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Ilpremier:«Dimissioni?Sietematti»
Napolitano in campo: Paese turbato. E invita il Cavaliere a presentarsi ai giudici
IL RETROSCENA

Non si dimette. Anzi, schernisce i
giornalisti: «Siete matti. Io mi sto diverten
do». Non si dimette e non andrà nemmeno
dai magistrati di Milano. Ieri sera Silvio Ber
lusconi ha riunito tutti i suoi avvocatidepu
tati e la linea è stata ribadita da Ghedini e
Longo: Milano non ha competenza territo
riale. Si chiude così, con l’ennesima chiama
ta alle armi dei fedelissimi, una giornata nel
laqualeBerlusconièstatobersagliatodatut
te le parti: Napolitano in un comunicato ha
chiesto chiarimenti rapidi, poi in un collo
quio al Quirinale non ha nascosto il proprio
disappunto; i vescovi hanno definito «scon
volgente» la storia delle prostitute; tutte le
opposizioni(Pd,Idv,maanchefinianieCasi
ni) hanno chiesto le dimissioni del premier.
Berlusconisidicesicurochel’inchiestasa
rà un boomerang. E gli intralci cominciano
giàoggiallaCamera.SiriuniscelaGiuntaper
leautorizzazioniaprocederedovePdleLega
hanno un voto in più: decideranno per co
minciare il rinvio alla prossima settimana.
ROMA.

L’AGENDA CHE COLLEGA
IL GIRO DI RUBY
AL CLAN D’ADDARIO
La brasiliana a cui Minetti
riconsegnò la ragazza appartiene
alla scuderia di Tarantini
BONAZZI e MENDUNI >> 4

L’INTERCETTAZIONE

«VAI DA SILVIO? VÉSTITI
DA INFERMIERA
CON SOTTO NIENTE»
I consigli di Lele Mora a Roberta
Bonasia: portati lo stetoscopio
e mettiti le calze autoreggenti
LE CARTE >> 4 e 5

BOCCONETTI, LOMBARDI, PALOMBO
e PELOSO >> 2 e 3

IL FILM DI ALBANESE

E IL BUNGA BUNGA
FA IMPALLIDIRE
CETTO LA QUALUNQUE
MICHELE ANSELMI

«UN FILM bruciato dalla realtà, mi sono pure
unpo’annoiato»confessaRenatoNicolini.«Un
mostruoso patchwork, un sogno e un presagio»
elogia invece Filippo
Ceccarelli. “Qualun
quemente” è il film
“da vedere”, quello di
cuituttiparlano.Divi
de ma piacerà. Infatti
Fandango e Raicine
ma, forti di una cam
pagna di lancio politi
camente furba, lo fan
nouscirevenerdìin600copie,sperandodibec
care il vento favorevole di Checco Zalone.
SEGUE >> 42

PERQUISIZIONE NEGLI UFFICI, ARRESTATO L’AUTISTA DEL GIUDICE

Imperia, tempesta sul tribunale
Il presidente Boccalatte indagato per corruzione: favori a tre uomini della malavita
NUOVO TAGLIO DA 92 MILIONI
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CONFINDUSTRIA:
«PRONTI A RILEVARE
IL 40% DI ASTER»

Il presidente del Tribunale di
Imperia, Gianfranco Boccalatte, è indagato
percorruzioneinattigiudiziarinell’ambito
di un’inchiesta che ha portato in carcere il
suoautista,GiuseppeFasolo.Suordinedel
laprocuradiTorino,icarabinieriierihanno
perquisitolocalideltribunaleesequestrato
documenti. L’inchiesta è seguita dal procu
ratoregeneralediTorinoGiancarloCaselli.
È una vicenda di favori concessi a tre sorve
gliati speciali legati alla malavita calabrese,
che grazie al giudice Boccalatte avrebbero
ottenuto riduzioni di pena. L’autista avreb
be agito come mediatore. Boccalatte, 67 an
ni, è stato in predicato per diventare sinda
co di Sanremo e poi presidente del Casinò.

MARGIOCCO e altri servizi >> 18 e 19

PIN e l’inviato CRECCHI >> 6

SANITÀ, IL GOVERNO
NON VUOL COPRIRE
LA SPESA-ANZIANI
COSTANTE >> 11

IL PRESIDENTE CALVINI

IMPERIA.

ALPINO UCCISO
BERLUSCONI:
«SERVE RESTARE?»
Un altro alpino, Luca Sanna, è stato ucciso in Afghanistan.
Berlusconi: «Ci chiediamo se serve restare» CABONI e SCHIAVULLI >> 7

