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I CARABINIERI SCRIVONO AL PREFETTO

Choc-mafia a Ventimiglia
Pronta la richiesta per lo scioglimento del Consiglio comunale
ALLARME ’NDRANGHETA

DI MENNA: QUEL PM
NON PRESE POSIZIONE
SU BORDIGHERA
BONAZZI e INDICE >> 5

DOPO BORDIGHERA tocca a Ventimiglia, L’ORDINANZA DI ARRESTO
la città dove vanno a prendere ordini gli uomini della ’ndrangheta. La richiesta di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose è pronta. Mancano solo alcune limature formali e poi entro pochissimi giorni, se non addirittura nelle prossime
ore, i carabinieri la presenteranno anche FAMÀ e ISAIA >> 21

IMPERIA, «IL GIUDICE
BOCCALATTE NEL GIRO
DI AFFARI ILLECITI»

ufficialmente al prefetto di Imperia, Francesco Paolo Di Menna. Il quale, secondo
quanto risulta al Secolo XIX, questa volta
non sarebbe assolutamente contrario. Anzi, al pari di tutte le forze di polizia locali e
della magistratura, il prefetto se l’aspettava
da tempo.
BONAZZI e MAZZARELLO >> 4

MERCATO TRASFERITO

VIA CASCIONE
PEDONALE
LAVORI AL VIA

CLOCHARD UCCISO
A SPRANGATE,
FERMATI DUE ROMENI

DAVID >> 22

Sanremo, massacrato sotto il ponte

U

cciso a sprangate mentre dormiva, probabilmente con una delle stampelle che usava per camminare. Il cadavere di un clochard romeno di 55
anni, Ion Ionescu, è stato trovato sotto un ponte alla foce del torrente San Francesco, a pochi metri dalle spiagge. L’uomo aveva il cranio spaccato e numerose lesioni sul corpo.La squadra mobile ha fermato due sospettati, anche loro romeni
ISAIA >> 19

DICHIARAZIONE CHOC AL GIUDICE. UN NUOVO INDAGATO

Don Seppia confessa
«Sono sieropositivo»
Il prete in cella per pedofilia chiede il trasferimento
«Sono sieropositivo». Lo ha
detto al suo ingresso in carcere (e confermato al gip) don Riccardo Seppia, il prete
genovese che amava i minori, spacciava
cocaina, bestemmiava e invocava Satana.
In cella per abusi su minori e offerta di
drogaincambiodisesso,rischial’accusadi
lesioni gravissime.

GENOVA.

Seilsacerdoteerasieropositivoenonloha
detto ai ragazzini a cui offriva cocaina in
cambio di sesso o a qualsiasi altro partner
che potrebbe aver incontrato nelle sue serate in locali e saune gay, potrebbe aver infettato le persone con cui ha avuto rapporti.
FORLEO, GRASSO e INDICE >> 6

COMPRA
IL SECOLO XIX
E RISPARMI
FINO A 12 EURO
SULLA SPESA
Sette prodotti
di marca scontati
del 30%: domani
saranno pubblicati
i buoni acquisto
dell’iniziativa
in collaborazione
con Coop Liguria

LE REAZIONI

MA L’ISOLA
DIVIDE
I NEGOZIANTI
SERVIZIO >> 23

SULLA PAR CONDICIO NAPOLITANO PENSA A UN APPELLO

«Meno tasse a Milano»
Il premier occupa i tg
«Con Pisapia rossi e zingari». Bersani protesta
ROMA. Cinque interviste in tv e una in radio.

Rolli

Berlusconi ha lanciato lo sprint verso i ballottaggi. Attacchi agli avversari, nessuna apertura ai centristi. Calderoli annuncia «una sorpresa».Fraleipotesi:menotasseper stranieri
investitori a Milano. L’opposizione: «Par condicio violata». Napolitano pensa a un appello.
SERVIZI e un commento diMAURO BARBERIS >> 2, 3e 55

ELETTRODI ALLA SCHIENA, CAMPIONE DI BASEBALL PARALIZZATO FA I PRIMI PASSI

IL SUPERMAN CHE TORNA A CAMMINARE
STEFANO TRINCIA

S

uperman ce l’ha fatta. L’uomo d’acciaio Foundation: la fondazione creata dal celebre attore
che aveva giurato di non arrendersi mai di interprete di Superman e dalla moglie per finanziafrontealdestino,allacondannadiunavita re la ricerca di una cura delle lesioni profonde del
insediaarotelle,hacompiutolasuaenne- midollo spinale, responsabili di quadriplegia e pasima impresa. Non per sé, perché la
raplegia.
gravità delle lesioni subite in una ca- Cure finanziate
La storia di Rob Summers, 25 anni,
duta da cavallo l’hanno costretto alla
promessa del baseball universitario
resa del 2004 dopo nove anni di spe- dalla fondazione Usa,èstataraccontataieridallaprestiranze frustrate e di lenta agonia. Ma
rivista medico-scientifica Landi Christopher giosa
per Rob Summers, giovane campione
cet. Nel luglio del 2006 Summers vendi baseball americano, che paralizzato
e Dana Reeve ne investito da un’auto e riportò una
dallavitaingiùinseguitoadunterribifrattura della spina dorsale che gli caule incidente automobilistico, è tornato a muovere i sò la paralisi del corpo dal torace in giù, interromprimi passi grazie alla sperimentazione di un meto- pendo il flusso degli impulsi motori inviati dal cerdo di elettrostimolazione della colonna vertebrale vello.
resa possibile dalla Christopher and Dana Reeve SEGUE >> 12
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LE COSCHE IN LIGURIA
DOPO BORDIGHERA, ACCELERAZIONE PER IL COMMISSARIAMENTO DELLA CITTÀ DI CONFINE

