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FATTURE NON PAGATE, LAVORI SOSPESI E RAGGIRI A STAGLIENO E NEL CENTRO STORICO

«Iren voleva staccarci l’acqua»

Lo sfogo delle vittime dell’amministratore che ha lasciato milioni di debiti
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LA FINANZA INDAGA DOPO LE DENUNCE DI PROPRIETARI, INQUILINI E FORNITORI CONTRO MASSIMO GRIOTTI

L’amministratoreinPorsche
èscomparso:bucomilionario
Pile di documenti del suo studio abbandonati in discariche abusive
ROBERTO SCULLI

ROBERTO SCULLI

«ERA FINE luglio, caldo, umido, in
un palazzo abitato in buona parte di
anziani. E si presenta un incaricato di
Irenaspiegareche,glidispiacevatanto, ma avrebbe staccato l’acqua: può
immaginarecos’èsuccesso,c’eragente sull’orlo delle lacrime». Al 3 di via
Enrico Toti, caseggiato da trentacinque famiglie nel cuore della Valbisagno, l’hanno scoperto così. Mentre in
via delle Vigne, al 10, «dopo aver insistito per vedere il dettaglio dei conti,
c’è voluta un’assemblea-trappola e
molte visite allo studio, per notare, ad
esempio, che in calce alle fatture che
ci erano state presentate come regolari, il fornitore lamentava il mancato
pagamento delle sei precedenti». E
poi ci sono i due palazzoni di via Bobbio, l’1 e il 2, dove ci sono voragini, per
dimensioni, pari ad intere gestioni.
«Come se nessuno degli abitanti, per
un anno intero, avesse pagato». Per Uno dei caseggiati di via Bobbio, amministrati da Massimo Griotti BALOSTRO
arrivare ad altre grane, come i «problemi con la fornitura di gasolio», avvenuti ad esempio in piazza Rossetti,
LA STRATEGIA:
IN VALBISAGNO
o, altrove, come, raccontano i lettori
delSecoloXIXsuFacebook,«conipa«INDIGNAZIONE,
VORAGINI
gamenti dell’impresa impegnata da
QUINDI LA FUGA»
E STRANEZZE
un anno a ristrutturare la facciata».
Ora che la “bolla” è scoppiata, ed è
A chi chiedeva approfondimenCREDITORI stranamente silenfinita nel mirino della Finanza, dopo
ti sui conti a Griotti e collaborati, nonostante le irregolarità nei
la presentazione di vari esposti, c’è da
tori venivano opposti toni molpagamenti di metano, acqua,
capire, oltre al quanto, anche il come.
to decisi, alternati a massima
ma anche delle imprese di puliIn che modo uno studio così ben avdisponibilità. Ma, nonostante
zia ed edili, fossero prolungate
viato, come quello guidato da Massigli appuntamenti, le tabelle, in
e quasi totali. In alcuni ccasegmo Griotti, chiuso repentinamente
alcuni casi, non sono mai emergiati della Valbisagno, ma annei primi giorni di agosto lasciando
se. «Quando la situazione diche del centro storico, dove si
dietro di se un buco più importante,
ventava troppo “tirata”, e l’asconcentravano numerosi conabbia potuto accumulare una situasemblea minacciava di cambiadomini gestiti dallo studio, gli
zione così precaria. Ammonta infatti
re gestione, solo allora Griotti
“scoperti” sono emersi per caa 4 milioni, secondo stime a spanne, il
pretendeva di mettere per
so, dopo l’addio di alcuni picdebito di gestione del “portafogli” di
iscritto che a rinunciare era lui».
coli fornitori, come i lavascale.
palazzi amministrati, oltre 100 unità.