LA STORIA

BENTORNATO VECCHIO MAMMUTH
ROBERTO SCARCELLA

I

L RISCALDAMENTO globale, nemico giu sole. A garantirgli la resurrezione non potevano che
rato degli ecologisti, avrà presto un sosteni essere i giapponesi: ormai avevano copiato tutto il co
tore in più. Finora a rallegrarsi erano solo piabile, dalla Torre Eiffel alle automobili, dai quadri
sparuti gruppi di contadini e
aglistilidivita.DaSteveJobsindietrosi
allevatori groenlandesi, più
a Leonardo da Vinci e agli antichi ro
Entro due anni no
una manciata di governi subartici, come
mani, i figli del Sol Levante hanno già ri
Russia, Canada e Norvegia, pronti a
fattotutto.Ealloraperchénonspingersi
i giapponesi
spartirsi quel che il ghiaccio, man mano
ancorpiùindietroneltempoerecupera
cloneranno
che si scioglie, lascia in mano agli uomi
re un animale perduto? Detto, fatto.
ni: terre, gas, soprattutto petrolio. Soldi, l’animale estinto L’Università di Kyoto clonerà un cam
insomma.
pionediDnadiuncucciolodimammuth
Ci guadagnerà, non in dollari né in ru
trovato, congelato, in Siberia. Lo porte
bli, nientemeno che il mammuth: estinto da millenni ranno in laboratorio e gli faranno cose da scienziati,
per colpa di una glaciazione, tornerà tra 600 giorni, poi lo faranno rinascere nel ventre di un’elefantessa.
forse qualcuno in più, a popolare il nostro pianeta. E Che diventerà mamma di un suo antenato.
c’è da scommetterci, questa volta cercherà un posto al SEGUE >> 9
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cronache
RABBIA DI ESCORT E EDITORI

Spagna, al bando
i pornoannunci
È già rivolta
contro Zapatero

IL PERSONAGGIO
HA LAVORATO
ANCHE A GENOVA
Gianfranco Boccalatte, 68
anni, è il presidente del
tribunale di Imperia dal marzo
del 2009. Per dieci anni
presidente a Sanremo, fu
preferito a Biagio Insacco,
magistrato della dda di
Palermo. In magistratura dal
1967, Boccalatte ha retto la
pretura di Ventimiglia, quindi
ha lavorato a Genova e Vercelli
e quindi a Sanremo

PAOLA DEL VECCHIO

IMPERIA, BLITZ A PALAZZO DI GIUSTIZIA

Favori ai detenuti, indagato
il presidente del Tribunale
Gianfranco Boccalatte sospettato di contatti con la ’ndrangheta
FABIO PIN

IMPERIA. Condenarocontante,forsemet

tendo anche a disposizione giovani e com
piacenti signorine, i clan in odore di
’ndrangheta presenti e radicati nell’estre
mo ponente compravano favori giudiziari
a beneficio di loro affiliati finiti in galera:
chi in attesa di giudizio, chi in regime di
espiazione della pena. Permessi premio,
concessione della semi libertà, i provvedi
menti illegittimi che sarebbero stati adot
tati in un quadro accusatorio di assoluta
gravitàeche,inLiguria,nonhaprecedenti:
corruzione in atti giudiziari.
La contestazione, mossa dalla procura di
Torino, chiama in causa il presidente del
tribunalediImperia,GianfrancoBoccalat
te. Ieri mattina, su disposizione del procu
ratore capo Gian Carlo Caselli e del suo ag
giunto Anna Maria Loreto, i carabinieri
hanno notificato a Boccalatte un’informa
zione di garanzia, perquisito il suo ufficio,
l’abitazione e anche la casa di montagna, a
Limone. All’autista del magistrato, dipen
dente del ministero di Giustizia, Giuseppe
Fasolo, è andata peggio. I militari della se
zione di pg del capoluogo piemontese lo
hannoarrestatoinesecuzionediunamisu
racautelareincarcereconl’accusa,«almo
mento» precisa in una nota lo stesso Casel
li, di millantato credito. L’ipotesi è che Fa
soloabbiaricevutodenaroconlapromessa
di intervenire, sia pure indirettamente,
presso il tribunale di sorveglianza di Geno
vagarantendounacorsiapreferenzialealle
richieste di permessi e di provvedimenti di
semi libertà a favore di alcuni detenuti.
L’accusa sarebbe suffragata dall’intercet
tazione di numerosi colloqui telefonici in
tercorsi tra Fasolo e alcuni elementi di
spicco della criminalità organizzata che ri
siedono a Ventimiglia. In particolare, tre
soggetti legati a una cosca della ’ndranghe
ta e finiti anch’essi nel registro degli inda
gati. Il fatto che l’autista del presidente del
tribunalediImperiasiaaccusatodimillan
tato credito fa ritenere che le sue sbandie
rate entrature in realtà non fossero tali.
Tuttavia, secondo quanto sarebbe scritto
nelle carte dell’inchiesta, sembra che an
che tra Fasolo e il giudice Boccalatte si par
lasse con una certa frequenza della posi
zione di alcuni detenuti. Ma, soprattutto,
dalle indagini emerge che anche il presi
dente Boccalatte avrebbe avuto contatti
diretti con alcuni esponenti della malavita
organizzata del ponente ligure; e che nelle
conversazioni l’argomento dei permessi
premio fosse ricorrente.
Il procuratore Caselli, che ieri mattina
ha presenziato all’interrogatorio del colle
ga, nel pomeriggio ha firmato una nota che
di fatto conferma il contesto accusatorio a
carico di Boccalatte. «Per chiarire oltre