Ventimiglia, la richiesta:
il Consiglio va sciolto
I carabinieri scrivono al prefetto: la ’ndrangheta è nel Comune
LA VICENDA IN SEI TAPPE

IL CASO
FRANCESCO BONAZZI

E adesso tocca a Ventimiglia.Ovvero allacittàdovevanno
a prendere ordini gli uomini della
‘ndrangheta che hanno inquinato
lavitapubblicadiBordighera.Larichiesta di scioglimento per infiltrazione mafiosa degli organi amministrativi della città di confine è già
pronta. Mancano solo alcune limature formali e poi entro pochissimi
giorni, se non addirittura nelle
prossime ore, i carabinieri la presenteranno anche ufficialmente al
prefetto di Imperia, Francesco Paolo Di Menna. Il quale, secondo
quanto risulta al Secolo XIX, questa
volta non sarebbe assolutamente
contrario. Anzi, al pari di tutte le
forze di polizia locali e della magistratura,ilprefettosel’aspettavada
tempo. Anche se, com’è giusto, il
massimo rappresentante del governo nell’estremo ponente attendedi valutareleultimeacquisizioni
investigative.
Sulle infiltrazioni mafiose nel comune di Ventimiglia stanno lavorando da mesi e mesi i carabinieri
del Reparto operativo di Imperia e
del Ros di Genova, d’intesa con il
procuratore della repubblica di
Sanremo, Roberto Cavallone. E a
seguireilfilo delleloroindagini,delicatissime e ancora in pieno svolgimento, si capisce meglio l’importanza del successo incamerato su
Bordighera con il ministro Roberto
Maroni. Lo scioglimento per mafia
di Bordighera, decretato dal ministro degli Interni lo scorso 9 marzo,
nonostante il parere contrario del
prefetto, è stata un po’ la prova generale per il bersaglio grosso. Che
in questo caso è la città, anch’essa
saldamente nelle mani del centrodestra,guidatadalsindacoGaetano
Scullino. Solo per fare un esempio,
nel corso dell’inchiesta che ha portato all’arresto di esponenti delle
famiglie Pellegrino e Barilaro, è
emerso che i bordigotti chiedevano
ai loro superiori di Ventimiglia non
solo consigli, ma addirittura il permesso, per cambiare i professionisti dei quali avvalersi nelle più svariate attività.
Che a Ventimiglia ci sia qualche
serio problema di criminalità organizzata lo si è cominciato a intuire
oltre due anni fa. Il 2 marzo del
2009, ignoti sparavano sette colpi
di arma da fuoco sulla portiera della
Audi A6 di Marco Prestileo, direttore generale del Comune. Pochi
mesi dopo, a seguito di un duro
scontro con Scullino, si dimette il
vicesindaco Vincenzo Moio, originario di Taurianova, in provincia di
Reggio Calabria. Suo padre si chiama Giuseppe e dalle carte dell’inchiesta risulta essere «un pluripregiudicato», arrestato nel 1991 dai
carabinieri di Imperia per essere
evaso dal carcere di Saluzzo, dove
doveva scontare un ergastolo per
aver ucciso un carabiniere a San
Giorgio Morgeto, sempre in Calabria.
Che anche Moio figlio, che invece
è incensurato, possa avere qualche
ombra, emerge dall’operazione
delle procure di Milano e Reggio
Calabria nell’ambito della quale, lo
scorso 13 luglio, sono stati arresati
GENOVA.

2006, RAPPORTO CARRER
FINISCE IN UN CASSETTO
MA “GIRA” PER LA CITTÀ

GIUGNO 2010, IL BLITZ
L’ATTENZIONE SI SPOSTA
A VENTIMIGLIA

METÀ LUGLIO, OPERAZIONE
“IL CRIMINE”. EMERGE
IL NOME DI VINCENZO MOIO

Nel 2006, il rapporto Carrer, commissionato dal
Comune ma finito in un
cassetto, gira per la città
come un foglio carbonaro.
Accuse di infiltrazioni della criminalità organizzata
nell'economia: appalti,
caporalato, lavoro nero.

13 giugno 2010, blitz della
Procura contro il clan dei
Pellegrino. Salto di qualità. Da Bordighera l'attenzione va a Ventimiglia.
L'ultimo incarico è trasferire i massi dalla cava di
Carpenosa di Parodi al
porto di Ventimiglia.

A metà luglio, l’operazione “Il crimine” scuote il
Ponente. Da intercettazioni spunta il nome di
Vincenzo Moio (foto). È
l'ex vicesindaco di Ventimiglia, record di preferenze, defenestrato dal
sindaco Gaetano Scullino.

13 AGOSTO, ABBONDANZA
CHIEDE AL PREFETTO
UNA COMMISSIONE

SETTEMBRE, AL PREFETTO
ARRIVANO TRE DOSSIER
IL SINDACO INSISTE, MA...

NOVEMBRE 2010, L’ARMA
SETACCIA I DOCUMENTI:
APPALTI E RIBASSI DEL 40%

13 agosto 2010, l'associazione "Casa della Legalità"
di Christian Abbondanza
(foto), chiede al prefetto
di Imperia una commissione che verifichi eventuali
infiltrazioni mafiose in Comune a Ventimiglia e appoggi elettorali.

