creare questo stato di terrore, infatti, l’uomo non esitava a proferire
minacce (“Non costringermi a farti del male”) o a compiere gesti allusivi: in
un caso si sarebbe recato a casa di una delle vittime quando sapeva essere
presente nell’abitazione solo la áglia, un gesto che secondo gli investigatori
celava una velata forma di minaccia. E la tattica funzionava: una delle
vittime ha riferito di aver pensato di farla ánita (“Non ho più voglia di vivere,
mi butto sotto un ponte”) pur di sfuggire al “cappio” di Gullace. Che diventava
sempre più stretto: si partiva da circa 50.000 euro per arrivare a centinaia di
migliaia, con tassi che a volte sáoravano il 10%.

Un incubo, per alcuni, durato anni. E terminato questa mattina all’alba,
quando il comandante del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Savona,
Francesco Bianco, si è avvicinato al ánestrino della sua auto, mentre usciva
di casa, per procedere all’arresto. Un epilogo, stando a quanto riferiscono gli
inquirenti, inaspettato per Gullace che, vistosi circondato da cinque
pattuglie, sarebbe sbiancato in volto, non potendo far altro che scendere
dall’auto e accompagnare i militari in casa per la perquisizione.

GALLERIA FOTOGRAFICA
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ANNULLAMENTO

Multata per eccesso di velocità sulla
provinciale Toirano-Borghetto: ma il
limite è “sbagliato”

TRAGEDIA SUL LAVORO

Diciottenne morto in cava: via al
processo

TEAM

Mezzi, attrezzature, tecnologie e
tanti nuovi volontari: cresce la
protezione civile di Toirano,
Boissano e Loano

CONDANNE

Furti nel ponente savonese, ladri
rumeni condannati a 6 e 4 anni di
carcere

LA STORIA

Disabile escluso da gita in barca,
interviene la Lega Navale: “Ecco
com’è andata”

DEPOSIZIONE

Abusi in casa famiglia, la verità di
Casareto: “Mai toccato i ragazzi,
non mi spiego queste accuse
abominevoli”

VERSO IL VERTICE

Piaggio Aerospace, oggi l’incontro al
Ministero. Lettera della Fiom:
“Documentazione non ricevuta”

L'INCHIESTA

Varazze: Per le multe insabbiate,
indagato un dipendente del
Comune

ALTRE NOTIZIE DI TOIRANO

DALLA HOME
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