L’INCHIESTA

Arrestato anche l’autista
del magistrato. Nelle
mani degli inquirenti una
serie di intercettazioni
telefoniche

ogni dubbio i risvolti della complessa vi
cenda, che potrebbe comportare anche
l’ipotesi di corruzione in atti giudiziari, è
stato necessariamente iscritto al registro
indagati anche il presidente del tribunale
di Imperia», scrive Caselli. Il sospetto «ve
rosimile»  fanno intendere gli inquirenti 
è che il terminale del percorso corruttivo
sia da individuare in un magistrato del tri
bunaledisorveglianza,cheperònonsareb
be stato compiutamente identificato. La
procura di Torino  competente per i fasci
coli che riguardano i magistrati del distret
to della Corte d’Appello di Genova  non va

oltre il comunicato stampa. Né conferma
direttamenteleindiscrezioniinvestigative
che raccontano di un “bunga bunga” in
chiave giudiziaria. Tuttavia nell’attività di
intercettazione sembra esserci traccia di
prestazionisessualiincambiodifavori.Sui
beneficiari, le fonti tacciono. Ma l’impres
sioneècheloscandaloinchiavehardsiasul
punto di esplodere. Anche su questo fronte
gli interrogatori continuano. E da quanto
trapela,leconfermesembranonumerosee
attendibili.
pin@ilsecoloxix.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

RITRATTO DI MAGISTRATO

L’OMBRA DEL SEXY SCAMBIO
SUL GIUDICE AMICO DI TUTTI
Corteggiato dalla politica, candidato al Casinò. Punto debole le donne
IL RETROSCENA
dal nostro inviato
PAOLO CRECCHI

IMPERIA. Cherchez les femmes, al plurale.

guriamoci in provincia. In una provincia
come quella di Imperia, poi, che ha sempre
goduto di riflessi mediatici accecanti e fra
uno scandalo, una nomina e una retata non
ha mai compreso bene se conta di più il po
tere politico o quello giudiziario.
Tant’è. Quando questa brutta storia sarà
finita, il giudice Boccalatte potrà sorridere
delle malignità dei suoi concittadini. O far
dimenticare una volta per tutte quella vi
cenda curiosissima che lo riguarda, una se
rie di telefonate indirizzate a una signora
romena partite dal suo ufficio. Già il fatto
che l’ufficio fosse quello di presidente del
tribunale di Sanremo insospettì gli inqui
renti, qualche anno fa, che stavano inda
gando su un sequestro di persona. L’orario

Un sospetto, nulla di più, magari ispirato da
altri e più altolocati protagonisti, da recenti
clamorose vicende oppure dal carattere
gaudentenelsensomiglioredell’aggettivo
 sempre ostentato dal giudice Gianfranco
Boccalatte. Già il cognome, a metà fra Her
man Hesse e Fabrizio De André, con sugge
stioni da fumetto pornosoft, gli accredita
una simpatia che lui, il magistrato, ha sem
pre voluto alimentare. Amico di tutti. Fre
quentatore di tutto. Estimatore delle belle
signore.
«Non escludiamo nulla», alzano le mani i
carabinieri che quando vogliono dire e non
dire sono inarrivabili. Del resto l’indagine
parla di corruzione, e se tanta debolezza
fosse confermata l’onta, per il presidente
del tribunale di Imperia, sarebbe incancel
labile. Dunque la natura dell’ipotetica con
tropartita di eventuali concessioni a espo
nenti delle cosche diventa un dettaglio, in
teressantepiùperilcostumecheperlecon
seguenze giudiziarie vere e proprie.
Denaro, favori femminili? Altro?
Va da sé che se l’attenzione nazionale è
tuttaindirizzataaipeccatidelpotere,anzia
quelli della sua massima incarnazione, fi L’ingresso del tribunale di Imperia