Settembre 2010: carabinieri, polizia e GdF consegnano al prefetto tre
dossier. Restano per mesi
sulla scrivania di Di Menna. Il sindaco insiste, ma il
prefetto non dice se intende seguire la richiesta
o archiviare i dossier.

Novembre 2010, salto di
qualità. In Comune, dopo
gli accertamenti amministrativi, scattano quelli
penali. L’Arma su ordine
della Dda setaccia decine
di documenti: 529 pagine.
Appalti, specie quelli avuti con ribassi sino al 40%.

LE CARTE

La documentazione
che prova i legami
tra amministrazione
e clan è già stata
predisposta

oltre 300 presunti affiliati alla
‘ndrangheta. In un’intercettazione
allegata alle ordinanze di custodia
cautelare, un certo Belcastro racconta al suo “Mastro” che, insieme
a Raffaele D’Agostino di Genova,
starebbero appoggiando «uno che
veniva sempre a Siderno, un amico
che s’impegna, un certo Moio ch
adesso sta candidando la figlia alle
regionali e l’appoggiamo noi».
Tuttavia, sempre secondo Belcastro, l’appoggio all’ignara ragazza

ventitreenne stava creando problemi interni alle cosche: «La stiamo
appoggiando noi, contro la volontà
di compare Mimmo Gangemi, che
ci abbiamo avuto una discussione,
che ha voluto appoggiare un finanziere, uno sbirro... uno che cinque
anni fa ha detto lui che è uno sbirro,
un infame».
Le regionali liguri del 2010 sono
state al centro di varie discussioni,
tra i presunti affiliati ai clan calabresi, e la raccolta di consensi Ven-

timiglia sembra assumere una sua
importanza. In un’intercettazione
ambientale, i carabinieri ascoltano
due personaggi che tra loro si chiamano “compari” lamentarsi che un
altro membro della famiglia «è andato a Ventimiglia a chiamare persone, a uno a uno... poi alla fine ha
detto che voleva parlare con Moio
a chiedergli scusa che ha sbagliato
in buona fede».
Inaltriattidell’inchiestanatatra
Milano e Reggio Calabria, si capisce

ilruolodispiccoanchedel“genovese” Domenico Gangemi, nato nel
1946 a Reggio e residente nel capoluogo ligure in Valbisagno. Nel luglio scorso, “Mimmo il Verduraio”
viene arrestato con l’accusa di essere addirittura il boss più alto in grado in Liguria. Insomma, logico che
s’interessasse al voto su Ventimiglia.
bonazzi@ilsecoloxix.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DAI PRIMI SOSPETTI ALLE INCHIESTE

CINQUE ANNI DI ALLARMI INASCOLTATI
Nel 2006 il rapporto Carrer denunciava pesanti infiltrazioni: commissionato dagli amministratori, rimase nei cassetti
PATRIZIA MAZZARELLO

PERICOLO CRIMINALITÀ
VENTIMIGLIA. La prima vera doccia
fredda, a Ventimiglia, la diede il famosoquantobistrattatorapportoCarrer:
voluto dall'allora capo della Procura
di Sanremo Mariano Gagliano e commissionato direttamente dall'ex sindaco Giorgio Valfré nel 2006. Un dossier di oltre 300 pagine in cui per la
prima volta, nero su bianco, si parlava
delle radici che la criminalità organizzata aveva allungato sulla città di confine. E su quel salto di qualità, dal trasporto al movimento terra sino ai
grandi appalti e forse alla politica, che
la'ndranghetasembravaintenzionata
a compiere. Non c'erano accuse specifiche, ipotesi di reato precise. Ma
per Ventimiglia fu uno choc. Sotterraneo a dire il vero. Perché nonostante fosse stato commissionato e
pagato dal Comune, quel rapporto
imbarazzante non finì mai in consiglio comunale. Per questo, quando
nell'ultimo anno e mezzo, le notizie
delle inchieste hanno cominciato a
filtrare con insistenza nella città di
confine, non tutti si sono stupiti più
di tanto. La svolta concreta arriva il
13 giugno 2010 con il blitz della Procura di Sanremo ai danni del clan dei
Pellegrino e che porta in carcere anche Francesco Barilaro: fratello di
Fortunato, titolare di un piccolo ne-

SAVONA, IL QUESTORE:
«IL CANTIERE MAERSK
SOTTO I RIFLETTORI»

L’ex procuratore Mariano Gagliano durante un dibattito pubblico

gozio di via Hanbury, ma secondo
molti il vero referente delle famiglie
calabresi in Liguria. Suo figlio Giuseppe lavora in Comune a Ventimiglia, presso l'ufficio commercio, con
il ruolo di funzionario responsabile.
Non c'è nessuna accusa specifica,
ma l'imbarazzo e anche una certa preoccupazione alla luce delle prime notizie che filtrano sui presunti condizionamenti effettuati nei confronti
degli amministratori della vicina Bor-

dighera, comincia ad essere tangibile
anche in Municipio a Ventimiglia. Il
vero terremoto, però, arriverà appena
poche settimane dopo. A metà luglio
l'operazione "Il crimine" porta in carcere quelli che vengono ritenuti i referentiliguridella'ndrangheta.Filtrano
i primi riscontri dell'indagine. E le intercettazioni.Quellapiùclamorosariguarda uno degli arrestati, Domenico
Belcastro, il quale riferisce che a Genova le famiglie stanno appoggiando