IL RICORDO brucia ancora nella
mente di chi, lentamente, sta scoprendo che “il dottore”, il brillante
amministratore di condominio, rinomato in mezza Genova per il suo
eloquioelasuaPorsche,ildenarodei
còndomini - quasi un centinaio - al
termine di rimpalli che i primi accertamenti disegnano come vorticosi,
non arrivava a destinazione. Dove finissero i denari non è chiaro, né è noto,quantomenoaisuoicreditori,l’attuale buen retiro di Massimo Griotti,
dopo l’abbandono dell’ultimo domicilio conosciuto, un elegante studio
nel quartiere di Carignano. In attesa
di notizie, mentre alla guardia di finanza fioccano le denunce e gli avvocati si mettono in moto, c’è da fare i
conti con una “bolla” che, man mano
che altri professionisti subentrano
nella gestione dei caseggiati, aumenta di dimensioni ogni giorno che passa:daiduemilionidiscopertostimati
fino a qualche settimana fa, considerando l’intero portafogli di palazzi
gestiti, il conto, stando alle informazioni che circolano tra gli amministratori - subentranti e non - la voragine sfiorerebbe i quattro milioni.
Quello che è ormai un ex studio
gestiva gli affari di palazzi in mezza
città. In pieno centro, in zona San
Vincenzo, passando per Oregina e la
Valbisagno, da Marassi fino al “Biscione”, per arrivare a Sturla. E, verosimilmente per un tempo piuttosto lungo, la vera situazione dei conti
di molti di questi condomini è stata
quantomeno taciuta. Qualcuno ha
iniziatoasospettare,altrihannoscoperto per caso che qualcosa non andava: come è successo in via Bobbio,
all’1,unpalazzone vista stadio doveil
“puffo” supera abbondantemente i
100 mila euro. La lamentela di un
“piccolo”, l’addetta delle pulizie, è
stata la scintilla. Silenziosa, per molto tempo, nel timore di perdere il lavoro, un giorno si sfoga con un condòmino. «Non mi pagano, non posso
continuare».Untassellodopol’altro,
quelle che in un primo tempo erano
solo voci si sono fatte più insistenti,
circostanziate. «Querelo tutti - faceva mettere a verbale “il dottore”, in
assemblee in cui, più o meno energicamente, gli veniva chiesto conto di
alcune stranezze - devo tutelarmi».
Del vero, in fin dei conti, ce n’era.
Perché, una dopo l’altra, le innumerevoli fatture custodite gelosamente
dal professionista e dai suoi collaboratori hanno iniziato a spuntare. E
conesseglialtrettantonumerosisolleciti di pagamento. Un’autentica
bomba innescata, all’insaputa di chi
invece, mettendo in conto i classici,
fisiologici ritardi - e talvolta anche le
morositàele“dimenticanze”dialcuni condomini - il conto, nella sostanza, lo saldava eccome. Ecco spuntare
quindi “buchi” da decine di migliaia
di euro, un po’ in tutto lo “scibile”: riscaldamento, servizi “generali”, l’acqua. Per non parlare della trascuratezza emersa, piuttosto di frequente,
nel comparto delle ristrutturazioni.
Le contromisure infine sono arrivate, anche radicali: come gli avvisi a
caratteri cubitali affissi negli androni dove si spiega che non è proprio
piùilcasodiutilizzareilvecchioconto corrente per i versamenti. Ma le
contromosse, pur avendo evitando
un’ulteriore degenerazione, rischiano di essere tardive: perché, dai primi accertamenti, quella che sta
emergendo è una situazione intricatissima di debiti incrociati. In pratica: i condomini coinvolti sarebbero

L’avviso affisso nell’ingresso dello stabile di via Bobbio 1 (nella foto a destra), uno dei numerosi condomini gestiti dal professionista
BALOSTRO

in molti casi debitori gli uni degli al- gi non si sa molto. Perfino il suo pro- seretitolaredialcunché:unaltroele- documenti risultava “di reperibilitri,perchéifondiversatidauncaseg- filo Facebook, negli ultimi giorni, è mento che rischia di trasformare in tà”. Ma i tentativi dell’interlocutrice
giatovenivanoutilizzati-indifferen- sparito con una velocità paragonabi- una chimera recuperare il maltolto. - una dipendente dello studio - di
Il Secolo XIX, per avere una sua mettersi in contatto con l’amminitemente-perpagarelepropriespese le solo a quella con cui è stato smantellatoilsuostudio.Allostessomodo versione dei fatti, ha provato a met- stratore, per ora sono risultati vani.
o per quelle di altri fabbricati.
Di lui, “il dottore” con la passione Griotti, cedute a giugno le quote di tersi in contatto con il professioni- sculli@ilsecoloxix.it
perleautosportiveeperilgolf,adog- una società di servizi, non risulta es- sta, a un numero di cellulare che, nei © RIPRODUZIONE RISERVATA

VIAGGIO NEI PALAZZI CHE HANNO OSPITATO L’ATTIVITÀ DEL PROFESSIONISTA “PRIMULA ROSSA”