ancorapiùinsolito,letreemezzodelmatti
no, accrebbe lo sbalordimento degli stessi
inquirenti. L’amicizia con il protagonista
dell’indagine, un tal Francesco Mazza che
oraèappuntosottoprocessopertentatose
questro, suscitò riflessioni persino imba
razzanti, nei confronti del magistrato: ma
che fosse lui a telefonare, dal suo ufficio e
poco prima dell’alba, non è mai stato dimo
strato.
UnritrattodelgiudiceGianfrancoBocca
latte dev’essere quindi improntato al mas
simo rispetto. Persona come si diceva so
cievole, già pretore a Bordighera e a Sanre
mo dove avrebbe fatto carriera, un paio di
puntate nei tribunali di Genova e Vercelli,
Boccalatte è stato pure tentato dalla politi
ca. Prima di candidare sindaco Claudio Bo
rea il centrosinistra sanremese pensò a lui,
che a lungo tentennò: e rifiutò solo all’ulti
mo momento, facendolo peraltro comuni
care ai messi della coalizione dalla moglie,
sull’uscio di casa, dopo essersi dato malato.
Eccentricità. In questi giorni aveva respin
to le lusinghe del sindaco di Sanremo, Mau
rizio Zoccarato, che lo aveva scelto per so
stituire il presidente dimissionario del Ca
sinò Donato Di Porziano: ente al quale Boc
calatte è sempre stato legato, in qualità di
presidente onorario degli Amici dei marte
dì letterari. Personaggio non troppo dispo
nibile a essere corteggiato, insomma, ad ac
cettare le avances del potere. Quelle meno
metaforiche, chi lo sa.
crecchi@ilsecoloxix.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MADRID. Ragazze cinesi, asiatiche,
russe, romene, africane, adolescenti dei
vari sessi, per ogni genere e gusto. La pro
stituzione in Spagna frutta miliardi alle
mafie, ma arricchisce anche quotidiani e
periodici, grazie agli annunci di contatto,
agli hotspot e ai tamburini pubblicati su
intere pagine, spesso accanto a inchieste
controlatrattadegliesseriumani.Intota
le, 15.000 euro al giorno, 40 milioni di eu
ro l’anno in pubblicità, secondo i calcoli di
una commissione parlamentare d’inchie
sta relativi al 2007. La battaglia per vieta
re ai giornali la pubblicazione di questo
genere di annunci è antica e il governo ha
l’aria di perderla. L’ex ministro all’Ugua
glianza Bibiana Aido, che l’aveva promos
sa,declassataasottosegretariaperlacrisi,
non è riuscita a spuntarla. Così come «le
varie formule legali alla studio del gover
no» per vietare la «vergogna», contro la
quale a luglio aveva tuonato lo stesso Za
patero nel dibattito sullo Stato della Na
zione, suscitano proteste non solo fra le
lucciole e le prostitute dei club de alterne,
ma anche dei direttori dei quotidiani in
crisi, che non intendono rinunciare a una
delle principali fonti di entrate.
Secondo le stime
del governo, oltre il
60% dei tamburini
pubblicati quotidia
namente sui giornali
spagnoli, fra i quali El
Pais, El Mundo, La
Vanguardia, ABC o El
Periodico riguardano
pubblicità di prosti
tuzione, che apporta
alla stampa entrate
per 40 milioni l’anno.
D’altra parte, si calco
lacheinSpagnacisia
nooltre300.000don Una squillo
ne sfruttate da reti di
prostituzione che
operano in 4mila
club, controllati da
BUSINESS
organizzazioni o sin
goli sfruttatori, con DA 40 MILIONI
ingressiper18miliar Il 60% della
di annuali. Nella gran pubblicità è
parte dei casi, sono le
fatto di
stesse mafie del sesso annunci di
apagaregliavvisiero
prostitute
tici sui giornali.
L’autoregolazione
con l’eliminazione della pubblicazione
degli annunci, auspicata dal governo a
contenuta nel Piano integrale contro la
Tratta delle prostitute, varato dall’esecu
tivosocialistanelgennaio2008,nonhafi
nora sortito grandi risultati. Così come
sono state ignorate le petizioni di Ong e
associazionidifemministeconlelororac
coltedimigliaiadifirmecontrogliannun
ci di prostituzione, inviate ai direttori dei
giornali. Assieme alla raccomandazione
fatta dal Parlamento ai quotidiani perché
eliminino una volta per tutte questo tipo
di pubblicità. Con la pesante crisi econo
mica  l’Associazione degli editori confer
mato i tagli dell’11% degli organici della
carta stampata fra il 2008 e il 2009, con
34,2 milioni di perdite per i giornali e una
diminuzione del 41% delle entrate pub
blicitarie – gli editori vogliono rinunciare
a una delle principali fonti di ingresso.
Aravvivarelapolemica,èstatadirecen
te la presidentessa della Federazione di
Donne Progressiste, Yolanda Besteiro,
denunciando «l’aspetto ipocrita» della
maggioranza dei giornali rispetto alla
prostituzione. E, dalla autoregolamenta
zione, il governo è passato alla regola
mentazione per legge, criticata dagli edi
tori con argomenti discutibili del tipo: dal
momento che la prostituzione è legale in
Spagna, bisogna lasciare anche la libertà
di promuoverla. Si calcola che muova 18
miliardi di euro l’anno – annunci pubbli
citari esclusi  stando al rapporto “Los
amos de la prostitucion en España” (I pa
droni della prostituzione in Spagna) del
giornalista Joan Cantarero. «Nessun me
dia che si proclami difensore dei diritti
umani può pubblicare questo tipo di an
nunci e, se lo fa, si converte direttamente
in complice di questa forma di schiavitù»,
afferma la Basteiro.