••• SAVONA. Il questore di Savona
Vittorino Grillo ha parlato ieri dell’allarme infiltrazioni della criminalità organizzata nei cantieri, dopo
l’episodio di una trivella data alle
fiamme nella notte. «Sono episodi
sintomatici della presenza di criminalità organizzata - ha detto Grillo nessuna provincia italiana può credersi immune e nemmeno Savona,
per questo la nostra attenzione sulle potenziali infiltrazioni mafiose,
in particolare sul fronte delle indagini riguardanti attività economiche ed imprenditoriali dove spesso
si annidano gli interessi delle organizzazioni. Al momento situazioni
particolari non ce ne sono – dice il
questore – Ma il livello di guardia
sulla possibile presenza di infiltrazioni è alto».
E preannuncia: «La polizia dedicherà massimo controllo ai lavori
del cantiere della piattaforma Maersk di Vado Ligure».

la figlia dell'ex vicesindaco di Ventimiglia, Vincenzo Moio, definito un
"affiliato". Moio, un nome pesantissimoperviadelpadre,perannilatitante
in Liguria, smentisce con forza. Il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino,
da parte sua, ricorda che i rapporti con
l'ex braccio destro si sono deteriorati
subito: e dopo pochi mesi dall'elezione Moio è costretto a uscire dall'amministrazione. Ma il sospetto del voto
di scambio si fa pesante: in quattro anni, l'imprenditore, è passato da 100 a
500preferenze.Tantissimeinunacittà di 30 mila abitanti.
Parte da questo ultimo scossone, il
verosaltodiqualitàingradodiportare
Ventimiglia sotto la lente d'ingrandimento. Ad agosto del 2010, la casa della Legalità e della cultura di Christian
Abbondanza chiede al prefetto di Imperia una commissione per Ventimiglia. Carabinieri, polizia e guardia di
finanza preparano tre dettagliati dossiercheportanosultavolodelprefetto
Di Menna. A novembre, infine, a palazzo comunale bussa direttamente la
Direzione distrettuale antimafia. In
Comune, su incarico della Dda arrivano i carabinieri del Comando provinciale di Imperia: chiedono documenti,
appalti, chiarimenti su almeno tre assunzioni sospette. Ed escono dal Comune con 529 pagine fotocopiate dai
diversi uffici comunali.
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IL CASO BORDIGHERA SECONDO IL PREFETTO DI IMPERIA

COSÌ PARLÒ DI MENNA AL MINISTRO MARONI
IL PENSIERO
DI CAVALLONE

«Anche se non
espressamente
palesato è evidente
che Cavallone
propendesse per lo
scioglimento del
Comune. Ma è da
riferire che non
risulta abbia mai
manifestato
in sedi pubbliche
il suo pensiero»
LE ANNOTAZIONI
DI CAMBIERI

«Le annotazioni
del maggiore
Cambieri sono di
scarso interesse e
abbastanza
scontate (...) e
corredate da una
serie di massime
giurisprudenziali
e documenti
perlopiù datati»
LE MINACCE
ALLA ALBANO

«L’episodio,
seppur grave,
sembra essere
una minaccia di
ritorsione nei
confronti di chi si
ritiene abbia
arrecato offesa e
un avvertimento a
non proseguire su
questa strada...»

«Mafia? Cavallone
non ne ha mai
parlato in pubblico»
Di Menna: dossier degli inquirenti scontato
IL RETROSCENA
FRANCESCO BONAZZI
e MATTEO INDICE

LE CRITICHE all’ultimo dossier
dei carabinieri di Imperia sulla
’ndragheta a Bordighera, definito
«di scarso interesse e condito di riflessioni abbastanza scontate del
maggiore Cambieri». Il tentativo di
convincere il Viminale che perfino il
pm antimafia di Sanremo, Roberto
Cavallone,inrealtàavesse piùdiuna
riserva sulla qualità (scarsa) dell’inchiesta dell’Arma. La convinzione
che le eclatanti intimidazioni mafiose subite dal consigliere del Pd Donatella Albano, che aveva denunciato la presenza delle cosche, non fossero «tentativi di condizionamento
dell’attività dell’amministrazione»,
ma una semplice «minaccia di ritorsione nei confronti di chi si ritiene

abbia arrecato offesa». Basta leggere
il carteggio riservato del Viminale
per rendersi conto che il prefetto di
Imperia, Francesco Paolo Di Menna, si è battuto come un leone affinché la Liguria non conoscesse l’onta
di avere in Bordighera il suo primo
caso di comune sciolto per infiltrazioni mafiose.
Ecco allora che nel novembre
2010 i militari del comando provinciale inoltrano al prefetto un supplemento di informazioni sulla pervasività mafiosa. E quando la notizia trapelasullastampa,daRomachiedono
lumi al rappresentante del governo.
Di Menna si (ri)cala nei panni del
pompiere. E anche se non lo aveva
detto al Viminale, oltre a giustificarsi,demolisceillavorodegliinquirenti: «Come è possibile constatare si
tratta di un atto istruttorio che ripropone pressoché gli stessi motivi
posti a base della proposta iniziale di
scioglimento». Il Secolo XIX ne possiede copia, e può affermare che all’interno di quell’informativa sono

IL SENATORE DEL PD, MEMBRO DELLA COMMISSIONE ANTIMAFIA, A RADIO19

LUMIA: «LE INFILTRAZIONI
SOTTOVALUTATE DALLE ISTITUZIONI»
GENOVA. Il caso Bordighera entre-

