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BORDIGHERA, LA FAMIGLIA AL CENTRO DELL’INCHIESTA SU ’NDRANGHETA E POLITICA

Pellegrino: «Sospetto un complotto»
«La nostra impresa dà fastidio. I problemi con la giustizia errori di gioventù»
MOLINI DI TRIORA

ODISSEA DI 9 ANNI
PER CANCELLARE
LE MULTE DI UN ALTRO
ISAIA >> 20

BORDIGHERA. «I Pellegrino e la ’ndran
gheta? Lo ammetto, in passato qualche pro
blema con la giustizia lo abbiamo avuto, ma
li definirei errori di gioventù. In realtà sia
mo gente onesta e operosa. Non vorrei che
tutto questo accanimento nascondesse la
volontà di espellerci dal mercato». Michele
Pellegrino, contitolare dell’omonima ditta
specializzatanelmovimentoterra,èl’unico

dei quattro fratelli ad essere passato inden
ne dall’inchiesta su Bordighera, con accuse
che vanno dalla tentata estorsione, alle mi
nacce agli amministratori pubblici, allo
sfruttamento della prostituzione. Per la
prima volta un esponente del “clan” Pelle
grino accetta di parlare con un giornalista, e
racconta la sua verità al Secolo XIX.
PIN >> 9

«NUCARA NON CI RAPPRESENTA». È FUGGI FUGGI

Già affondato
il gruppo
salvapremier
Napolitano: bene evitare il voto
Pd, Bersani alla resa dei conti

ROMA. Dalla Val d’Aosta alla Sicilia si sfila
no: quei 20 deputati che secondo il repub
blicano Nucara erano pronti a entrare in un
nuovo gruppo di sostegno “responsabile” al
governo Berlusconi, non ci sono. Comun
quenoncenesonoabbastanza:traipresun
ti nuovi arrivi annunciati, hanno via via
smentito il rappresentante valdostano, i
deputati della Sudtiroler Volkspartei,
l’Mpa di Lombardo, la pattuglia dei siciliani
dell’Udc e altri. Il gruppo “Noi Sud” conti
nuerà a votare per il governo ma non vuole
avere a che fare con Nucara. Quindi con i
numeri attuali, se ci sarà un voto di fiducia
Berlusconi sicuramente la otterrà, ma sol
tanto grazie al sostegno determinante dei
deputati finiani di Fli, proprio ciò che il pre
mier voleva evitare con la “campagna ac
quisti”.

Il presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, considera comunque chiusa la
virtuale crisi di governo che ha animato
l’estate:«Apprezzol’impegnodiBerlusconi
a proseguire». Si è poi tolto qualche sassoli
nodallascarparicordando«polemicheago
stane non sempre garbate» nei suoi riguar
di. Ieri sera si è riunito il vertice del Pd con
il segretario Bersani nel mirino di Veltroni.
BOCCONETTI, CRECCHI e PALOMBO >> 2 e 3

Il Parlamento francese ha votato ieri il divieto alle donne isla
miche di indossare il burqa integrale. Un esempio da seguire in
Italia, secondo alcuni esponenti di Lega e Pdl SERVIZIO >> 4

L’orgogliodiGasperini:
«Servonoobiettivi chiari»

IL COLLOQUIO PASSA LA LINEA UE

SOLDI ENTRO 60 GIORNI
AZIENDE, LO STATO RIDUCE
I TEMPI DEI PAGAMENTI
F. FERRARI >> 11

CASACCIA >> 42

LA METAMORFOSI DEL LÍDER MAXIMO

FIDEL LICENZIA, UN MILIONE A CASA
PAOLO MANZO

«O GGI il modello economico
cubano non è più adatto
neanche per noi». Le paro
le di Fidel
Castro al

giornalista Jeffrey Goldberg qualche
giorno fa, nonostante la successiva
smentita invero piuttosto fumosa, ri
suonano adesso profetiche. Il governo
cubano ha infatti deciso di licenziare ol
tre un milione di dipendenti pubblici in
esubero.

Una notizia epocale in un’isola che per più di qua
rant’anni si è vista costretta a una statalizzazione for
zata. Un primo annuncio Raúl Castro lo aveva già fatto
lo scorso agosto spingendo però al 2015 la data inizio

del processo di «riorganizzazione”. Adesso invece la
notizia è stata comunicata con dettagli molto più defi
niti. Il licenziamento di massa avverrà già nei prossimi

12 e ai lavoratori “tagliati”, e questa è l’al
tra notizia ancora peggiore, è stato an
che detto che verrà tolto il sussidio a
tempo indeterminato che lo Stato co
munque garantiva ai disoccupati.