IKEA A NIZZA
STANGATA
PER L’ECONOMIA
DI VENTIMIGLIA
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SANREMO104.0
IMPERIA104.3
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NOTIZIE IN TEMPO REALE.®
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L’amministratore del colosso
svedese conferma:pronti ad
aprire un megastore nella Costa
Azzurra
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LA RETE MAFIOSA RAMIFICATA ANCHE DENTRO IL TRIBUNALE SECONDO I SOSPETTI DEI PM TORINESI

In piedi, entra la ’ndrangheta
Provvedimenti in favore di familiari, affiliati e amici delle cosche: i sospetti su Boccalatte
FABIO PIN

vicenda che  scrive Caselli  potreb
be anche comportare ipotesi di cor
SANREMO. Piùcheunanovità,èuna ruzioneexarticolo319ter,èstatone
conferma. Anche tra le carte dell’in cessariamente iscritto al registro in
chiesta della procura di Torino che dagati anche il presidente del tribu
vede il coinvolgimento diretto del nale di Imperia». Di più Caselli non
presidente del tribunale di Imperia, dice, ma le indiscrezioni  per altro
Gianfranco Boccalatte, ricorre la pa provenienti da fonti investigative 
rola ‘ndrangheta. Con un’aggravan forniscono maggiori elementi a cari
te, rispetto alle indagini che attual co di Boccalatte e di Giuseppe Faso
mente fanno capo alla magistratura lo, dipendente del ministero della
sanremese e alla Dda di Genova: i Giustizia e autista del presidente del
clan legati alle cosche calabresi pre tribunale di Imperia, colpito ieri
senti nell’estremo ponente ligure mattina da una misura cautelare in
avrebbero cercato e poi beneficiato carcere. Elementi che raccontano
di entrature nel sistema giudiziario. dei frequenti contatti tra Fasolo e al
Fino a ottenere  ipotizzano i pm to cuni esponenti di spicco dei clan ma
rinesi  una serie di provvedimenti a lavitosi di Ventimiglia cui l’autista
vantaggiodifamiliari,affiliatieamici avrebbe promesso  forse millantan
che si trovavano in
do  di esercitare
statodidetenzione:
pressioni sul tribu
chi in attesa di giu
nale di sorveglian
dizio, chi in regime
za a favore di una
di espiazione della
serie di detenuti.
pena. Si parla di
Elementi indiziari
permessi premio,
che parlano anche
di concessione del
di una linea diretta
la semi libertà. De
traglistessiclaneil
cisioni che, istitu
giudice Boccalatte.
zionalmente, ven
Si tratterebbe so
gono valutate e
prattutto di inter
adottate dal tribu
cettazioni telefoni
nale di sorveglian Il tribunale di Imperia
cheeambientalidi
za. Ciò non signifi
sposte in origine
ca che quei giudici abbiano agito in dalla procura di Sanremo nel quadro
malafede o, peggio, abbiano ricevuto di una inchiesta sulla criminalità or
denaro in cambio di ordinanze com ganizzata, e poi trasmesse per com
piacenti. Gli atti non lo dicono. Dico petenza ai colleghi della procura di
no però che l’ipotesi di reato intorno Torino. Non è da escludere che il ter
alla quale gravita l'inchiesta coordi remoto giudiziario possa registrare
nata dal procuratore Gian Carlo Ca ulteriori sviluppi, fino a coinvolgere
selli è di corruzione in atti giudiziari. altri magistrati e a schiudere scenari
Di conseguenza, c’è almeno un cor a dir poco inquietanti: c’è una magi
ruttore tra coloro che hanno chiesto stratura che persegue tenacemente i
e ottenuto favori e sicuramente un claninodoredi‘ndranghetae,conte
corrotto tra i magistrati che si sono stualmente, ci sarebbe qualche giu
adoperati per risolvere il “proble dice che in cambio di denaro e altre
ma”. E a giudicare dal comunicato regalie è pronto ad aiutare gli affiliati
stampa diffuso da Caselli, sembra di a uscire di galera. Tutto questo non
capire che il presidente Boccalatte avviene nella Locride ma in Riviera
rientri a pieno titolo nell’elenco dei dove, secondo l’ex ministro Scajola,
presunti corrotti. «Per chiarire oltre l’emergenza criminalità esiste solo
ognidubbioirisvoltidellacomplessa nelle campagne mediatiche.

GLI INVESTIGATORI IN ABITAZIONI E UFFICI DELLA PROVINCIA

QUATTRO INDAGATI, DIECI PERQUISIZIONI
CARABINIERI ANCHE NELLA CASA DI LIMONE
L’INDAGINE
NATALINO FAMÀ

IMPERIA. Sono almeno altre quattro

le persone indagate, ma oltre dieci
sono state le perquisizioni eseguite
nel corso delle indagini che ieri han
no portato all’arresto di Giuseppe
Fasolo e all’iscrizione nel registro
degli indagati del presidente Gian
franco Boccalatte. Tra gli indagati
oggetto delle irruzioni non ci sareb
bero, come in un primo tempo ipo
tizzato, altri magistrati, ma tutti per
sonaggi legati all’ipotesi di corruzio
neinattigiudiziari.Sitrattalegene
ralità sono al momento riservate  di
esponenti della malavita che opera
no tra Ventimiglia e Sanremo e che
sarebbero intervenuti per chiedere
piaceri legati alle loro varie misure di
prevenzione. Anche per costoro so
no scattate perquisizioni sia a domi
cilio che presso gli uffici.
Eclatante e imbarazzante l’azione
dei militari a palazzo di giustizia di
Imperia. Intorno alle 10,30, quindici
carabinieri sconosciuti ai servizi di
sicurezza, senza alcun preavviso,
hanno fatto ingresso nell’edificio dal
portone principale. Una decina, as
sieme a Fasolo (fermato in casa a
Sanremo, abitazione perquisita) si
sono diretti nel suo ufficio al piano
terra, l’ultimo dell’ala destra del
l’edificio, a fianco delle sale per le
udienzepreliminari.Ilrestosièpiaz
zato davanti al portone della presi
denza, allo stesso piano terra, ma al
fondo dell’ala sinistra.
I primi a intervenire assieme a Fa

