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SPARATORIA
A GENOVA
Finisce in mare
la caccia al fuggitivo

CATTURATO IN PORTO. GIALLO SUI CLANDESTINI A BORDO

IL PASTORE JONES MINACCIA DI BRUCIARNE UNA COPIA, ESPLODE L’IRA DEGLI ISLAMICI

Corano al rogo, allarme rosso
Allerta attentati nel mondo. Obama: un favore ad Al Qaeda

Molte specie sono a rischio, l’Africa ricorre agli zoo. Leoni
sono in arrivo dagli Usa, rinoceronti da Praga QUARATI >> 9

ECCO I PERMESSI PER L’ARSENALE DEL CLAN PELLEGRINO

Bufera sul porto d’armi
alla moglie del boss
Imperia, nubi sul questore che non crede alla mafia

WASHINGTON. Il pastore Jones fa tremare
il mondo. Il predicatore fanatico della Flori
da, con il suo annuncio di voler bruciare co
pie del Corano in occasione dell’anniversa
rio della Torri Gemelle, ha innescato una re
azione a catena culminata con la dichiara
zione di «allerta globale» da parte
dell’Interpol su possibili attentati. I fanatici
speculari, talebani e fondamentalisti isla
mici, hanno infatti minacciato pesanti ritor
sionisuicristiani.«èunregaloperAlQaida»,
ha commentato il presidente Usa Obama,
che ha invitato Jones a fare marcia indietro.
SERVIZIO >> 5

IMPERIA. Una nuova bufera si addensa sul
la questura delle polemiche, dopo la gra
gnuola di accuse dei mesi scorsi al questore
Mauriello accusato di scarsa “sensibilità”
sui temi della criminalità organizzata. Si
scopre che, grazie a una serie di autorizza
zioni passate da parente in parente e rego
larmente approvate dagli uffici della poli
zia, l’arsenale della famiglia Pellegrino (nel
mirino del blitz del giugno scorso per i ten
tati condizionamenti alla giunta di Bordi
ghera) non è mai uscito dalla villa di fami
glia. Nonostante le inchieste, le perquisi
zioni e gli arresti. La scoperta è stata fatta
dagli agenti della squadra mobile. E ora è
caccia al responsabile dei permessi facili.
MENDUNI e PIN >> 6

ANIMALI DECIMATI
L’AFRICA CHIEDE AIUTO

AGLI ZOOIL CASO

KABUL, 5 AMERICANI
ASSASSINI PER GIOCO
BRUZZONE >> 5

GENOA

IL PERDONO E IL TRIONFO
GALLIANI: SCUSE PER “SPAGNA”
SUPERCOPPA AI ROSSOBLÙ

CASACCIA e SCHIAPPAPIETRA >> 50 e 51

SAMPDORIA

ALLARME PAZZINI
LO FERMA IL MAL DI SCHIENA
A RISCHIO LA SFIDAJUVE

GIAMPIERI e PAGLIERI >> 52 e 53

LO SPORT

GENOVA. Giampa
olo Pazzini, reduce
dalla Nazionale, ri
schiadisaltarelasfi
da di Torino tra Ju
ventus e Sampdoria:
dolori alla schiena
gli hanno impedito
di allenarsi. In forse anche Guberti.

Pazzini

GENOVA. Vince la
pace, poi vince il Ge
noa. Adriano Gallia
ni a nome del Milan
ha chiesto il perdo
no ai familiari di
“Spagna”, ucciso 15
anni fa. Poi i ragazzi
hanno giocato. Trionfo del Genoa, 50.