Come conferma anche la Central de
Trabajadores de Cuba , il Ctc, l’unico sin
dacato presente sull’isola. L’intero pro
cesso si svolgerà in forma graduale, ma la

Ctc avverte che «si inizierà immediatamente e, per la
sua grandezza e incidenza, riguarderà tutti i settori del
servizio pubblico».
SEGUE >> 6

Cuba taglia
i dipendenti

pubblici
in esubero

Maroni: pensavano 
di sparare a  immigrati
E l’Onu insorge
NICASTRO e PELOSO >> 5

LIBIA, ACCUSA CEI: GOVERNO INERTE

«La casa a Montecarlo?
Per la vendita
decisivo l’ok di Fini»
D’AMBROSIO >> 3

INTERROGATO L’EX TESORIERE DI AN

«COME IN FRANCIA
VIETARE IL BURQA»

Caso-Genoa, il tecnico
fissa i paletti, ma prova
a sciogliere il gelo con
Preziosi: «Ora lavoriamo»

IMPERIA. «Le sembra vuoto?». Francesco
Caltagirone Bellavista mostra il porto che sta
costruendo a Imperia. C’è posto per 1.300
barche: ce ne sono molte di meno. «Abbiamo
venduto o affittato due terzi dei posti barca»,
assicura il costruttore romano patron di Ac
quamarcia. Ma è dal 2008 che la crisi ha fre
nato le vendite. E questo preoccupa il Comu
ne di Imperia, socio al 33%. È la prima volta
che Caltagirone risponde alle polemiche sul
porto finito nella bufera dopo che la commis
sione regionale di collaudo, preoccupata per
l’aumento dei costi di costruzione, ha man
dato un esposto alla magistratura.
L’inviato CASSINIS e BRACCO >> 10 e 19

L’INTERVISTA

Parla Caltagirone
«Porto d’Imperia
finito in due anni
ma basta attacchi»
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IN UN’AZIENDA VERONESE

Topi e insetti nelle uova per i panettoni
Ne sono state sequestrate 10 milioni, destinate alle industrie dolciarie
VERONA. Uova per i dolci con sor
prese, disgustose, fuori stagione. La
Pasqua e i prodotti contraffatti made
in Cina questa volta non c’entrano: il
capitolo interessa il Natale perché
gli oltre dieci milioni di uova seque
strate dai carabinieri del Nas di Pa
dova e del reparto Analisi per la tute
la della Salute in una ditta veronese,
erano destinate a industrie dolciarie
nazionali, pronte a finire in panetto
ni e merendine.

Il controllo, in vista degli approv
vigionamenti di prodotti base per la
realizzazione dei dolci natalizi, ha
permesso di scoprire che le uova era
no stoccate senza le corrette condi
zioni igienicosanitarie, a tempera
ture non idonee, con percolati di uo
va rotte, e in presenza di insetti, topi
e relativi escrementi. Visto il cattivo
stato di conservazione del magazzi
no, è stata sequestrata l’intera parti
ta, pari a 10 milioni e 300 mila uova,
per un valore commerciale del pro
dottofinitodicircaduemilionidieu
ro. Come non bastasse l’attività
ispettiva, proseguita anche all’inter

no dell’area di sgusciatura e lavora
zione, ha portato alla luce altre situa
zioni di sporcizia, risalenti alla pre
cedente lavorazione. È stata quindi
richiesta all’autorità sanitaria l’ini
bizione all’uso dell’intera linea di la
vorazione dell’azienda fino all’ade
guamento ai regolari criteri igienici.

Decisa, sul caso, la presa di posi
zione del Governo: il sottosegretario
alla Salute Francesca Martini invoca
e conferma «la tolleranza zero nei
confronti di coloro che mettono a ri
schio la sicurezza alimentare del Pa

ese e il sistema economico dei pro
duttori seri della filiera agroalimen
tare per cui l’Italia è famosa e ricono
sciuta come eccellenza nel mondo».
Si tratta, dice sottosegretario di un
«ennesimo gravissimo episodio di
tentativo di frode alimentare nei
confronti di aziende e consumatori.
Grazie all’eccellenza del sistema dei
controlli, non arriveranno sulle ta
vole dolci preparati con uova scadu
te e conservate in condizioni igieni
cosanitariedeplorevoli,inpresenza
di scarti, sporcizia e animali».

Soddisfatta per l’intervento dei
Nas anche la Coldiretti che sottoli
nea come «con nove italiani su dieci
che a Natale consumano dolci, l’ope
razionedeicarabinierisiaimportan
te per garantire la sicurezza a tavola
in un momento importante per le fa
miglie». Tempestiva anche la presa
di distanza di grandi aziende scalige
re del dolce: la Melegatti in una nota
dichiara «la sua totale estraneità alle
operazioni denunciate» e rassicura
«i clienti sulla qualità della propria
produzione, tracciabile e sicura».