Il presidente Gianfranco Boccalatte

Il procuratore Caselli durante la conferenza stampa a Imperia

L’autista Giuseppe Fasolo

solohannomessoasoqquadroarma che il telefonino cellulare di Fasolo e
di, cassettiere, archivi e scrivania un’agenda oltre a file custoditi in ar
dell’autista del presidente con il pre chivi di memoria.
ciso scopo di trovare documenti, ap
Alle 12, alla presenza di Boccalatte
punti e quant’altro potesse essere
utile alle indagini. Oltre ai carabinie
ri della polizia giudiziaria di Torino
sono intervenuti anche quei militari
A SANREMO
che hanno dato il via all’inchiesta: i
carabinieri del reparto operativo
Al setaccio la casa in
provinciale di Imperia. Coordinati
collina a Sanremo
dal capitano Sergio Pizziconi hanno
indirizzato in ogni angolo della stan
del giudice: due
za affidata a Fasolo le ricerche. Un
locali con un
faldone è stato immediatamente ac
salottino
quisito dagli investigatori. Altri do
cumenti sono stati sequestrati nel
l’ufficio. Sotto sequestro è finito an

si è svolta poi la perquisizione presso
le stanze imperiesi del presidente.
Anche in questo caso l’abitazione in
collina a Sanremo del giudice era già
stata perquisita. Nei due locali con
un salottino di ingresso, i carabinieri
hannopassatoalsetacciotutto.Inol
tre, con l’intervento coordinato del
procuratore aggiunto, Anna Maria
Loreto,hannoprocedutoall’interro
gatoriodelgiudicealverticedipalaz
zo. Alle 14,30, Gianfranco Boccalat
te, ha accompagnato gli investigatori
a Limone Piemonte dove un’altra
abitazione del giudice è stata sotto
posta ad una perquisizione.
fama@ilsecoloxix.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TRASFERITO NEL CARCERE DI TORINO

«Fasolo raccomandava
il crimine organizzato»
L’uomo di fiducia di Boccalatte accusato di ottenere favori alla malavita
RETROSCENA
NATALINO FAMÀ