GUADAGNA 500 EURO, LE TOLGONO LA BIMBA

NON È UN PAESE PER POVERI
MAURO RAVARINO

L EAVEVANOsottrattolafigliasubitodopoil
parto. Troppo povera, lei, la mamma, una
giovanedonnadiTrento.Secondoigiudiciil
provvedimento era necessa
rio perché, con un’entrata di

soli 500 euro al mese, la madre non sarebbe
stata in grado di provvedere alle necessità
di entrambe. Ora il Tribunale dei minori ha
deciso che la bimba è «adottabile». Nono
stante ad agosto fosse stata depositata una
perizia che ipotizzava che il caso venisse ri
valutato a 12 mesi di distanza. La donna, in
tanto, avrebbe potuto essere per un anno una sorta di
mamma “in prova”, ospitata in una struttura adeguata do
ve avrebbe avuto il tempo di conoscere la sua bimba. Ma i
giudici hanno deciso di non tenerne conto. E nei confronti

della bimba, che ora ha circa 8 mesi, potrà essere avviato
un affidamento preadottivo, senza attendere il mese utile
per l’impugnazione della sentenza. Una storia che «fa ma

le, terribilmente» (dice tra le lacrime la ne
omamma, che non vede la figlia dal giorno
in cui è nata) e fa discutere. Molto.

Il caso era stato sollevato due mesi fa dal
lo psicologo Giuseppe Raspadori, consu
lente di parte, che aveva parlato di «atto
contro natura» da parte dei giudici che
«avevano messo in dubbio la capacità geni
toriale contrapponendo l’interesse della

madre a quello del minore». Era anche scattata una gara di
solidarietà nei confronti della donna, che aveva deciso di
tenere la figlia nonostante le reali difficoltà economiche.
SEGUE >> 8

Ha 8 mesi,
per il Tribunale

di Trento
è adottabile

IL CASO ANDREOTTI

QUELLA LETTERA
DI SINDONA
PER RINGRAZIARE GIULIO
FRANCESCO BONAZZI

«ILLUSTRE e caro presidente, nel momento
più difficile della mia vita sento il bisogno di
rivolgermidirettamenteaLeiperringraziar
La...». Così scriveva dalla latitanza il finan
zierebancarottiere Michele Sindona. L’illu
stre e caro presidente era Giulio Andreotti.
SEGUE >> 3

IL COMMENTO

LA NUOVA ATOMICA
DELL’IMBECILLITÀ
ERCOLESSI >> 49

PORTO DI GENOVA

«SUPERBACINO, SI DECIDA»
MERLO: INTESA IN UN MESE
OPPURE SCEGLIERÒ IO
Il presidente dell’Autorità
apprezza il progetto degli
industriali ma vuole tempi
rapidi. «Non possiamo
aspettare lo Yacht club»
CAFASSO >> 15

VERTICE A PALAZZO CHIGI

SPIRAGLI SUL CARLO FELICE
IL GOVERNO NON SI OPPONE
ALLA CASSA INTEGRAZIONE
Il sindaco Vincenzi torna
confortata dall’incontro
con Gianni Letta in
collegamento con Bondi.
C’era anche Garrone
MARGIOCCO e SCULLI >> 17

Galliani e Preziosi

CETARA, FORLEO e ROSSI >> 18 e 19



cronache 7
IL SECOLO XIX

VENERDÌ
10 SETTEMBRE 2010

IMPERIA, NUOVO SCANDALO SULLA POLIZIA

Armi del boss con l’ok della questura
Una serie di permessi facili e l’arsenale dei Pellegrino non è mai uscito dalla loro villa

Il blitz dell’arma dei Carabinieri davanti alla villa dei Pellegrino, a Bordighera, nell’estremo ponente ligure

MARCO MENDUNI e FABIO PIN

IMPERIA. Basta solo adombrare un
sospetto di favoritismo o addirittura
di collusione per far saltare la mosca
al naso ai poliziotti, «visto che questa
storia l’abbiamo scoperta noi». E vi
sto che la polizia ha subito aperto
un’inchiesta interna per scoprire co
me si sia potuta verificare una situa
zione così imbarazzante: un arsenale
nelle ville della famiglia Pellegrino,
coinvolta nella recente inchiesta che
sta facendo vacillare anche il Comu
ne di Bordighera per i sospetti di in
filtrazioni della ‘ndrangheta. Un ar
senale regolarmente autorizzato da
gli uffici della questura.

