
mo nella parte più stretta del tacco
d’Italia - descrive un geologo della zona
- particolarmente adatta all’eolico per-
chè vi confluiscono forti venti da est e
da ovest. E la nostra situazione è em-
blematica, perchè ci sono piombati ad-
dosso grossi calibri locali e nazionali».
Vediamo allora di capire quali sono i
pezzi da novanta che, a Girifalco e non
solo, cercano di imporre la legge delle
proprie torri. 

Partiamo dalla Parco Eolico Girifal-
co, società a responsabilità limitata in
vita da circa cinque anni, 400 mila eu-
ro in dote. A controllarla un’altra srl,
Brulli Energia, quartier generale a Reg-
gio Emilia. Sul ponte di comando Gian-
luigi Montorsi, al suo fianco il romano
Franco Tortora (presidente del cda fino
a due anni fa, quando ha passato il te-
stimone a Montorsi) e il genovese Mar-
co Ferrando. 

DENTRO L’IMPERO BRULLI
Al primo, Montorsi, cinquantacinque an-
ni, fa capo un vero e proprio arcipelago
societario, quasi tutto a base di energia ma-
de in Brulli (Energia, Produzione, Distri-
buzione, Trasmissione, Green Power, tut-
te srl), di Parchi eolici a macchia di leo-
pardo in mezza Italia (Curinga, Sanno-
ro, Sellia, Sersale, Tavenna, San Fran-
cesco, Punta Ferru, Pedru Ghisu etc), di
sigle idroelettriche in Basilicata, Calabria
e Sicilia, di tre tutto vento (Abruzzo Ven-
to, Marsica Vento, Ortona Vento), più al-
tre multiuso (Energeo, Energeo Italia,
Energeo Zanano, MEP, Co.el.co., M2M,
Gamesa, Monte Selva). Dai documenti
societari emergono parecchie operazio-
ni condotte dal variegato gruppo Brulli

- e in particolare dalla sigla più dinami-
ca, Brulli Energia - con una sigla britan-
nica, la International Power Consolida-
ted Holdings Limited. «Una prassi in vo-
ga ormai in questo settore - osservano al-
cuni esperti - le società nostrane hanno
diramazioni estere, molto spesso socie-
tà anonime o fiduciarie, comunque dif-
ficilmente accessibili, soprattutto per
quanto concerne la reale proprietà delle
quote societarie». Passiamo al secondo,
Tortora, anche lui con l’hobby dei par-
chi. E’ infatti nell’organigramma della
Parco Eolico Serra Pelata e della Parco
Eolico Piano di Corda, altre due srl in
pista, oltre ad Iris 2006. 

Ma eccoci al terzo, pimpantissimo
partner, Ferrando. Nel suo pedigree - an-
che se solo in qualità di procuratore -
spicca la perla Acea, la supermunicipa-
lizzata romana regina di acque e dintor-
ni. Poi, il suo curriculum si popola di
una trentina di IP, che vanno dalla In-
ternational Power Italia, alla IP Holdings
Limited (altra consorella inglese) fino ad
un vero e proprio stormo di IP Maestra-
le e IP Maestrale Energy Italy sparse in
tutta la penisola e tutte identificate at-
traverso numeri progressivi (due batta-
glioni che sfiorano le venti unità cia-
scuno): e tutte - però - hanno un deno-
minatore comune, ovvero un indirizzo,
via Circumvallazione 108, Avellino. 

CONNECTION IRPINE
Avellino nuova Londra? Il capoluogo ir-
pino neo ombelico del mondo? No, più
semplicemente allo stesso indirizzo si
trova il quartier generale delle società
che fanno capo ad un altro fresco reuc-
cio delle pale eoliche, Oreste Vigorito,

BRULLI
& PUPI

Mattatore sulla scena del
vento il colosso reggiano
Brulli, un turbine di sigle
che dall’Inghilterra porta
fino ad Avellino e a in-
contri “border line”. Sotto
i riflettori il tandem Spe-
ziali-Sgromo, mentre a
Girifalco si falsificano le
mappe catastali... 