Il blitz contro il clan Pellegrino a Bordighera nel giugno 2010

ràdinuovoinparlamento,contutto
il suo peso politico: «Chiederò alla
Commissione Antimafia di ritornare in Liguria per chiedere conto della sottovalutazione che c’è stata nel
caso Bordighera». Lo ha affermato
il senatore del Partito democratico
Giuseppe Lumia, membro della
Commissione Antimafia, intervenuto ieri mattina al telefono in diretta alla trasmissione di Radio19
“Due ore del Secolo”.
Il parlamentare dei democratici è
ritornatosullerivelazionidelSecolo
XIX che ha raccontato nei dettagli
l’atteggiamento delle istituzioni locali, soprattutto del prefetto d’Imperia Francesco Paolo Di Menna,
sul caso dello scioglimento del comune di Bordighera per presunte
infiltrazioni mafiose da parte dei
clan calabresi della ‘ndrangheta radicati nel ponente ligure.
Lumia ricorda il tono quasi surre-

ale in cui si svolsero alcuni incontri
in Commissione, confermando
quello che ilSecolo XIX ha riportato
attraverso la pubblicazione del carteggio tra il prefetto e il ministro
dell’Interno Roberto Maroni.
«L’audizione che facemmo con il
presidente della Provincia di Imperia e quello della Camera di Commercio - ha aggiunto Lumia in radio
- fu un po’ esilarante, sostanzialmente negazionista, minimalista.
Che sono i due pericoli per la sottovalutazionedellapresenzadellacriminalità organizzata». Parole a cui
ha voluto subito replicare Franco
Amadeo, presidente della Camera
di Commercio imperiese: «È ora di

LA PARTE CIVILE: «SENTENZA VERGOGNOSA» PER MARCELLO Dell’Utri arriva, a mente però ci sarà bisogno ancora di

Tentata estorsione
Dell’Utri assolto
in appello:
il fatto non sussiste
Per la difesa la decisione influirà anche
sul processo per associazione mafiosa

Milano, una assoluzione che, secondo i suoi legali, potrebbe anche influire sulla condanna a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa a lui inflitta dalla Corte d’Appello
di Palermo. «La Cassazione dovrà tenere conto di questa assoluzione»,
hanno commentato a caldo gli avvocati Giuseppe Di Peri e Pietro Federico, mentre il senatore del Pdl non
era presente alla lettura della sentenza.
Dopo quattro processi, tra primo e
secondo grado, e due annullamenti
di sentenze da parte della Cassazione, la prima Corte d’Appello di Milano ha infatti assolto il senatore«perché il fatto non sussiste», dall’accusa
di tentata estorsione, aggravata dalle
finalità mafiose,contestata anche al
bossVincenzoVirga.Ancheluiassolto,conlastessaformula.Quasicerta-

chiudere questa polemica sterile
nei nostri confronti sulla questione
delle infiltrazioni mafiose. Meglio è
concentrarsi sugli interventi da realizzare, da parte delle Istituzioni
preposte».
Lumia ha confermato che presenterà la richiesta che l’attuale
Commissione Antimafia venga a
Genova al presidente Pisanu «già
martedì prossimo». In modo che
venga messa in calendario al più
presto. «Già da tempo, per noi, la Liguria è seconda soltanto alla Lombardia come allarme per la crescita
dell’economia mafiosa al Nord. Ed è
evidente che, anche alla luce delle
inchieste del Secolo XIX, quando la
Commissione verrà in Liguria ci sarà una zoommata molto attenta sul
Ponente. Metteremo a ferro e fuoco, nel senso buono del termine,
quel territorio».
R. I.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

un giudizio della Suprema Corte,
perché è molto probabile che la Procura generale impugni la decisione.
Lo farà sicuramente la parte civile,
ovvero l’imprenditore Vincenzo
Garraffa, ex patron della Pallacanestro Trapani, che, secondo l’accusa,
sarebbe stato vittima del tentativo di
estorsione. «Una sentenza vergognosa», l’ha definita lo stesso Garraffa, che è anche primario in un ospedaleaTrapani.IlsostitutopgdiMilano, Isabella Pugliese, aveva chiesto
una condanna a 2 anni per Dell’Utri e
Virga, che era capomandamento di
Cosa Nostra a Trapani e che sta scontando un ergastolo per fatti di mafia.
Nellasuarequisitoriailmagistrato
aveva accusato il parlamentare del
Pdl di aver «utilizzato i suoi rapporti
mafiosi» per tentare di estorcere denaro a Garraffa. Secondo la ricostru- Il senatore Marcello Dell’Utri