Perché, nonostante le inchieste e le
perquisizioni in corso, i permessi per
la detenzione delle armi sono stati
viaviatrasferitiaiparentiincensura
ti (ma che hanno continuato a vivere
gli uni vicini agli altri) senza che nes
suno dicesse stop. Ci sono volute la
testardaggine della squadra mobile e
una piazzata del procuratore della
Repubblica Roberto Cavallone per
metter fine, l’altra mattina, a una
manfrina che si trascinava da mesi e
porre finalmente tutte le armi sotto
sequestro. E mica si parla di fionde:
c’erano uno Spas15, arma militare
che si trasforma in un fucile a pompa
dalla potenza devastante, e due pi
stole. Buon peso, anche tre fucili da
caccia calibro 12, aggiunti alla colle
zione, e sempre regolarmente auto
rizzati, nel bel mezzo dell’inchiesta
della procura su un traffico di armi.

Ora si parla di qualche leggerezza,
di approfondimenti poco incisivi, di
applicazione burocratica e un po’ ot
tusa delle normative. E, soprattutto,
di mancanza di collegamento tra le
realtà investigative, visto che quelle
armi sono state cercate in passato dai
carabinieri con i cani e i metal de
tector, quando erano riposte in una
teca, con tanto di nulla osta, negli
stessi edifici perquisiti.

Il primo atto della vicenda risale
alla mattina del 29 aprile 2009. La
squadra mobile arriva all’alba nella
villa dei Pellegrino, a Monte Nero,
sulle alture di Bordighera. Gli agenti
superano le due grandi statue delle
Centurie romane, i due legionari di
pietra che sembrano voler protegge
re l’abitazione. Parte la perquisizio
ne. Roberto Pellegrino, che per vi
cende di armi ha un precedente spe
cifico, è accusato di essere il destina
tario di una carabina e di una
semiautomatica comprate a Sanre
mo. Per lui è pronta un’ordinanza di
custodia cautelare. Ma le armi sono lì
in casa. Custodite in una vetrinetta
blindata nel salotto: il fucile e le due
pistole. Centro, esclamano i poliziot
ti. Invece no. «Le armi sono di mia
moglie», interviene Pellegrino. E lei
estrae il permesso rilasciato dalla
questura. Rilasciato con troppa faci
loneria? Forse no, perché una pre
scrizione lascia intendere che un ap

profondimento è stato fatto. Il docu
mento recita infatti che la donna può
detenere le armi «a uso caccia e
sport». Ma non può farle toccare al
marito. Che vive nella stessa casa.

Pellegrinovienearrestato.Learmi
restano al loro posto: non ci sono i
presupposti per poterle mettere sot
to sigillo. La squadra mobile segnala
in questura l’imbarazzante anoma
lia. Il permesso viene revocato. E
scatta a questo punto una nuova pre
scrizione: le armi dovranno essere

vendute. Oppure affidate a un «sog
getto terzo», con regolare porto d’ar
mi. E qui le anomalie non si fermano.
Perché le autorizzazioni transitano,
senza incontrare ostacoli, nelle mani
della moglie di Giuseppe Barilaro, fi
glio di Francesco, finito poi a sua vol
ta in manette nell’operazione del
giugno scorso contro i Pellegrino.

La donna è incensurata e tanto ba
sta a far rilasciare il nulla osta. Evi
dentemente viene considerato di
nessun valore un dettaglio: i Barilaro

abitano nella stessa villa dei Pellegri
no. L’arsenale cambia solo di piano,
ma continua a rimanere nello stesso
edificio. Con tutte le carte in regola.

La vicenda riserva ancora un capi
tolo non particolarmente glorioso.
Dieci giorni dopo il blitz che porta in
carcere Giovanni, Roberto e Mauri
zio Pellegrino e di altre cinque perso
ne, scatta la peruisizione dei carabi
nieri alla ricerca di armi nelle ville e
nei terreni dei Pellegrino: è la matti
na del 22 giugno scorso. I carabinieri
cercano proprio quell’arsenale, ma
in casa degli arrestati non si trova.