ANDREA CINQUEGRANI

V
ENTO MILIONARIO e cicloni giu-
diziari da alcuni mesi in sva-
riate regioni meridionali. Il
grande business delle energie
“nuove”, pulite, in questo ca-

so dell’eoloco, tira sempre di più, per
via della valanga di contributi pubblici
(spesso europei) a disposizione. E spes-
so, chi fino a qualche anno prima s’era
rimboccato le maniche con monnezza e
rifiuti tossici, ora si trasforma magica-
mente in “green”. Come - caso emble-
matico, documentato mesi fa dalla Voce
- l’antica e consolidata dinasty campana
dei La Marca, che da un passato a base
(oltre che di amicizie “pericolose”) di
fanghi provenienti da Cengio trattati nel-
la periferia occidentale di Napoli (il
quartiere di Pianura venuto alla ribalta
nei drammatici giorni della protesta con-
tro la riapertura della discarica), oggi
viaggia col vento - è il caso di dirlo - in
poppa, a bordo di una sfilza di sigle GEC
(Green Engineering & Consulting) disse-
minate tra Napoli, Roma e Londra, per
realizzare svettanti torri eoliche in mez-
zo Sud, dalla Sicilia alla Puglia. Ma vo-
lano anche inchieste e carte bollate...

Stavolta ci spostiamo in Calabria, per
vedere cosa succede in una regione che
- come ha cercato di documentare carte
alla mano l’ex pm di Catanzaro Luigi De
Magistris prima di essere “licenziato”
dall’ex guardasigilli Clemente Mastella
- da qualche anno ha visto balzare
l’eolico tra i piatti “forti” del menù lo-
cale. Con la partecipazione, al banchet-
to, di politici, faccendieri, lacchè e - po-
trebbero mai mancare? - cosche. 

Eccoci a Girifalco, un piccolo comu-
ne situato in posizione strategica. «Sia-
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originario di Ercolano (il celebre paesi-
no degli scavi alle falde del Vesuvio), in-
teressi tra Benevento - fra l’altro è il pre-
sidente della locale squadra di calcio -
ed Avellino, appunto, dove sono ubica-
te nove società collegate, tutte impegna-
te nell’eolico. 

E proprio a via Circumvallazione, lo
scorso novembre, hanno fatto irruzione
i militari delle fiamme gialle che, dopo
i due anni dell’indagine “Via col vento”,
hanno arrestato lo stesso Vigorito. A fi-
nire in manette un altro avellinese, Fer-
dinando Renzulli, e due siciliani, Vito
Nicastri di Alcamo e Vincenzo Dongar-
rà di Enna (ma ci sono un’altra dozzina
d’indagati). Nel mirino dei finanzieri del
nucleo di polizia tributaria di Avellino,
sette parchi eolici (riconducibili alle no-
ve sigle made in Vigorito & C.), anche
stavolta sparsi un po’ in tutto il mezzo-
giorno, fino in Sardegna, dove si trova
il maxi parco eolico di Le Plaghe, in pro-

vincia di Sassari, 26 turbine a vento per
20 milioni di euro.

Ma torniamo al mosaico di Brulli. A
presiedere il collegio sindacale c’è un
commercialista meneghino, Giorgio
Luerti. Al suo fianco i romani Antonio
Piciocchi, Luca Merenda, la catanese
Gabriella Strano e la bergamasca Laura
Milesi. Un avviato studio, quello di via
Val di Sole 7, nel cuore di Milano. E una
parentela con Simone Luerti, magistra-
to, per un paio di mesi al vertice del-
l’Anm. Perchè solo per un brevissimo
periodo? Il suo nome è venuto fuori nel-
le carte dell’indagine Why Not firmata
da De Magistris: ciellino convinto e ot-
timo amico di Antonio Saladino, Luer-
ti, tanto da dimorare, nel suo periodo di
lavoro in Calabria, in un immobile ri-
conducibile alle Compagnia delle Ope-
re. Agli atti della maxi inchiesta, anche
una telefonata del 30 aprile 2001 inter-
corsa tra l’indagato numero uno, Sala-