Controlli delle uova da parte del Nas

IL CASO ’NDRANGHETA A BORDIGHERA

«Noi gente onesta,
qualcuno vuole

rubarci il business»
Parla Michele Pellegrino, la mente del clan

FABIO PIN

BORDIGHERA. «I Pellegrino e la
’ndrangheta? Un cappotto che ci
avete cucito addosso, soprattutto
voi del Secolo XIX. Lo ammetto, in
passato qualche problema con la
giustizia lo abbiamo avuto, ma li de
finirei errori di gioventù. In realtà
siamo gente onesta e operosa. Gra
zie alla cultura del lavoro e a molti
sacrifici siamo riusciti a tirare su
una’impresa capace e stimata, che
mantiene più di venti famiglie. Non
vorrei che tutto questo accanimen
to nascondesse la volontà di espel
lerci dal mercato. Forse c’è qualcu
no che getta benzina sul fuoco allo
scopo di conquistare una posizione
di monopolio».

Michele Pellegrino, contitolare
dell’omonima ditta specializzata
nel movimento terra, è l’unico dei
quattro fratelli ad essere passato in
denne dall’inchiesta su Bordighera
condotta dal procuratore di Sanre
mo Roberto Cavallone: otto misure
cautelari in carcere, diciotto indaga
ti, con accuse che vanno dalla tenta
ta estorsione, alle minacce agli am
ministratori pubblici, allo sfrutta
mento della prostituzione. «Il set
tanta per cento delle cose che
vengono scritte non corrisponde al
vero.Ormaisiamonell’occhiodelci
clone. Mi perdoni l’espressione, ma
se per strada ci scappa una puzzetta,
rischiamo di essere denunciati per
inquinamento ambientale».

Signor Pellegrino, preferisce
iniziare dal settanta per cento di
presunte bugie o dall’ordinanza
cautelare?

«Cominciamo pure dal 30 per
cento. La tentata estorsione non sta
in piedi. La credibilità di quella per
sonachesispacciapervittimasoste

nendo di essere stata bastonata, è
pari a zero. Qui da noi lo conoscono
tutti, è uno che chiede soldi a destra
e a manca, e poi non li restituisce.
Anche noi siamo caduti nell’errore
di prestargli un po’ di denaro, una
somma da ridere per la verità. Dopo
mesi, quando gli abbiamo chiesto
indietroisoldi,hatiratofuoriquesta
storia delle botte, dell’estorsione».

Agliattic’èunrefertodelpron
to soccorso e una circostanziata
denuncia ai carabinieri.

«Sì, peccato che quella persona si
sia fatta refertare dopo una settima
na e che la querela risalga alla setti
mana successiva. Come vede, una
storia a scoppio ritardato. Mio fra
tello Maurizio ha solo chiesto la re
stituzione del prestito, tutto qui.
Niente botte, niente minacce».

Minacce, un’accusa ricorren
te. La procura sostiene che ab
biateesercitatopressionipiutto
sto esplicite nei confronti di due
assessori comunali. La vicenda è
quella della sala giochi.

«Anche qui siamo fuori dal semi
nato. Le pare che se uno vuole mi
nacciare un amministratore prende
l’appuntamento nel suo ufficio?
Con il dottor Ugo Ingenito è andata
proprio così. Da quasi vent’anni è il
ginecologo delle nostre mogli e delle
altre donne della nostra famiglia.
Magari non siamo amici in senso
stretto, ma ci conosciamo molto be
ne. E proprio in virtù di questo rap

porto, ci siamo rivolti a lui per sape
reimotivicheavevanoindottoilCo
mune a negarci il permesso di aprire
una sala giochi. Con garbo e serenità
ci ha spiegato che Bordighera non
voleva attività di questo genere, noi
ne abbiamo preso atto e la questione
è finita lì».

Da ridimensionare anche le ac
cuse sulla Grotta del Drago e il gi
ro di lucciole?

«Le rispondo indirettamente, con
una constatazione. Dopo il blitz dei
carabinieri il locale non è mai stato
sequestrato, continua la sua attività
commerciale e i miei fratelli restano
in carcere. L’Arcobaleno di Bordi
ghera, coinvolto nella medesima in
chiesta, ha i sigilli e i titolari sono li
beri. Comprenderà che c’è qualcosa
chenonquadra.Ormaisièscatenata
la caccia ai Pellegrino, qualunque
cosa facciano sono palate di fango.
Non voglio parlare di un teorema, di
una campagna diffamatoria studia
ta a tavolino. Ma leggendo i giornali
vengono cattivi pensieri. Solo dub
bi,sospetti,d’accordo.Maunacosaè
certa: la nostra ditta ne esce con le
ossa rotte, a tutto vantaggio della
concorrenza. Se a questo poi si ag
giunge la crisi del settore, può capire
le difficoltà cui stiamo andando in
contro».

