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IL PRESUNTO BOSS DOPO IL MALORE OBBLIGATO A TORNARE IN AULA

Larivoltadegli imputati
alprocessopermafia

Marcianò figlio: louccidete.Poi tornanotutti incarcere
IL CASO

PAOLO ISAIA

IMPERIA. Prima le necessità di ac-
certarsi delle condizioni di salute di
GiuseppeMarcianò, il presunto capo
della locale ’ndranghetista di Venti-
miglia che, durante l’udienza dimer-
coledì, era stato colto da un malore
mentre si trovava nella gabbia ed era
statoportatoinospedale.Poilosfogo,
violento, del figlio, Vincenzo.E le sue
minacce adunapersona tra il pubbli-
co, Cristian Abbondanza, presidente
della “Casa della Legalità”. Uno dei
primiapuntareilditopubblicamente
contro il clan del Ponente Ligure. E
infine, la decisione di tutti i detenuti
di tornare in carcere, proprio perché
GiuseppeMarcianò,nelfrattempori-
tenuto in grado di affrontare il dibat-
timentoequindiriportatoinauladal-
l’infermeria del carcere, si stavanuo-
vamente sentendomale.
Sono iquattromomenti chehanno

caratterizzato l’udienza di ieri del
processonatodall’inchiesta“LaSvol-
ta”, e che hanno ancora una volta
spezzato la deposizione di uno degli
investigatori dei carabinieri che ave-
vano indagato sulla locale ventimi-
gliese.GiuseppeMarcianò,dall’ospe-
dale di Imperia, era stato dimesso
mercoledìsera.Avevadormitoincar-
ceree, ierimattina,nonsièpresenta-
to in aula. A quel punto, il presidente
delcollegio, il giudicePaoloLuppi,ha
ordinato che l’imputato venisse sot-
topostoadunavisita fiscaledelmedi-
co dell’Asl «per accertare l’effettività
e la legittimità del suo impedimento
di Giuseppe Marcianò». Si riprende
alle 12.Marcianò, in aula, non c’è an-
cora,ma il giudiceLuppi comunica al
pm Antimafia Giovanni Arena, e agli
avvocati,cheèarrivatoilresponsodel
medico legale:Marcianòè in gradodi
presenziare al processo. Il figlio Vin-
cenzo sente le parole del giudice e
spiega che il padre, ieri mattina, sta-
mattina stava ancoramale. «L’ho ac-
compagnatoioconlacarrozzella»,di-
ce al suo difensore, l’avvocato Bosio.
Ancoraunamanciatadisecondi,epoi
esplode: «Ammazzatelo, ammazza-
telo, che fate prima a spararlo, non
portateloqua,megliometterlo inuna

camera a gas, state ammazzando un
uomo, lo stateammazzandoper il gu-
stodi vederlo inun’aula».La furiadel
giovane non si placa. «Avete capito?
Vidovetevergognare, sietedeivergo-
gnosi», grida, e accusa: «Tutto solo
perunarticolodigiornale,voletesolo
un nome sul giornale, state ammaz-
zandoungalantuomo, un signore, un
uomo che ha lavorato 50 anni, lo fate
portare qua per forza e stamattina
non ce la faceva amuoversi. Buttate-
mipurefuori,è inutilechemiguarda-
te, tanto più che qui non mi potete
portare”. Poi viene portato fuori e
rientra dopo alcuni minuti, più cal-
mo,sirivolgedirettamentealpmAre-
na:“Stamattinal’hoaccompagnatoio
in infermeria, non ce la faceva a cam-
minare. Ha un’enfisema polmonare,
haottantun’anni, siamoinunacellaa
zero gradi. Non stomettendo in dub-
bio nulla, le sto solo dicendo che sta-
mattina l’ho accompagnato io in car-
rozzella”. Poi parla ancora con uno
degli imputati e gli dice: «Aspettano
che muore. che abbia la linea piatta,
poi allora lo scarcereranno».Vincen-
zoMarcianòsi rivolgepoiadunaper-
sonapresenteinaulaeglidice:“Turi-
di perché io sono qui dentro, perché
se ero fuori non ridevi” L’avvocato
Bosiochiedeaicarabinieridiverifica-
re chi in aula stia provocando i dete-
nuti. Destinatario era Cristian Ab-
bondanza,chepoisporgeràquerelaai
carabinieri per leminacce subite.
Giuseppe Marcianò, in aula, verrà