provati i contatti ventennali di alcuni amministratori con i boss. E le annotazioni del maggiore Paolo Cambieri, l’ufficiale che insieme ai colleghi del Ros di Genova indaga sulle
cosche nel Ponente? «Abbastanza
scontate – secondo il prefetto – ... e
corredate da una serie di massime
giurisprudenziali e documenti perlopiù datati». Di Menna si concentra
quindi sul procuratore di Sanremo
Roberto Cavallone. «Anche se non
espressamente palesato – riferisce a
Maroni – è apparso evidente che il
dottor Cavallone propendesse per lo
scioglimento del Comune... ma è da
riferire che non risulta abbia mai
manifestato in sedi pubbliche il suo
pensiero». Non bastano le inchieste
e i rapporti giudiziari; a parere del
prefetto ci vorrebbe un vero e proprio – anche se non dovuto –outing.
Pur condividendo un’affermazione
di Cavallone («un municipio si può
sciogliere non solo se colluso, ma
quando è condizionato nelle sue
scelte per la paura di ritorsioni») il
rappresentate del governo ribadisce
che quello stesso condizionamento
deve emergere «da elementi concreti, univoci e rilevanti». C’è però un
piccolo particolare, su quella riunione del 12 gennaio 2011 nel corso della
qualeCavalloneeCambierisarebberostatidipocheparole.Asorpresa,si
trovarono intorno al tavolo anche il
sindaco di Imperia, Paolo Strescino,
il presidente della Provincia, Luigi
Sappa, e perfino il comandante della
Forestale. Come se, anziché parlare
di mafia e politica, si dovesse decidere come organizzare l’ordine pubblico per un derby.
In ogni caso, a proposito di «indizi», a Bordighera c’era il vicepresidente del consiglio comunale Donatella Albano (Pd) con la casa sotto
controllo. Dopo aver denunciato in
pubblico i clan, le avevano spedito
una busta contenente un’immagine
bruciata di San Michele Arcangelo,
tipico messaggio ’ndranghetista. Ma
per il prefetto, «l’episodio, seppur
grave, più che essere strettamente
riferibile a tentativi di condizionamento dell’amministrazione, sembra essere una minaccia di ritorsioneneiconfrontidichisiritieneabbia
arrecato offesa (testuale) e un avvertimento a non proseguire su questa
strada...». A Roma hanno valutato
diversamente.

zione dell’accusa, infatti, il medico
trapanese, nel `91, aveva ottenuto
una sponsorizzazione per la societa´
di pallacanestro di circa un miliardo
e 700 milioni di lire, a lui versati attraverso Publitalia, guidata all’epoca
da Dell’Utri. Stando alle indagini,
poi, un funzionario dell’azienda
avrebbe chiesto a Garraffa di restituire a Publitalia metà della somma in
nero, ma lui si era rifiutato. A quel
punto, sarebbe intervenuto Dell’UtricheavrebbeincontratoGarraffa a Milano, dicendogli di avere «uomini e mezzi per farle cambiare
idea». Sempre secondo l’accusa, uno
di quegli uomini sarebbe stato il boss
Virga, che mesi dopo sarebbe andato
dal primario per minacciarlo. Ieri i
giudici hanno fatto `cadere´ l’accusa,
richiamando nel dispositivo anche la
formula che ha sostituito la vecchia
insufficienza di prove.

IL SECOLO XIX

imperia
LE PESANTI ACCUSE CONTRO IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Boccalatte e i soldi di “u ziu”
«Invischiato in affari illeciti»
Sono 150 le pagine dell’ordinanza di custodia cautelare di Caselli
NATALINO FAMÀ
PAOLO ISAIA

IMPERIA. «Boccalatte ha certamente collaborato agli affari illeciti
organizzati da Nicola Sansalone e
Giuseppe Fasolo, ma non solo, ha
accettato le richieste di interferire a
vantaggio di pregiudicati». Tutto
ciò l’avrebbe fatto con determinazione sino al punto di subentrare a
un giudice della commissione per le
misure di prevenzione di Imperia, e
avocare a se una sentenza relativa a
un fascicolo non suo. Tutto ciò allo
scopo di occuparsi della “soluzione” addomesticata di una misura di
prevenzione.
Questosileggenelle150paginedi
ordinanza di custodia cautelare
emessa dal gip di Torino nei confronti del presidente del tribunale
di Imperia, Gianfranco Boccalatte,
delsuoautistaGiuseppeFasolo,edi
due pregiudicati Nicola Sansalone e
Michele Leonardo Andreacchio. Le
accuse sono di millantato credito e
corruzione in atti giudiziari.
«Renato Saponaro, detto “u ziu”
(lo zio), detenuto - scrivono i giudici
piemontesi - aveva disponibili 40
mila euro per corrompere. Boccalatte sapeva che c’erano in ballo soldi». Il giudice, inoltre sottolinea come Boccalatte «continuasse a millantare la sua intima conoscenza
con il giudice di sorveglianza del tribunale di Genova» che invece aveva
visto in due occasioni e lo stesso togato si era stupito del fatto che gli
avesse fatto visita, per parlare genericamente «dei guai della giustizia
italiana». Per l’accusa, non ci sono
dubbi sul fatto che Boccalatte fosse
a conoscenza che Fasolo si era fatto
promettere dei soldi per interagire
per far concedere gli arresti domiciliari a Renato Saponaro,
Da quanto emerge dalle carte, è
stato Sansalone (a suo tempo intercettato dalla procura di Sanremo) a
contattare Fasolo, autista del presidente del tribunale. Quest’ultimo,
per mesi avrebbe continuato a millantare la conoscenza con il giudice
di sorveglianza tale da poter intercedere per fargli concedere gli arresti domiciliari. In ballo, appunto, 40
mila euro.
Intanto ieri mattina, Boccalatte
avrebbe dovuto testimoniare al
processo che vede imputato di tentatosequestroFrancescoMazza,62
anni, di Santo Stefano al Mare, e un
cittadino moldavo. La vicenda risale al dicembre 2005; secondo l’accusa, Mazza aveva organizzato il sequestro della moglie, una giovane
moldava (allora aveva 23 anni) tornata nel suo Paese dopo avere lasciato l’uomo. Quest’ultimo, invece, ha sempre sostenuto che non si