IMPERIA. Sono le 11. È

l’ultimo uffi
cio dell’ala destra al primo piano di
palazzo di giustizia. Bussiamo e
apriamo la porta. Giuseppe Fasolo si
affaccia per primo. Ha lo sguardo
stralunato,malavoceèferma.«Cosa
c’è, cosa volete?». La porta si spalan
ca: per terra, sulla scrivania si scor
gono una serie di fascicoli e docu
menti. Da dietro la porta appaiono
almeno altre cinque persone, volti
sconosciuti. Una si avvicina a Fasolo
che ha messo un piede fuori, lo affer
ra per un braccio e lo strattona: «Tu
vieni dentro» dice. E rivolto al croni
sta, seccato: «E tu cosa vuoi, andate
via, lontano da qui ».
Poco dopo Fasolo, che ha già no
minatol’avvocatoAlessandroMager Giuseppe Fasolo ieri mattina in tribunale
suo difensore di fiducia, è accompa
gnato da quegli uomini, i carabinieri
di Torino, sull’auto diretta verso il
carcere del capoluogo piemontese. Fasolo certamente pare essere stato
Era in contatto con personaggi le l’amico scomodo del presidente, la
gati alla criminalità anche organiz spina nel fianco. Così appare. Ma
zata («piccoli esponenti della non può essere escluso dai carabi
‘ndranghetaopresuntitali»lidefini nieri, al momento, che denaro, pia
scono i carabinieri) operanti tra ceri personali, o forse anche presta
Ventimiglia a Sanremo. E a loro of zioni sessuali, fossero offerti e pro
friva favori  nella sua qualità di in posti dal dipendente. Forse Fasolo
termediario con i magistrati  per ri riusciva,chissàperqualimotiviecon
solvere problemi di carattere giudi quali mezzi, a tenere sotto scacco
ziario: dalla modesta ordinanza in Boccalatte. Avrebbe anche messo a
terdittiva o restrittiva della libertà, a contatto diretto il presidente con al
quella cautelare in carcere o gli arre cuni personaggi e piccoli esponenti
sti domiciliari, alla
della criminalità. LOREDANA DEMER
semplice sorve
Gli investigatori si
glianza, tutte misu
interrogano su tut BORDIGHERA. Tranquillo, forse
IN UFFICIO
re da “ammorbidi
to questo, che è da talvolta un po’ sopra le righe, ma
re”. E in alcune oc
Fasolo si affaccia dimostrare che certamente, a detta degli amici,
casioni, Giuseppe
Si interro Giuseppe Fasolo «poteva apparire
dalla porta. Ha lo sussista.
Fasolo, il cinquan
gano comunque e tutto meno che un uomo affiliato a
tenne dipendente sguardo stralunato, soprattutto sul mo qualche attività criminosa».
del ministero di
tivodiquestainter
La notizia dell’arresto dell’uomo,
Giustizia, prima a ma la voce è ferma. dipendenza tra Fa 49 anni a ottobre, che vive con una
«Cosa volete?»
Sanremo poi a Im
solo e Boccalatte compagna alla quale ha dato una fi
peria, da anni auti
che a prima vista gliaorainetàscolare,halasciatoba
sta del presidente
appare decisamen siti i suoi compagni della squadra “I
Gianfranco Boccalatte, secondo le tenonvantaggiosaperunpresidente bordi..gotti”, team nato per caso, un
accuse contestate dalla procura del di tribunale, oltre che inopportuna. gruppo di amici, liberi professioni
la Repubblica di Torino, ci sarebbe
Le indagini hanno preso il via un sti e non, che dedicano il tempo sì al
riuscito. Avrebbe cioè fatto ottenere annofaprimadapartedeicarabinie calcio, ma soprattutto a fare benefi
ai personaggi con i quali era in con ridelnucleooperativoprovincialedi cenza. E come dice il loro statuto
tatto e raggiunti dai provvedimenti, Imperia (su inchiesta avviata dalla «ad organizzare anche corsi per i
permessi speciali e altre concessioni procura di Sanremo) e nel prosieguo giovani, realizzando ogni iniziativa
da parte dei giudici, grazie probabil dai militari della sezione di pg della utile alla diffusione ed alla pratica
mente al parere positivo del presi procura generale di Torino, compe dello sport tra i ragazzi, i lavoratori,
dente. In altre occasioni avrebbe so tente per gli accertamenti riguar lefamiglie,ecosìcontribuireallalo
lo manifestato le capacità, ma non danti il distretto giudiziario ligure. ro formazione psicofisica, sociale e
avrebbe raggiunto lo scopo, millan Dal controllo delle utenze telefoni culturale».
tando appunto i poteri di controllo e che di alcuni pregiudicati sospettati
Dunque un ruolo pubblico, quel
manipolazione de
di essere legati alla lodiFasolo,chedopoilj’accusedel
gli atti giudiziari
malavita e ad asso la Procura di Torino stride con
che possedeva.
ciazioni riconduci quello privato e che lascia attoniti
L’INDAGINE
È certo che tutto
bili alla ‘ndranghe anche i genitori dei compagni di
questo, documen
ta calabrese, sareb scuola della bimba dell’uomo. Lo
Avrebbe anche
tato dagli investi
bero emersi i con conoscono come un bravo padre
gatori grazie a deci messo in contatto il tatti con Giuseppe «che accompagna quasi sempre la
ne e decine di regi
Fasolo, a quell’epo bambina» anche se qualcuno in cit
presidente con
strazioni di inter
ca già trasferito a tà,storcendoilnaso,ieriallanotizia
alcuni esponenti
cettazioni
Imperia e autista del suo arresto, si è lasciato sfuggire
della criminalità
telefoniche, più di
del presidente.
«era scontato che finisse così...».
recente anche con
Molte delle con
Fasolo, comunque, proprio nel
l’impiego di “cimi
versazioni regi dicembre scorso, aveva partecipato
ci” posizionate ovunque negli uffici strate avrebbero messo in evidenza alla “due serate” organizzate dai
di palazzo di giustizia di Imperia e che tra l’impiegato del ministero e i “Bordi..gotti” per raccogliere fondi
anche sulle auto di servizio, lo faces personaggi sotto inchiesta ci fossero a favore di Enti assistenziali del
se in parte servendosi del presidente legami e contatti sospetti. Parole in comprensorio intemelio. Un ap
GianfrancoBoccalatte.Cioèfacendo codice,espressionistrane,metafore, puntamento, quello svoltosi il 17 ed
leva sull’amicizia o sulla confidenza sarebbero state interpretate come il 18 dicembre scorso, che aveva
che il presidente gli manifestava da indizi. Da qui il controllo anche del riempito i 450 posti del Palazzo del
tempo. Cosa Fasolo offrisse in cam l’utenza di Fasolo e il successivo ac Parco. E Fasolo, che canta nel coro
bio al magistrato è tutta materia che certamento dei rapporti amichevoli dellasquadra,sieraesibitoindiver
secanzonistrappandoconicompa
per ora riguarda le indagini prelimi con il presidente.
gni di avventure l’applauso del pub
nari su ipotesi di reato che riguarda fama@ilsecoloxix.it
blico. I soldi del ricavato erano stati
no la corruzione in atti giudiziari. © RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ufficio di Fasolo perquisito

FOTO PEROTTO

IL PROFILO

L’AUTISTA DEL PRESIDENTE
IMPEGNATO NELLA BENEFICENZA

Fasolo ha fondato i “Bordi...gotti”, club nato per mettere insieme fondi destinati al sociale