dei loro diritti (e, spesso, della lo-
ro “terra”, delle aree su cui ver-
ranno poi innalzate possenti torri
eoliche), e reclamano a gran vo-
ce sicurezza e legalità. E c’è an-
che chi non ha paura di esporsi in
prima persona e firma esposti al
calor bianco su una serie di con-
nection e “pasticciacci brutti”: si
chiama Salvatore Tolone, cala-
brese, una piccola proprietà a Gi-
rifalco, docente universitario di di-
ritto privato a Napoli («uno dei più
in gamba, di quelli che vogliono
davvero insegnare, comunicare e
formare», commentano parecchi
studenti alla Federico II), da mesi
nel mirino delle cosche. L’ultimo
“segnale” a metà marzo, dopo un
documentato articolo di Antonel-
lo Caporale che su Repubblica
dava corpo alle sinistre ombre di
Girifalco e al coraggio di Tolone.
La sua auto danneggiata, dopo
che mesi fa un’altra vettura era
stata fatta saltare per aria; poi era
toccato ad un trattore. 

Insomma, un bel tris che fa
venire i brividi. E convince i mem-
bri del Pd presenti nella commis-
sione Antimafia a presentare il 18
marzo una interrogazione parla-
mentare ad hoc, primo firmatario
Laura Garavini (quindi Michele
Bordo, Luisa Bossa, Giovanni
Burtone, Francantonio Geno-
vese, Maino Marchi, Andrea
Orlando, Salvatore Piccolo,
Walter Veltroni), rivolta ai mini-
stri degli Interni, delle Infrastruttu-
re e dell’Ambiente. «Il 28 aprile
2007 viene presentato ricorso al-
l’assessorato ambiente e territo-
rio della provincia di Catanzaro dal
signor Tolone - si ricostruisce nel-
la lunga e dettagliata interroga-
zione - contenente circostanziate
osservazioni e deduzioni circa fal-
sificazioni e manomissioni di map-
pe catastali». Ma «il ricorso non
risulta essere stato oggetto di
esame» e «nonostante la segna-
lazione delle irregolarità il parco
eolico viene autorizzato dalla Re-

gione Calabria, l’8 agosto 2007,
dove viene evidenziato strana-
mente che “non sono pervenute
osservazioni da parte dei soggetti
intereressati”, che risultano inve-
ce presentate e protocollate». 

In un’altra interrogazione, ri-
volta ai ministeri dell’Interno e del-
la Giustizia da Giovanni Lolli, tut-
te le irregolarità denunciate da To-
lone vengono minuziosamente
specificate. «Mappe non attuali
nelle quali sembrano mancare se-
gnalazioni di fabbricati adibiti a re-
sidenze», «edifici regolarmente ac-
catastati che non risultano nelle
mappe del progetto», «distanze
minime previste dalla legge tra
abitazioni e pale eoliche non ri-
spettate», «scala di mappa con-
traffatta, con passaggio da 1:200
a 1:250», «falsamento della si-
tuazione del territorio», «aumento
del numero dei generatori, pas-
sati da 16 a 22», «invasioni nei
terreni degli abitanti», «aree mai
soggette alla obbligatoria Valuta-

zione d’Impatto Ambientale». In-
somma, una sequela di reati e
danni ambientali già perpetrati e
annunciati da far accapponare la
pelle (vento & minacce a parte).

E sono proprio i componenti
del Pd in Antimafia a puntare
l’indice su una situazione ambien-
tale esplosiva. «Il caso descritto ri-
vela un sistema di infiltrazione dei
clan criminali nel sistema degli ap-
palti pubblici, caso purtroppo non
isolato. Le cosche della ‘ndran-
gheta negli ultimi anni hanno indi-
viduato nella realizzazione di par-
chi eolici una nuova occasione per
controllare, anche mediante estor-
sioni, appalti pubblici milonari e ri-
ciclare danaro di provenienza ille-
cita». Basti pensare, aggiungono,
al «progetto di costruzione del
campo eolico più grande d’Europa
nell’Isola Capo Rizzuto, da realiz-
zare su terreni di proprietà della
famiglia del boss di ‘ndrangheta
Nicola Arena, recluso in regime
di 41 bis».     