Il presidente Gianfranco Boccalatte in caserma durante l’arresto

trattava di un rapimento, anzi:
qualcuno aveva sequestrato la ragazza e l’aveva portata in Moldavia,
e lui vi si era recato per liberarla.
Mazza, come ha dichiarato nel corso dell’ultima udienza, si era rivolto
al giudice Boccalatte perché lo consigliasse e lo aiutasse a contattare
familiari e conoscenti della moglie,
in Moldavia, spiegando di avere con
il magistrato un rapporto di grande
amicizia. Non solo: nel corso del dibattimento, a dimostrazione del loro profondo legame, Mazza ha anche prodotto la fotocopia di una assegno ricevuto da Boccalatte, per
l’importo di 2.500 euro. C’è poi la
questione delle telefonate effettuate da Mazza in Moldavia: l’apparecchio era quello dell’ufficio del presidente. L’amicizia “pericolosa” tra
Francesco Mazza e il giudice e le intercettazioni di quelle telefonate
sono finite in un fascicolo trasmesso dal procuratore di Sanremo, Roberto Cavallone ai colleghi di Torino che già indagavano sugli “strani”
comportamenti del magistrato. Ieri, il giudice Luppi ha rinviato
l’udienza al 28 ottobre, per l’assenza di Boccalatte, «legittimamente
impedito a testimoniare».

GLI ARRESTI A LIMONE PIEMONTE

Blindato nel suo appartamento
“guscio” per le vacanze alpine
Al presidente negati contatti con l’esterno. Domani incontra il legale
È blindato nel suo “guscio”, tra le vette alpine che in maniera particolare ama e che rischianodidiventareamare.Ilpresidente
Boccalatte, assieme alla moglie, da
48 ore è rinchiuso, agli arresti, nell’appartamento del condominio
San Pietro in regione Meani a Limone Piemonte. Poco fuori dal
centro abitato, la casa per le vacanze ai monti, è la dimora dove dovrà
restare senza alcun contatto con Il trasferimento a Limone Piemonte
l’esterno, familiari a parte, sino al
prossimo interrogatorio almeno. E
sino all’incontro con l’avvocato
Alessandro Moroni previsto domaCON LA MOGLIE
ni.Almagistratocertamentelacasa
in montagna permette di riflettere
Appassionato di
sulle pesanti contestazioni mosse
montagna, è
dalla procura di Torino e sul suo
passato, soprattutto quello svolto
rinchiuso da 48 ore
sino a un paio di anni or sono come
nell’alloggio di
presidente del tribunale di Sanreregione Meani
mo. Gian Carlo Caselli, il pm che indaga il collega, comunque non ha
IMPERIA.

SINDACATI SUL PIEDE DI GUERRA

Vigile non saluta
il segretario:
subito punito
con “super” turno
Interrotta ogni trattativa e mercoledì
l’assemblea deciderà lo stato di agitazione

fatto un grave torto all’ex compagno di università. Visto che l’arresto si è reso necessario, nel timore
di un inquinamento delle prove,
Caselli ha disposto che il domicilio
fosse quello più vicino possibile alle
Alpi. Alpi di Limone che Boccalatte
in più occasioni, anche nel corso
delle intercettazioni, nomina a Fasolo, facendo presente che non vede l’ora di andare in vacanza perchè
lassùèpacifico,inunluogodiriflessione. E quindi lontano dal frenetico ritmo di contatti, di telefonate e
di suggerimenti (in auto) che il suo
autista gli rivolgeva spesso per contodiSansaloneoaltri.Queicontatti
e quelle richieste di intervento
pressoterziincausegiudiziarie,penali e civili, che servivano ad addomesticare misure cautelari e di prevenzione nei riguardi di personaggi
collegatiallacriminalitàorganizzata.
N. F.

DIEGO DAVID

IMPERIA. Spedito per tre giorni
consecutivi a dirigere il traffico davanti al Comune sotto il sole, per
tutta la durata del turno, un agente
di Polizia municipale si è sentito
male e i sindacati hanno fatto sentire la propria voce. «In considerazione – scrivono in una nota - deiripetuti atteggiamenti messi in atto
dal Comando del Corpo di Polizia
Locale ed avallato dall’Amministrazione, nei confronti di alcuni
agenti di Polizia locale che, sono da
considerarsi vere e proprie azioni
punitive a seguito di mancanze ancora tutte da dimostrare, abbiamo
interrotto le relazioni sindacali, abbandonando il tavolo delle trattative e indetto una assemblea del personale del Corpo aperta a tutti i dipendenti comunali programmata Il vigile “punito”
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INTERROGAZIONE ALL’ASSESSORE VESCO

Scajola jr contro la Regione
«Non penalizzate i pendolari»
IMPERIA. I pendolari mugugnano
per la soppressione del treno del
mattino che parte da Ventimiglia alle 7.20 ed arriva ad Imperia alle 8,
raccolgono le firme affinché la Regione non cancelli il servizio e affidano la loro protesta al consigliere e
vice capogruppo del Pdl in Regione,
Marco Scajola, che la trasforma in
una interrogazione. «Da quanto mi
risulta questo convoglio non è utilizzato dagli studenti che invece si servono del convoglio precedente, ma
da circa 300 persone che quotidianamente si spostano per lavoro - dice Scajola - e sempre per quanto mi
è dato sapere l’assessore Vesco
avrebbe deciso di eliminare il treno
per il periodo di chiusura delle scuole
in maniera tale da consentire anche
un risparmio per le casse regionali,

ma con un enorme disagio per i cittadini».
L’esponente del Pdl, ovviamente,
non approva la decisione della Giunta Burlando. «La scelta – attacca
Scajola - dimostra ancora una volta
la poca attenzione nei confronti degli
utenti che in questo modo si trovano
costretti, per recarsi a lavoro, ad utilizzare il mezzo privato con le conseguenze negative che tutti ben conosciamo: maggior inquinamento,
maggiori costi a carico dei cittadini,
gravi disagi per gli utenti e intasamento, ancor più di quello che già
c’è, dell’unica trafficatissima strada
statale. Per questo con la mia interrogazione chiedo appunto alla Giunta Burlando di tornare sui propri passi e di non toccare questo importantissimo servizio pubblico».