VIA CORSICA, ULTIMO DOMICILIO
SGOMBERATO IN DUE GIORNI

L’improvvisa uscita di scena affidata dal “dottore” a una lettera: «Devo lasciare per problemi di salute»
IL RETROSCENA
«DOV’È? Vorrei saperlo tanto anch’io. Sono
giorni che arriva gente che lo cerca». L’ultima
traccia, e forse la più concreta, che parla della
vita genovese di Massimo Griotti la rivela lo
scambio di battute tra il portinaio e un condomino di via Corsica 2. «Sono arrivati quattro
ragazzotti e hanno portato via tutto in un paio
di giorni». Palazzo elegante, materiali pregiati
eporteincorniciatedaintarsiinlegno.Alvideocitofono - all’interno 24 - non risponde nessuno.Edirecheultimamentedaquellepartisi
sono palesati in tanti: amministratori che
stanno approfondendo i carteggi, semplici
condomini decisi a farsi le proprie ragioni. Fino agli ufficiali giudiziari, senza dimenticare
incaricati di Equitalia.
L’atmosfera, all’ultimo
recapito professionale coSPARITO
nosciuta, odora di crac e di
NEL NULLA
una fuga precipitosa. A fiSecondo
ne aprile “il dottore” parindiscrezioni tecipa a tornei di golf, in
quel di Arenzano - ventipotrebbe
novesimo classificato al
trovarsi
Trofeo Colmar - ad agosto
a Cuba
nemmeno i suoi ormai ex
dipendenti, alcuni anche
piuttosto arrabbiati, sanno esattamente dove
sia il loro ex datore di lavoro. Ad alcuni condomini,deimoltichealuisieranoaffidati-diversianchedadecenni-èarrivataunalettera,settimanefa:«Devolasciareperproblemidisalute, un collega subentrerà nella gestione».
Lo stesso stile, inappuntabile e insospettabile che lo ha contraddistinto fino all’ultimo.
Sulwebilprofessionistarisultaancoraattivoa
unaltrodomicilio.CorsoAndreaPodestà6interno 12. Altro condominio signorile. Che la
placca in ottone “amministrazioni condominiali”siaunresiduodiqualcosachenonc’èpiù
lo si intuisce guardando la plafoniera. Un po’
come in via Corsica, dove all’interno 24 cam-

In alto, la porta dello studio Griotti in via Corsica, l’ultimo ufficio in ordine di tempo. Sopra,
a sinistra il palazzo di via Nizza e a destra il portone di via Podestà, precedenti sedi dello studio

peggiaunatarghettabianca,quilatarghettain
ottone è affondata nella piastra. Palesemente
inattiva, come è muto il campanello interno.
«Sono qui da non molto, ma quel nome non
l’ho proprio mai sentito». Sorride, la giovane
che accoglie alla portineria. «Griotti? No, mai
sentitodavvero».Pervicacicomesoloicredito
sanno essere, lo hanno cercato. E tracce ne sonosbucate,nonsisaquantofavolistiche,inassenza di un cenno. Si dice che Griotti , residen-

te dalle parti di circonvallazione a monte, abbia soggiornato per qualche tempo in Basso
Piemonte, per poi, forse, spiccare il volo verso
Cuba. L’ultima a farsi vedere, stando ad alcuni
creditori, sarebbe stata la moglie. E sarebbe
stata proprio lei a tentare, nonostante il legame tra i due non fosse più ufficialmente in essere, di metterci una pezza. Sanando le situazioni che si riuscivano a sanare, ma senza riuscire, alla fine, ad arrestare la deriva dei conti.

Per questo assume una luce sinistra il ritr
vamento fatto nelle campagne di Ceranesi a
cuni mesi fa. Una pila voluminosa di doc
menti con l’intestazione dello studio Griot
«Erano piuttosto vecchi», ricordano alla po
ziamunicipaledelpiccolocentro,acuisirivo
seroicittadiniperottenerechequalcunosif
cesse carico della bonifica. Solo un caso di i
quinamento,infindeiconti,chenonsipotèa
tribuire a chicchessia. Il professionista
raggiunto dalla polizia municipale, al termin
di una piccola ricerca, proprio nello studio
via Corsica. «Non so come quella roba sia fin
ta lì - si giustificò l’amministratore - forse
stata qualche ditta che ha ripulito una m
cantina...». Griotti si rese disponibile a paga
l’intervento per rimuovere i carteggi, e la qu
stione finì rapidamente. Nessuna denuncia
Quelle che, con i l tempo che passa, assum
no la connotazione di apparizioni, lo colloc
no anche non troppo distante dal suo ultimo luogo di lavoro. Nella palestra
UN RICCO
di via Corsica è stato avvistato quando oramai la PORTAFOGLI
Gestiva
miccia era accesa. Quindi
un’ultimissima comparsa
uno dei
dalle parti del tribunale.
patrimoni
Quindi più nulla, da alme- più corpos
no un paio di settimane.
della città
Come in una parabola,
della scalata del “dottore”,
arrivatoagestireunpatrimoniodeipiùcorp
si dell’intera città, si trova anche un punto
origine, ormai indefinito eppure citato in d
cumenti ufficiali ed elenchi telefonici. V
Nizza6,primopiano.Altrapalazzinaelegant
Qui ormai non si ricordano più di lui, salvo c
abita l’appartamento che fu il suo studio. «E
in affitto, sarà stato una decina di anni fa», r
corda l’attuale inquilino, subentrato a sua vo
ta a chi dall’amministratore aveva raccolto
testimone.E,dall’espressionedelcondòmin
pare di intuire che qualche problemino aves
accompagnato - anche - quell’operazione.
R. SCU.
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SUL SECOLO XIX
IL CASO DEL BUCO
MILIONARIO
Non dà notizie da giorni e numerosi condomini lamentano buchi spaventosi: dello studio Griotti Il Secolo XIX ha scritto per la prima volta
martedì scorso.