CICLONE
TOLONE

EOLICO IN CALABRIA. AFFARI MILIONARI, INTERESSI INCROCIATI, POLITI-
CA E MALAVITA  IN RAMPA DI LANCIO. MA ANCHE VIOLENZA, MINACCE
E INTIMIDAZIONI NEI CONFRONTI DI CHI NON CI STA, METTE NERO SU
BIANCO FATTI E MISFATTI, NON HA PAURA DI DENUNCIARE. LO FANNO
NON POCHE ASSOCIAZIONI DI CITTADINI CHE SI SENTONO ESPROPRIATI

Qui accanto, il piccolo comune di
Girifalco. Sopra, il senatore del

Pdl Vincenzo Speziali.
Nella pagina accanto, 

il vicepresidente del Csm 
Nicola Mancino.

dino, e Antonio Arminio, all’epoca se-
gretario particolare del senatore Nicola
Mancino, vice presidente del Csm. In se-
guito, Arminio si darà agli affari, e alla
grande: a base di energia solare, visto
che il suo arcipelago societario -  ac-
quartierato spesso e volentieri all’estero,
Lussemburgo in prima fila - domina la
scena in varie zone del sud, prima fra
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tutte la Puglia, con le stelle di Das Ener-
gia, Ekos Energia, Eolo srl, Apulia svi-
luppo fotovoltaico e altre consorelle.

«Il gemellaggio tra Campania la bian-
ca ed Emilia la rossa continua negli an-
ni - commentano alcuni analisti - basti
ricordare gli storici rapporti tra Ciriaco
De Mita e Calisto Tanzi, anche via cal-
cio, gli interessi mattonari della par-
mense Bonatti ad Avellino fino a quelli
bancari, documentati dalla decennale
storia della Popolare dell’Irpinia, tanto
cara sia ai De Mita che a Mancino. Un
istituto di credito poi finito nell’orbita
del gruppo Bper, ovvero Banca Popola-
re dell’Emilia Romagna, con una serie
di straschi giudiziari e di buchi neri an-
cora tutti da scoprire, a cominciare dal-
la società collegata Mutina, che ha rac-
colto montagne di crediti spesso inesi-
gibili e poi cartolarizzati. Una bomba da
10 mila miliardi e rotti su cui lo stesso
De Magistris ha acceso i riflettori, men-
tre altre procure in Italia dormivano,
nonostanze circostaziate denunce dei ri-
sparmiatori».

ATTENTI A QUEI DUE
Ma torniamo ai protagonisti del business
eolico, stavolta i “locali” da novanta. In
prima fila un senatore Pdl, Vincenzo
Speziali, segretario della commissione
Finanze e Tesoro a palazzo Madama, e
un gruppo imprenditoriale in forte asce-
sa che fa capo alla famiglia Sgromo: per
la serie, uno dei tanti conflitti d’interesse
di casa nostra grandi come una pala ep-
pure ormai fisiologici. Il tandem ufficia-

giudiziario poco attenzionato dai media,
nonostante i big coinvolti. Si tratta di
ponderose indagini delle procure di Pao-
la e di Crotone (ultima, in ordine di tem-
po, quella denominata “Basilide”) che
vedono sotto i riflettori dei pm gli iter
autorizzativi regionali che hanno porta-
to al disco verde sia per alcune centrali
a turbogas che per parchi eolici (EPC è
impegnata nella realizzazione di quello
nella Presila catanzarese): tra gli inda-
gati eccellenti, Giuseppe Galati, sotto-
segretario al ministero delle Attività pro-
duttive, pdl, l’ex presidente della Re-
gione Calabria Giuseppe Chiaravalloti
(entrambi, fra l’altro, al centro delle in-
chieste bollenti di De Magistris) e Fran-
cesco De Nisi, ex presidente della Pro-
vincia di Vibo Valentia e sindaco del suo
paese, Filadelfia. 

Il cerchio si chiude con gli incroci
azionari. Pur con un piccolo capitale so-
ciale, pari a meno di 20 mila euro, infat-
ti EPC ha il 65 per cento delle azioni di
Andali (il restante 35 fa capo a Istifid spa,
una delle solite fiduciarie in campo), og-
gi amministrata da Fruci  (che ha rileva-
to il testimone da De Nisi) al quale tiene
compagnia Lorena Maria Ricciardi. A
completare la galassia provvede Cortale
srl, il cui capitale sociale è interamente
detenuto da Istifid. Per dire, uno scrigno
che più segreto non si può. Non è segre-
to invece il nome del precedente titolare
delle quote societarie, Renova Wind srl,
reginetta del vento nella vicina Puglia. Nè
il nome dell’attuale timoniere di Cortale:
Eugenio Sgromo.