Vengono così impegnati due metal
detector, chiamate le unità cinofile
antidroga, passati al setaccio i terre
ni e i campi della zona. Nessuno sa
che i fucili e le pistole sono in un altro
appartamento della stessa villa. Ma
in assenza di un mandato non viene
perquisito. Così le ricerche, ufficial
mente, hanno «esito negativo». Solo
negli ultimi giorni la verità affiora,
quandolevecchierelazionidellamo
bile vengono messe a confronto con i
risultati d’indagine dei carabinieri.
Risultato? Sfuriata del procuratore
capo, che firma un nuovo ordine di
sequestro. Stavolta, e finalmente,
eseguito.Oraèapertalacacciaalfun
zionario dal permesso facile.
MARCO MENDUNI
menduni@ilsecoloxix.it

FABIO PIN
pin@ilsecoloxix.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«TENGA LE PISTOLE
MA SUO MARITO
NON LE TOCCHI»
L’arsenale di Roberto
Pellegrino risultava intestato
alla moglie e autorizzato dalla
questura a patto che il marito
non ne avesse la disponibilità

FUCILI SPOSTATI
DI UN PIANO
E NUOVA LICENZA
Dopo l’intervento della
squadra mobile, i permessi
vengono rinnovati ma le armi
si spostano solo di un piano
all’interno della villa

AUTORIZZAZIONI
DA UN PARENTE
ALL’ALTRO
Il nuovo permesso di
detenzione viene rilasciato alla
nuora di Francesco Barilaro,
finito a sua volta in manette nel
blitz dello scorso giugno

IL MISTERO

Inchieste,
perquisizioni,

arresti, ma nessuno
ha mai revocato

i nulla osta

LA DECISIONE DEI GIUDICI DEL TRIBUNALE DI MILANO

SI ALLEA CON LA ’NDRANGHETA, HA LE ATTENUANTI
«STAVA RISCHIANDO LA BANCAROTTA»

VALENTINA BOCCHINO

FARÀdiscuterelasentenzaemessaieridaigiu
dici del Tribunale di Milano: un imprenditore in
crisi economica, che, per cercare di salvarsi, fa af
fari con boss della ‘ndrangheta, “merita” le atte
nuanti generiche perché si trova in uno «stato di
oggettiva grave difficoltà economica». A benefi
ciare delle attenuanti è il titolare di alcune socie
tà, nel processo sulle infiltrazioni mafiose nel
l’Ortomercato del capoluogo lombardo.

Antonio Paolo, 55 anni, condannato a maggio a
7 anni e 8 mesi di reclusione, era, secondo le inda
gini coordinate dal pm di Milano Laura Barbaini,
la “persona di fiducia” di Salvatore Morabito,
42enne boss della ‘ndrangheta milanese, già con
dannato in appello a 13 anni e 8 mesi per traffico
internazionale di droga.

Paolo, imprenditore «di successo nel settore
delle cooperative di servizi e facchinaggio», come
scritto nella sentenza della sesta sezione penale
(presidente Gemma Gualdi), aveva avuto tra il

2003 e il 2004 grossi problemi finanziari. Non un
aiuto da parte di banche e finanziarie dell’econo
mia legale, e allora che fare? Come nella celeber
rima scena iniziale de “Il Padrino” di Coppola, ci
si affida al “don” locale, Morabito. Il quale, per
aiutarlo, crea con lui un nuovo consorzio, salvan
dolo dalla bancarotta.

Ma il favore va ricambiato: e così Paolo diventa
il già citato “uomo di fiducia” del boss, fornendo
gli gli strumenti bancari necessari e il supporto
logistico per poter operare all’interno del merca
to ortofrutticolo, coprendone la sua permanenza

a Milano, il traffico internazionale di cocaina, e
gestendo per conto della ‘ndrangheta persino un
night club, il “For a King”, sotto i locali dell’Orto
mercato, in via Lombroso.

