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Riciclaggio, trasferimento
fraudolento di valori, reati tri-
butari, attività abusiva di inter-
mediazione finanziaria, falso in
atti notarili. Sono i reati conte-
stati dalla Squadra Mobile e
dalla Procura di Savona nel
quadro dell’operazione «Cario-
ca» che ieri ha portato in carce-
re l’imprenditore calabrese
Antonio Fameli, 74 anni, resi-
dente a Loano e che la Direzio-

ne nazionale antimafia conside-
ra vicino al clan Piromalli e e
l’ex commercialista Carlo Cic-
cione, 62 anni, di Cisano sul Ne-
va, attualmente con studio a
Imperia in via Filippo Buonar-
roti. Agli arresti domiciliari è fi-
nita la convivente peruviana di
Antonio Fameli, Clara Juana
Magino Socualaya, 42 anni,
mentre l’ordine di arresto per
Serafino Fameli, 49 anni, figlio
del faccendiere, da tempo tra-
sferito in Brasile da dove segue
gli affari di famiglia, non è sta-
to per ora eseguito.

Dodici gli indagati a piede li-

bero, a diverso titolo. A quattro
di loro è contestata, come per
per gli arrestati, l’associazione
per delinquere: sono il notaio
alassino Elpidio Valentino, 51 an-
ni, (interdetto dall’attività pro-
fessionale su richiesta della Pro-
cura), l’ex carabiniere di Torino
Giuseppe Carelli, 49, la segreta-
ria di Fameli, Maria Antonietta
Barile, 31, di Borghetto e Fabio
Domenicale, 42, accusato di esse-
re un prestanome che agiva per
conto di Fameli in varie società e
attività finanziarie. Per lui obbli-
go di dimora a Loano.

Tra gli altri indagati ancora
una presunta prestanome di Fa-
meli, Carla Capello, 61 anni, di
Borghetto (pure per lei è stato
disposto l’obbligo di dimora), Ro-
berto Genova, 59, direttore del-
l’ufficio postale di Ceriale (è sta-
to interdetto dall’attività di in-
termediatore finanziario), l’av-
vocato varazzino Claudia Marsa-
la, il notaio, sempre di Varazze,
Domenico Manuti, la figlia di Fa-
meli, Giuseppina detta Rita,
l’amministratore della sala gio-
chi «Casinò Royale» di Loano
Dario Chiotti, il titolare di un’im-
presa di movimento terra di Al-
benga, Giorgio Rossello, accusa-
to a sua volta di essere un presta-
nome dell’imprenditore, e An-
drea Grollero, collaboratore nel-
lo studio del notaio Valentino.

Su disposizione del gip Do-
natella Aschero sono stati se-

questrati a titolo preventivo ter-
reni e case a Loano, Borghetto
Santo Spirito, Toirano e Boissa-
no: in tutto 44 unità immobilia-
ri, compresa una sala giochi a
Loano, denaro in contanti per
56 mila euro trovati in una cas-
saforte nel bagno di villa Fame-
li, e poi quote societarie e beni
materiali per 10 milioni di euro
in Brasile, Perù, Isole Canarie e
Costa Azzurra.

L’indagine è partita nell’ago-
sto 2010 dopo un caso di usura
ai danni di un’albergatrice di Lo-
ano che aveva ottenuto un pre-
stito di 10 mila euro, vicenda per
la quale lo stesso Fameli è stato
rinviato a giudizio la settimana
scorsa. Secondo la polizia l’im-
prenditore calabrese aveva cre-
ato un sistema di società intesta-
te a prestanome in Italia e al-
l’estero. Il tutto - secondo gfli in-
quirenti - perché Fameli, già
condannato per bancarotta,
non potendo agire in prima per-
sona e non potendo giustificare
in modo legale il possesso di un
vero e proprio «impero» in im-
mobili e attività commerciali,
era costretto a servirsi di una
pletora di società intestate ad al-
tri. Contestate anche violazioni
fiscali (fatture per operazioni
inesistenti a favore di società ita-
liane ed estere) e falso in atti no-
tarili oltre che nelle dichiarazio-
ni per operazioni soggette alle
norme antiriciclaggio.

INDAGINE DELLA POLIZIA PER RICICLAGGIO COINVOLTI ANCHE UN AVVOCATO E DUE NOTAI
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