portato alle 13.45. E inizia la deposi-
zione dell’investigatore. Non dura
più dimezz’ora. Fino a quando il giu-
dice Luppi chiede a Marcianò, nella
gabbia, sofferente suuna carrozzella,
comesi senta.Lui rispondeconun fi-
lo di voce. «E’ stato un brutto giorno,
un brutto giorno”. Luppi ribadisce
che non è obbligato a rimanere, e se
nonsi sentepuòdecideredi rientrare
in carcere. A quel punto, torna a par-
lare il figlio.Stavoltacongrandetran-
quillità. «Mio padre ha 81 anni, e tre
patologie gravissime, rientriamo tut-
ti in carcere. Non voglio mancare di
rispetto,maunacosaladevodire:sia-
moinunacelladovedinottesiscende
sottozero,noi giovanidormiamocon
due pigiami, lui ha 81 anni, non può
stare lì». Dopo cinqueminuti, la gab-
bia si svuota.
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Gli imputato che ieri hanno scelto di tornare in carcere

Il giudice Paolo Luppi L’ottantenne PeppinoMarcianò

LE INTERCETTAZIONI AMBIENTALI

L’AFFILIAZIONEDEL“DELFINO”VINCENZO:
«COSÌÈSTATOBATTEZZATO,SENZACLAMORE»
••• IMPERIA. La deposizione di ieri
di uno degli investigatori dell’Arma
al processo “La Svolta” si è concen-
trata nuovamente sulla richiesta di
affiliazione alla ’ndrangheta da par-
te di AlessandroMacrì. Il giovane di
Vallecrosia che voleva entrare nella
locale di Ventimiglia per poi “far
carriera” all’estero. L’accento viene
puntata sulle intercettazioni am-
bientali in cui il presunto capo loca-
le GiuseppeMarcianò parla con al-
tre persone, ritenute affiliate, della
cerimonia del battesimo. In partico-
lare, sul fatto che lo stessoMarcianò
fosse contento di avere respinto la
richiesta di “battezzare” Alessandro

Macrì, dopo che i carabinieri arre-
stano il giovane, assieme al padre
Michele, per il possesso di una pi-
stola clandestina. «Menomale che io
la previdenza ce l’ho”, dice il pre-
sunto boss il 12 gennaio 2011 nell’au-
to di Omar Allavena, dove c’è anche
il il nipote Vincenzo. E, riferito a due
degli “ sponsor” di Macrì, Fortuna-
to Barilaro e Antonio Palamara, ag-
giunge: «Menomale che quella volta
li avevo buttati fuori come le scar-
pe». Ma parla anche della necessità
di essere sempre riservati, facendo
l’esempio del battesimo del proprio
figlio: «Mio figlio Vincenzo, quando
l’ho battezzato, non si è saputo».

IL CALENDARIO DELLE UDIENZE

LASENTENZAERAFISSATAAFINEFEBBRAIO
MALADATAÈDESTINATAASLITTAREDIMESI
••• IMPERIA. Tra udienze sospese e
scioperi degli avvocati, la data per
la sentenza inizialmente indicata
dal collegio formato dai giudici Pa-
olo Luppi (presidente), Anna Bonsi-
gnorio eMassiliano Botti (a latere),
ossia la fine di gennaio, è inevitabil-
mente destinata a slittare. Probabil-
mente di almeno unmese, se non di
più. Il processo si era aperto il 19 di-
cembre con le prime schermaglie
tra accusa e difese, per essere poi
aggiornato al 14 gennaio, con
udienze fissate il giorno successivo
e ancora quello dopo. Solo che gli
avvocati erano scesi in sciopero. E
solo il 16 gennaio il dibattimento era

iniziato realmente con la deposizio-
ne del collaboratore di giustizia
FrancescoOliverio. La terza e la
quarta udienza si sono tenute la
scorsa settimana,mercoledì 22 e
giovedì 23. Con la sospensione do-
vuta alleminacce lanciate da dentro
la gabbia da uno degli imputati,
GiuseppeGallotta, al pentito Olive-
rio, e quella per le intemperanze di
VincenzoMarcianò, figlio di Giusep-
pe, il presunto boss. Le cui precarie
condizioni di salute hanno determi-
nato gli stop di ieri e del giorno pri-
ma. Mentre altre udienze, il 19 e 20
febbraio, salteranno nuovamente
per l’astensione degli avvocati.