Nel concedergli le attenuanti generiche i giudi
ci fanno riferimento, tra le altre cose, alla «grave
difficoltà economica in cui l’imputato, come im
prenditore, si è venuto a trovare prima dell’inter
vento» della `ndrangheta «nelle sue società». Dif
ficoltà che, concludono i giudici, «lo ha condotto
ad affidarsi a Morabito e al suo gruppo per risol
vere la gravosa contingenza». In pratica, è stato
condannato perchè era il braccio destro del boss,
ma rischiava il fallimento dell’attività, quindi
scatta l’attenuante. Meglio la ‘ndrangheta che la
bancarotta? Forse meglio cercare di lavorare per
delle finanziarie che possano tutelare i privati in
tempi di forte crisi, in modo che questi non possa
no trovarsi nelle condizioni di chiedere l’aiuto
della malavita. Nel frattempo, le altre attenuanti
per Paolo vengono individuate «nella personalità
e nel corretto comportamento dell’imputato».

Proprio l’indagine sulla ‘ndrangheta a Milano
ha rivelato un inquietante spaccato sulle attività
della criminalità organizzata, radicata nel capo
luogolombardodaglianni‘70,coronandolocome
la capitale economicofinanziaria delle cosche.

IL BRACCIO DESTRO

Paolo copriva la permanenza
del boss a Milano, il traffico

internazionale di cocaina
e gestiva anche un locale

per la criminalità organizzata

LA STORIA

LA SENTENZA

P3, sul carcere
a Carboni
nuovo riesame
ROMA. La quinta sezione penale
della Cassazione ieri ha annullato
con rinvio il provvedimento con
cui il Riesame aveva confermato
gli arresti per l’imprenditore Flavio
Carboni e per Pasquale Lombardi,
coinvolti nell’inchiesta sulla cosid
detta P3, che restano comunque in
carcere. Rimane in vigore infatti
l’ordinanza di custodia cautelare
emessa nei loro riguardi dal gip di
Roma, che dovrà ora essere riesa
minata dal tribunale della libertà
della capitale in diversa composi
zione. «Il cerchio non è chiuso,
l’ordinanza del riesame non era
così inoppugnabile» ha commen
tato il legale di Carboni.

«MASSIMO IMPEGNO»

Sarah, lettera
di Napolitano
alla madre
TARANTO. In
una lettera alla
madre, ieri il
presidente
della Repub
blica Giorgio
Napolitano ha
assicurato
«massimo im
pegno investi
gativo e ope
rativo» nella
ricerca di Sarah, la ragazza scom
parsa il 26 agosto. Rigraziando Na
politano, Concetta Serrano Spa
gnolo si è detta certa del fatto che
sua figlia sia stata portata via con
la forza o con l’inganno.

ARRESTATO IN AEROPORTO

Camorra, preso
capo di un clan
scissionista
TRIESTE. È stato arrestato ieri
dal corpo dei carabinieri Giusep
pe Iavarone, boss di camorra che
ha tentato di conquistare il mer
cato della droga nella città di Tri
este. L’uomo si trovava in Spagna
ed è stato arrestato al suo rientro
in Italia all’aeroporto di Roma
Fiumicino. Iavarone appartiene al
“clan degli scissionisti” in quanto
era legato al boss Raffaele Amato
che aveva scatenato una sangui
nosa faida interna. Nel corso del
l’operazione di ieri i militari del
l’arma dei carabinieri hanno an
che sequestrato 43 chili di
hashish, 164.000 euro e due auto
vetture.

IL SINDACO UCCISO

Vassallo, oggi
i funerali
a Pollica
POLLICA
(SALERNO).
Si terranno
questa mattina
a Pollica i fune
rali del sindaco
Angelo Vassal
lo, trucidato
domenica not
te. È previsto
l’arrivo nel Ci
lento di pull
man da tutta l’Italia per salutare un
uomo già diventato simbolo della
lotta alle mafie. Le indagini prose
guono in tutte le direzioni. L’autop
sia ieri ha confermato che Vassallo è
stato atterrato con sette proiettili.