«Un’impresa che s’è fatta col sudore
della fronte e rischiando i soldi in pro-
prio», è il leit motiv di parecchi a La-
metia Terme a proposito della famiglia
Sgromo. Qualcun altro, invece, alla pro-
cura di Paola ricorda gli esordi - come
capita per parecchie sigle che poi si de-
dicano alle costruzioni e ai nuovi busi-
ness, come quello delle energie rinno-
vabili - nel settore del movimento terra.
Un settore, notoriamente, “difficile”, in-
quinato da una massiccia presenza di
‘ndrine (così come in Campania, ad
esempio, è storico avamposto della ca-
morra, dalla Nco di Raffaele Cutolo, al-
la Nuova Famiglia targata Nuvoletta fi-
no ai Casalesi made in Sandokan). «Gli
Sgromo hanno cominciato nel territorio
tra Maida e Lametia Terme - ricostrui-
scono ancora a Paola - acquisendo sem-
pre maggior peso. Lì regna incontrasta-
to il clan Iannazzo, a sua volta in car-
tello con i potentissimi Mancuso di Lim-
badi. In tutto il territorio nessuna foglia
si muove senza un loro ok». E nessun
vento prende a soffiare. 

lizza il suo matrimonio attraverso la
creazione del gruppo Sgromo-Speziali,
cui fanno capo una serie di sigle. A co-
minciare da Calabria Solar, nata poco
più di due anni fa a Lametia Terme, sul
ponte di comando i tre rampolli del se-
natore (Antonio, Giuseppe e Lorenzo,
col 40 per cento delle quote), due della
Sgromo dinasty (Eugenio e Sebastiano,
titolari di un altro 40 per cento), mentre
col 10 per cento a testa seguono Rocco
Cristofaro (alla guida anche di Enersila)
e Mario Bianco,  catanzaresi doc.

Stessa formazione, più o meno, in
campo con Anemos srl che stranamente,
nonostante il profumo di venti ellenici

che evoca, più pragmaticamente si
occupa di ingegneria civile, in

soldoni di «emulsioni di bi-
tume, catrame e leganti
per uso stradale». Forse
per collegare le vie eoli-
che che corrono lungo

la snella Calabria? Tra ap-
palti & asfalti, comunque, un tocco al
femminile non guasta affatto: ed ecco la
presenza di due ladies, Maria Concetta
Sgromo (che tiene compagnia ai fratelli
Eugenio e Sebastiano nell’azionariato) e
Rosa Cavaliere, che dal 2006 riveste la
carica di amministratore unico in Ane-
mos. Nata e residente a Lametia Terme,
Cavaliere è in sella a diverse altre srl, re-
golarmente impegnate a correre nelle
sempre più vaste praterie eoliche: si trat-
ta di Borgia Wind, Decollatura Wind,
Marcellinara Wind, Savuto Wind e Squil-
lace Wind, e nel pokerissimo di vento la
dinamica Rosa figura sempre come am-
ministratore unico.

Non è finita. Perla societaria dell’affia-
tato team Sgromo-Speziali - e crocevia di
multiformi interessi - è EPC che emble-
maticamente, sotto il suo ombrello, riesce
a coniugare compassi, mattoni e fonti rin-
novabili (il suo nome, infatti, sta per Ener-
gia-Progetti-Costruzioni). Partiamo, anche
stavolta, dalla platea azionaria. In prima
fila, tanto per cambiare, i due soliti Sgro-
mo (Sebastiano ed Eugenio), due Spe-
ziale (Antonio e Giuseppe, manca solo
Lorenzo all’appello), ai quali si affian-
cano altri due rampolli che contano,
Maurizio e Luisa De Nisi, nonchè Tom-
maso Fruci. 

VENTI DI PROCURA
Queste ultime presenze, le “novità” del
gruppo, in realtà, sono altri protagonisti
dell’affaire eolico. Ritroviano infatti il
padre di Luisa e Maurizio, Francesco De
Nisi, e lo stesso Fruci, al timone di An-
dali Energia srl, corazzata del vento fi-
nita però in un vero e proprio ciclone