Una parte dei problemi vi sono
caduti addosso, leggi Procura, al
tri invece siete andati a cercarli.
La storia delle armi, ad esempio.

«Anche qui bisogna fare chiarez
za. Le armi cui si riferisce, quelle
nell’abitazione di mio fratello Ro
berto, erano legalmente detenute.
La moglie era titolare di una licenza
rilasciata dalla questura sulla base
di una pratica istruita dai carabinie
ri di Bordighera. Dov’è il reato, dov’è
lo scandalo che viene denunciato
dal vostro giornale?».

Se è vero, come lei sostiene, che
siete nell’occhio del ciclone, non
èforseunassistpergliinquirenti
quello della passione per fucili e

pistole?
«Ma le pare che se fossimo vera

mente dei boss terremmo un arse
nale in casa? Ma non scherziamo. I

boss le armi le nascondono. Quando
i carabinieri sono venuti a perquisi
re le nostre abitazioni e il giardino,
hanno cercato ovunque e se non

hanno trovato nulla è solo perchè
non c’era nulla da trovare. Le dirò di
più. Sono stati molto corretti. Vo
lendo, avrebbero potuto far scivola
re una pistola sotto terra e i Pellegri
nosarebberostatifregati.Inveceno,
hanno fatto il loro dovere, così come
il dottor Cavallone. Loro fanno il lo
ro mestiere e da noi avranno sempre
il massimo rispetto. Sono i giornali
che ci danno contro, con una campa
gna denigratoria che ci offende e che
ci mette in grande imbarazzo non
solo sul piano imprenditoriale, ma
anche nelle relazioni sociali».

In verità anche la Procura en
tra nella sfera sociale sottoline
ando la vostra pericolosità.

«Si legga meglio l’ordinanza cau
telare. Nelle motivazioni a supporto
degli arresti è scritto che la pericolo
sità sociale dei Pellegrino si evince
dagli articoli di stampa. Pazzesco.
Gli elementi a sostegno di una tesi
vengono individuati nelle chiac
chiere dei giornalisti».

Ma i rapporti dell’Antimafia vi
indicano come una famiglia vici
na alle cosche della ’ndrangheta.

«Sciocchezze. Non esiste un’in
chiesta che ci veda coinvolti in un
quadro accusatorio del genere. Ma
ormai è passato questo messaggio e
in città veniamo additati come ma
lavitosi. Da quando sono state scrit
te certe cose mi vergogno a uscire
per strada. L’altro giorno il bambino
di un mio conoscente mi ha detto
“signor Michele, lo sa che l’ho vista
sul giornale”. Il padre, imbarazzato,
si è subito scusato. E’ solo un esem
pio, banale se si vuole, di come certe
etichette possano cambiarti la vita:
nostra e quella dei nostri figli, che a
scuola avranno più di un problema.
Lo ripeto, i Pellegrino non sono un
clan, non sono boss, non hanno ami
cizie pericolose. Ci sarà un processo,
vedremo come andrà a finire. E non
anticipate sentenze».
pin@ilsecoloxix.it
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L’INTERVISTA

Un’immagine di Michele Pellegrino, ripreso nel centro di Bordighera

«PER LA SALA SLOT
NESSUNA MINACCIA
AGLI ASSESSORI»
Secondo la Procura, dopo la
mancata autorizzazione per
l’apertura di una sala giochi, i
Pellegrino avrebbero
minacciato due assessori. Ma
Michele Pellegrino, nella foto
con il sindaco Bosio, nega:
«Abbiamo solo chiesto i motivi»

«AI VERI MAFIOSI
NON CONCEDONO
IL PORTO D’ARMI»
«Nell’abitazione del fratello
Roberto Pellegrino vengono
trovati pistole e fucili intestati
alla moglie. «Tutto regolare,
tutto denunciato. Le pare poi
che se fossimo un clan della
’ndrangheta la polizia ci
avrebbe concesso la licenza?»

LA TENTATA ESTORSIONE

«La credibilità
di chi ci accusa

è pari a zero. Gente
che chiede soldi

e non li restituisce»

INTEMPERANZE
GIOVANILI

Qualche problema
con la giustizia
l’abbiamo avuto,
ma sono stati
errori di gioventù
MICHELE PELLEGRINO
imprenditore
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