Sarah Scazzi

Angelo Vassallo
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BORDIGHERA, I CARABINIERI HANNO PRELEVATO L’ELENCO DEI SOCI

L’Antimafia “indaga”
anche sul Club Nautico
Risulta chiuso dal ’99, ma il Comune ha rinnovato sempre la concessione

LOREDANA DEMER

BORDIGHERA. L’attività risulta uf
ficialmente chiusa dal 1999. Lo pro
verebbeladocumentazionedellaCa
mera di commercio acquisita dalla
commissione di indagine coordinata
dal vice prefetto Biagio De Girolamo
e che sta verificando se il Comune
possa essere stato soggetto ad infil
trazioni mafiose. Ma da allora il Club
NauticoBordighera,cheinsiemeallo
Yacht Club Sant’Ampelio rappre
senta l’attività sportiva nautica del
porticciolo, secondo gli inquirenti
continua invece a vedersi rinnovare
lo stesso dal Comune la concessione
demaniale a quanto pare fornendo
solo il codice fiscale del presidente
Giorgio Roggero. Un Club nautico
che conta quasi duecento soci, fre
quentato in estate anche da Raul Bo
va che qui porta i figli a frequentare i
corsi di vela.

Fatto è che la commissione inve
stigativa ha chiesto espressamente
ieri al Comune di fornire delucida
zioni dettagliate in merito a tutta la
vicenda. Non solo. Il pool del quale
fanno parte anche i colleghi di Savo
na e Genova di De Girolamo e le forze
dell’ordine (carabinieri, Guardia di
finanza, direzione antimafia) ha ac
quisito i nominativi dei consiglieri e
dei soci del Club per verificare che
nel sodalizio sportivo non possano
essere finite persone che abbiano
collegamenti di amicizia o di paren
tela con personaggi considerati “so
pra le righe”. Sono stati direttamente
i carabinieri a chiedere al presidente
Roggero di fornire loro l’elenco dei
soci del Club nautico. Elenco acqui
sito già mercoledì pomeriggio e poi
consegnato al pool antimafia.

«Se il Club Nautico risulta chiuso
dal 1999  spiegano gli inquirenti 
com’è possibile allora che il Comune
continui a rinno
vargli la concessio
ne demaniale? A ga
ranzia il sodalizio
ha fornito il codice
fiscale del privato,
cioè del presidente.
E questo non va be
ne. Potrebbe esser
ci un’irregolarità.
In questa vicenda
c’è qualcosa che
non quadra. Perché
rinnovare una licenza quando l’atti
vità ha cessato di esistere? A chi vie
ne ufficialmente data l’autorizzazio
ne demaniale? E, comunque sia, se
l’attività ha ottenuto la concessione
dal Comune per poter continuare ad
operare allora, visto che continua a
funzionare, perché non è stata avvi
sata la Camera di commercio che era
stata riaperta?».

Gli investigatori spulciano i nomi
dei consiglieri (Ennio Beghelli, Die
go Bersia, Franco Bruno, Franco
Burlandi, Enrico Guerrato, Mauro
Mazzon, Mauro Sudi, revisori dei
conti e probiviri compresi), e verifi
cheranno anche tutti i nominativi
dei soci, e sono decine e decine, per
capire se i loro sospetti possano tra
mutarsi in realtà concreta. Gli inqui
renti sostengono che potrebbero es
sersi verificate anomalie fiscali a
danno dell’Agenzia delle entrate:
dunque si muoverà anche la Guardia
di finanza di Genova, che, come det
to, fa già parte del pool di investigato
ri del caso Bordighera, per gli accer

tamenti di rito. Sia nei confronti del
Club nautico che nei confronti del
Comune.

Dal sito internet del Club Nautico
si apprende in effetti che anche per il
2010 i corsi di vela sono stati organiz
zati a partire dal 21 giugno sino al 30
agosto scorso. Dieci lezioni dal lune
dì al venerdì per due settimane con
secutive di tre ore ciascuna mattino e
pomeriggio. Il tutto per un costo di
230 euro ad allievo. Fondato nel
1973, come si apprende ancora dal
suo sito internet, il sodalizio ha del
resto lo scopo di diffondere e svilup
pare la navigazione a vela e que
st’estate ha promosso il 34° torneo
Montecarlo e la 4° coppa Attilio Be
cagli. Dunque, stando a tali dati, il
Club nautico funziona a pieno ritmo.
Ma gli investigatori, documenti alla
mano, sostengono invece che «anche
se l’attività va avanti non potrebbe
farlo proprio perché gli Enti di com

petenza hanno ele
menti certi che
confermano il con
trario».