SU FACEBOOK
RABBIA CONTRO
IL “DOTTORE”
«Per un anno non ha pagato l’impresa che stava lavorando alla
facciata», lamenta R. O., a cui fa
eco U. F.: «Da noi deve dare soldi
per ascensore, autospurghi, lavori al tetto e ancora dobbiamo fare
i conti, semmai ci darà i documenti». A loro si unisce A. M. «Ho
solo un box in un condominio che
era amministrato da Griotti, mi è
andata bene». C. T., infine, riflette: «Strano non siano arrivati avvisi, c’è qualcosa che non torna».

Ma cifre così elevate significano
anche fornitori che, per lungo tempo,
nonhannovistouneuro,“scordandosi”, però, di assumere iniziative che
chiarissero la situazione al caseggiato. E tanti interlocutori, i còndomini,
chehannopresoperbuoniicontipresentati in assemblea. Il motivo non
può essere uno, ma qualcuno prova a
spiegare,riferendosiaGriottieaisuoi
collaboratori. «Erano bravi, non c’è
dubbio, e molto cortesi. Tanto che ad
essere guardato storto spesso era chi
sospettava e chiedeva spiegazioni».
Abilità ed evasività, sfoderata soprattutto in alcuni momenti topici. E una
presenza anche fisica del titolare capace di intimorire più di un inquilino.
«Leassemblee-diceuncondomino
delle Vigne - erano sempre molto rapide.Venivanopresentatiiconti,senza dettagli, con aumenti costanti. Alla
richiestadiapprofondire,aiprimiappuntamenti abbiamo avuto poca fortuna. Ci veniva detto: “Sì, nessun problema”. Poi “il dottore” all’orario indicato non c’era. Pian piano abbiamo
scoperto diverse cose: come gli avvisi
incalceallefatture,ocheiverbalidattiloscritti che avevamo in copia erano
diversi da quelli custoditi in studio».
Altra zona, via Toti. Lì, i nodi sono
venuti al pettine dopo che l’assemblea aveva deliberato di cambiare. Le
versioni dei condomini, come ricorda
M. M., alimentano altri interrogativi:
«Era ottobre. La prima lettera di Iren
che lamentava il mancato pagamento
è arrivata giugno. E non era rivolta a
nessun condomino in particolare.
Poi, nemmeno il tempo di cercare di
metterci un pezza, ed ecco la minaccia di staccare». Presto sono spuntati
altri “puffi”, per un totale, solo qui, di
40 mila euro: «L’impresa di pulizie ci
ha fatto causa per avere mesi di pagamenti arretrati. Ma, ci chiediamo un
po’tutti,perchél’hafattosoltantodopo che lo studio è stato sbaraccato?».
sculli@ilsecoloxix.it
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MARASSI

Falsi medici
raggirano
anziana

NON SI FERMA l’escalation di
truffe agli anziani. L’altra mattina
una donna di 91 anni è stata raggirata da due falsi medici, che si sono introdotti nella sua abitazione
di Marassi con la scusa di dover
controllare il suo stato di salute e
verificare l’efficacia della terapia.
Mentre la donna mostrava ai falsi
dottori pillole e ricette, un “collega” si è introdotto nella camera
da letto, saccheggiandola di gioielli e contanti per alcune migliaia
di euro. È andato a vuoto, invece,
un altro tentativo di truffa, a Sturla. La vittima, una donna di 76 anni, si è accorta che le due persone
che si erano presentate alla porta
con la scusa di essere amiche del
figlio, altro non erano che abili
truffatrici. Così ha chiamato la polizia prima che la derubassero e
ha evitato il raggiro.
AL CAMPO DEL GENOA

Blitz a Pegli
chiesto processo
per cinque ultrà
RICHIESTA di rinvio a giudizio per i
cinque tifosi genoani indagati dal pm
Biagio Mazzeo nell’ambito dell’inchiesta sul blitz nello spogliatoio del centro sportivo Signorini, il campo di allenamento della squadra rossoblù, avvenuto nel gennaio 2012. L’udienza
preliminare davanti al gip Massimo
Cusatti è stata fissata a ottobre. I cinque sono accusati di violenza privata
aggravata. Secondo l’accusa gli indagati, in concorso con una trentina di
persone non identificate, avrebbero
costretto, spintonandolo, l’ex direttore sportivo della squadra Stefano Capozucca a farli entrare nello spogliatoio. Inoltre avrebbero obbligato i
giocatori a recarsi all’interno dello
spogliatoio stesso, e a rimanervi per
ascoltare i loro rimproveri espressi
con una condotta ritenuta «minatoria».