AGLI AGENTI CHE SI SONO DISTINTI

Festa della polizia, oggi
la consegna delle lodi
IMPERIA. Oggi alle 11 nell’ auditorium della Camera di Commercio,
dove avrà luogo la celebrazione del
159 Anniversario della Fondazione
della Polizia di Stato, si celebrano anche quei poliziotti che si sono particolarmente distinti nelle varie operazioni. Lodi sono destinate al vice
questore aggiunto Pierpaolo Fanzone, all’ispettore capo Roberto Macrì,
al sovrintendente Roberto Di Benedetto e al sovrintendente, Giuliano
Pellegrini, tutti della Digos. Una lode
è prevista anche per l’ispettore capo
Pierangelo Bernacchia della squadra
mobile. Sempre tra i premiati con lode ci sono l’ispettore capo Dario Licari e l’assistente capo Rocco Magliano entrambi del commissariato ps di
Ventimiglia. Così anche la lode sarà

Uno dei premiati, Pietro Goina
consegnata all’assistente capo Giovanni Spetro e all’assistente capo Mirko Zunino del settore polizia di frontiera di Ventimiglia. Infine una Croce
commemorativa per attività internazionale destinata al mantenimento
della pace in Kossovo è assegnata all’assistente capo Pietro Goina.

ALTRE DUE DENUNCE

Il maniaco della Valle Arroscia
continua a negare le violenze
IMPERIA. Per la seconda volta ha
negato la violenza e tutte le accuse
di molestie, L.B., 73 anni, originario
dell’Alta Valle Arroscia. Alla presenza del suo avvocato, Claire Calì,
l’uomo è stato nuovamente interrogato l’altra mattina dal pm, Carmen
Addesso. Il colloquio è durato come
il precedente un’altra ora circa durante la quale l’anziano ha respinto
le contestazioni.
Si riferivano ad aggressioni denunciate da due altre donne, vittime di
molestie che, dopo la divulgazione
della prima notizia, si sono decise a
rivolgersi ai carabinieri.
L’anziano è diffidato dall’avvicinarsi
a Pontedassio, luogo dove avrebbe
compiuto le molestie a scopo sessuale e le esibizioni.
Le indagini sono state svolte dal

luogotenente dei carabinieri di Pieve di Teco, Giulio Tortorolo.
La vicenda ha avuto inizio circa un
mese fa, quando una venticinquenne ha segnalato ai carabinieri l’anziano, il quale, dopo averla invitata a
entrare nel magazzino per aiutarlo a
pulire il locale, prima avrebbe offerto una bottiglia di olio extravergine
poi avrebbe tentato di abusarne. Si
sarebbe improvvisamente calato i
pantaloni e l’avrebbe aggredita palpeggiandola. Dopo questa segnalazione sui quotidiani, un’altra giovane donna si era presentata ai carabinieri. Una trentenne che un paio di
mesi fa, con lo stesso sistema, sarebbe stata convinta a seguire l’uomo nel magazzino. E poi un’altra ancora avrebbe deciso di parlare con il
solerte luogotenente di Pieve.

perilmercoledì25maggio2011dalle ore 9,00 alle ore 11,00 ». Per qualchegiorno,infatti, unostessoagente di Polizia municipale ha stazionato davanti al Palazzo comunale
di Imperia con il compito di regolare il flusso veicolare lungo viale
Matteotti. A quanto pare l’iniziativa non è imputabile al sindaco Paolo Strescino o all’assessore alla viabilità Antonio Gagliano, ma si tratta di una decisione autonoma del
Comandante dei vigili Aldo Bergaminelli. L’obiettivo fanno sapere
dal comando di via Spontone
era:«Valorizzare Palazzo civico».
Non è mancata, comunque, in questi giorni la solidarietà degli impiegati comunali che si sono preoccupati per il loro collega e di tanto in
tanto si sono avvicinati a lui per
porgergli una bottiglietta di acqua
fresca. Ma perché sempre lo stesso

vigile. L’assessore Gagliano si è limitato a dichiarare un po’ beffardamente:«E’ il migliore». Ma nei corridoi di Palazzo civico la spiegazione che circola è un’altra. Il vigile sarebbe stato punito per non aver
salutato (mentre si trovava a riposo
autorizzato) il segretario generale
Andrea Matarazzo che, secondo alcuni impiegati che vogliono restare
anonimi, avrebbe instaurato dal
suo arrivo un clima di vero e proprio “terrore”. Alla lettera di biasimo sarebbe seguita, quindi, la singolare punizione. Ieri mattina per
qualche minuto è anche apparso un
volantino (poi rimosso) vicino al
marchingegno del timbro dell’entrata dei dipendenti: invitava gli
impiegati di Palazzo civico a prendere posizione in favore del collega
vigile, diventato “forzato” del fischietto.