Da qui la decisio
ne del pool investi
gativo di verificare
a Palazzo tutta la
documentazione
riguardante non
solo il Club nautico
ma anche tutte le
concessioni dema

niali rilasciate dal Comune nel corso
degli ultimi otto anni. Si sta cercando
di capire come siano state rilasciate
tali autorizzazioni, e se non a privati
ma a società, da chi queste sono state
composte. Gli inquirenti vogliono
capire come e perché certi personag
gi ora nel mirino della magistratura
si siano visti spesso solo in alcuni lo
cali della città piuttosto che in altri,
finendo per frequentare quindi sem
pre gli stessi posti. Si parla di incontri
(a pranzo o cena che sia) con ammi
nistratori e funzionari comunali sui
quali il pool intende vederci chiaro. E
il primo ad essere sentito sarà il fun
zionario dell’ufficio commercio,
Marco Carìa, competente anche per
il rilascio delle concessioni demania
li. E’ in ferie ma il pool investigativo
ha chiesto di farlo rientrare prima
possibile. E’ lo stesso funzionario,
uomo tutto d’un pezzo, che si è trova
to nel mirino dei Pellegrino lo scorso
anno: perché è dal suo ufficio che so
no passati i dinieghi per l’apertura
delle sale giochi.

BORDIGHERA. «Quando mercoledì
i carabinieri sono venuti a chiederci i
nomi dei nostri soci sono rimasto a
bocca aperta. Non capivo quale fosse
il motivo. Ho fornito loro l’elenco,
non sapevo cosa ci fosse dietro a tut
to. E oggi scopro che siamo finiti in
un’indagine di un certo peso che ha
sollevato polveroni in città». Giorgio
Roggero, geometra, presidente del
Club Nautico e da trent’anni iscritto
al circolo sportivo, cade dalle nuvole
dopo aver appreso che il suo sodali
zio è finito nel mirino della commis
sione d’inchiesta del Comune attiva
ta su richiesta dei carabinieri per
possibili infiltrazioni mafiose.

Che cosa sta accadendo presi
dente?

«Non so proprio cosa dire. Come
circolo ogni gennaio rinnovo l’affi
liazione alla Federazione italiana ve
la.Elaottengo.Perchésiamoinrego
la con tutte le procedure. Avrei capi
to se l’indagine avesse riguardato
persone specifiche. Ma qui siamo
tutti solo appassionati di sport».

Però risulta dalle visure came
rali che la vostra attività sia ces
sata nel 1999.

«Ma è questo che non mi quadra.
Cosa c’entra con noi la Camera di
commercio. Non è che si siano sba
gliati e in questa vicenda c’entra
qualcun altro? Ricordo che nel ’99
cessò la partita Iva e passammo al co
dice fiscale, forse è per quello...».

Lei ha usato il suo codice fiscale
per rinnovare le concessioni,
quando le società devono usare la
partita Iva.

«Non è vero. Sì, gli investigatori
possono aver trovato il mio codice fi
scale personale facendo accerta
menti sul sodalizio. Basta trovare il
mio nome ed ecco il codice fiscale.
Ma per il Club nautico usiamo solo
quellorelativoalsodalizio.Nehauno
proprio. Non abbiamo mai avuto
contatti con la Camera di commer
cio, non abbiamo partita Iva, siamo

un circolo dilettantistico».
Lei quindi rinnova puntual

mente la concessione demaniale.
«Perché non dovrei? Come circolo

paghiamo due tariffe differenziate,
sia per lo spazio ottenuto all’aperto
che per quello che ci consente di uti
lizzare la struttura sede del Club,
struttura di nostra proprietà. Vado
all’ufficio commercio, inoltro la do
manda di rinnovo e mi viene poi con
cessa perché qui è tutto in regola.
Quello che è accaduto mi sorprende
parecchio. E’ una novità assurda».

Sono stati acquisiti gli atti rela
tivi alla composizione societaria
del Circolo. Ulteriori problemi?

«Quando me li hanno chiesti pen
savo si trattasse di indagini legate a
qualcuno che era magari venuto qui
al circolo, problemi legati a persone
specifiche. E poi ieri mattina scopro
che il nome del nostro organismo fi
nisce in un’inchiesta vicina a quella
di persone di un certo tipo. Pazzesco.
Vabbè che la giustizia deve fare il suo
corso, che sappiamo come vanno
certe cose, ma non era meglio prima
chiedere al funzionario del Comune
tuttiidettagliprimadiagirecosìcon
tro di noi?». (Il funzionario, attual
mente in ferie, dovrà comunque
rientrare, anche su pressioni del po
ol investigativo, ndr).

Lei pensa che riuscirà a chiari
re la vostra posizione?

«Ne sono convinto. Non c’entria
mo nulla con la Camera di commer
cio, non abbiamo mai agito in modo
irregolare. Tutte le concessioni de
maniali ci sono state rinnovate pro
prio perché siamo in regola. Credo
che il funzionario potrà spiegare be
ne i fatti. I carabinieri hanno acquisi
toinominativideinostrisoci.Mistu
pisce che possano esserci irregolari
tà nella condotta del circolo. Sono
qui da una vita, mai visto cose parti
colari. Facciamo attività sportiva e
con i ragazzi».
L.DEM.

IL PRESIDENTE ROGGERO

«SIAMO PERFETTAMENTE IN REGOLA
QUESTA STORIA CI LASCIA ALLIBITI»

«Il nostro è un sodalizio dilettantistico, la Camera di Commercio non c’entra nulla»

NUOVI ACCERTAMENTI

AL VIA MONITORAGGIO SU TUTTE LE ASSOCIAZIONI
CHE HANNO BENEFICIATO DI CONTRIBUTI COMUNALI
••• BORDIGHERA. Non è escluso che
nel mirino del pool investigativo
possano anche finire tutte le altre
associazioni culturali e sportive del
la città. Le indagini, infatti, vengono
svolte ad ampio raggio. Sono mirate
a controllare e verificare ogni attivi
tà che chiunque possa aver attuato
con il Comune in questi ultimi otto
anni. Poco importa che si tratti di
gruppi di volontariato e che non sia
no, almeno per la maggior parte, a
scopo di lucro. Percepiscono contri
buti anche se ognuna in maniera dif
ferente. E in alcune di loro figurano
amministratori comunali, attuali e
del recente passato, o persone co

munque legate direttamente o indi
rettamente al Comune o con chi at
tualmente lo gestisce. Gli inquirenti,
ovviamente, si trincerano dietro al
consueto “no comment” , evitano
dichiarazioni in proposito, ma è
chiara la volontà del pool di passare
al setaccio Bordighera e tutti coloro
che hanno a che fare (o che l’hanno
avuto) con Palazzo Garnier. La mac
china investigativa non è disposta a
fermarsi ai sospetti: nemmeno al 4
novembre quando scadrà la prima
tranche dei mesi a disposizione del
la commissione d’inchiesta. Si andrà
avanti altri tre mesi fino a quando
tutto non sarà davvero chiarito.

Il presidente del Club Nautico di Bordighera Giorgio Roggero

Le imbarcazioni del Circolo Nautico

L’INCHIESTA

NEL MIRINO

Acquisiti i nomi dei
consiglieri e dei soci

per verificare la
presenza di

parentele a rischio

FUNZIONARIO
FATTO RIENTRARE
DALLE FERIE
Il primo ad essere sentito sarà
il funzionario dell’ufficio
commercio, Marco Carìa. E’ in
ferie ma il pool investigativo ha
chiesto di farlo rientrare

SI SOSPETTANO
ANOMALIE
DI TIPO FISCALE
Gli inquirenti sostengono che
potrebbero essersi verificate
anomalie fiscali a danno
dell’Agenzia delle entrate. Si
muoverà anche la Finanza
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