Fasolo con la maglia dei Bordi...gotti

devolutiafavoredellaCasafamiglia
di Bordighera ed al dipartimento di
salute mentale di Ventimiglia oltre
che alla Spes.
Oggi il palcoscenico che gli è stato
riservatoèbendiverso,aluichegio
ca nella squadra amatoriale come
difensore con la maglia numero 2.
Con i suoi amici, ventotto gioca
tori, tutti conosciutissimi in città
per il loro ruolo professionale (me
dici, commercialisti, impiegati, li
beri professionisti), Fasolo si era
impegnato da almeno otto anni. Di
recente aveva avuto un problema
ad un ginocchio ed era in attesa di
risolvere al più presto tale situazio
ne.
«Non riusciamo a capacitarci di
quanto sia accaduto – dicono i suoi
compagnidisquadra–Beppeeraun
amicone, molto estroverso. Il suo
comportamento non ci ha mai fatto
pensare a nulla di trascendentale».

L’ufficio del presidente Boccalatte

IL PRECEDENTE

CONDANNATO A SEI MESI DI RECLUSIONE
PER LA RICETTAZIONE DI FALSE GRIFFE
••• SANREMO. Giuseppe Fasolo era
stato condannato lo scorso 15 no
vembre dal giudice monocratico di
Ventimiglia, Anna Bonsignorio, a 6
mesi di reclusione, per i reati di ricet
tazione e detenzione di marchi con
traffatti. I fatti si riferiscono ad un’in
chiesta avviata dalla procura sanre
mese nel 2004 per turbativa d’asta e
abuso d’ufficio, relativa all’ipotesi
che appartamenti e altri beni immo
biliari sottoposti a pignoramento, at
traverso un meccanismo di complici
tà piuttosto complesso e articolato,
fossero oggetto di una trattativa
d’acquisto prima che i procedimenti
penali approdassero all’asta giudi

ziaria. Le indagini coinvolsero due
dipendenti del tribunale, tra cui Fa
solo, e alcuni procuratori legali. Du
rante una perquisizione a casa dello
stesso Fasolo, scattata alla ricerca di
mobili e oggetti asportati dalle case
pignorate, portò invece al ritrova
mento di decine di pezzi con le fal
sew griffes. La procura sostenne che
parte della merce provenisse dall’uf
ficio corpi di reato del palazzo di giu
stizia,accusa poi caduta nel corso del
dibattimento e dalla quale l’uomo fu
assolto. Per la condanna per ricetta
zione è stato presentato ricorso in
appello, tuttora pendente.
P.I.
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LE UNICHE PAROLE DEL PRESIDENTE IN TRIBUNALE

«Credetemi,
non so che cosa
stia accadendo»
Boccalatte sotto choc: vi farò sapere
«Cosa sta accadendo,
presidente? Non si capisce...».
«Nonlosonemmenoiocosastiaac
cadendo, devo andare via ora, forse
ci vedremo domattina, vi farò sape
re».
Sono le ore 14,30. Gianfranco Boc
calatte ha appena chiuso il suo uffi
cio di presidenza del tribunale,
blindato dai carabinieri di Torino,
impegnati nella perquisizione per
tutta la mattinata. Il presidente è
stato indagato: una situazione as
surda, iperbolica, surreale.
Boccalatte si è “affacciato” appe
na nell’ufficio del cancelliere capo
per salutare. È affranto, dimesso, in
chiaro pesante imbarazzo. Sul suo
volto non c’è nessun accenno a un
sorriso, nessuna traccia di quello
spirito goliardico, amichevole, di
sponibile che lo contraddistingue.
Lo stesso umore si legge negli
IMPERIA.

La conferenza stampa a Imperia del procuratore capo di Torino, Gian Carlo Caselli

IL CANCELLIERE
«GLI UFFICI SONO
SOTTOSOPRA»
«Non ci capisco più
nulla...un’irruzione dei
carabinieri, gli uffici
sottosopra...» sono state le
parole del cancelliere

SANREMO, GIORNALISTI ALLONTANATI DAL SECONDO PIANO

ORE 11, PROCURA “BLINDATA”
È IN ARRIVO CASELLI
PAOLO ISAIA

SANREMO. Che qualcosa stesse per

L’arrivo del procuratore Gian Carlo Caselli a Sanremo

FOTO PECORARO

BOCCALATTE RISCHIA LA SOSPENSIONE

Smentite le voci
di dimissioni:
toccherà al Csm
valutare gli atti
Quali sono le procedure che scattano
quando un magistrato viene indagato

davanti all’ingresso del palazzo di via
Anselmi alle 11, dopo avere parteci
pato in prima persona alle perquisi
zioni effettuate negli uffici del tribu
nale di Imperia. Mezz’ora dopo, han
no raggiunto il tribunale di Sanremo
anche il sostituto procuratore di To
rino Giancarlo Avenati Bassi e gli uf
ficiali dei carabinieri del comando
dellastessacittà,chehannoeffettua
to le indagini.
I due magistrati e gli uomini del
l’Arma si sono diretti al secondo pia
no, dove è stato messo a loro disposi
zione un ufficio. Ad attenderli, oltre

succedere, ieri mattina a palazzo di
giustizia, si è capito quando ai croni
sti è stato chiesto di lasciare il secon
do piano, che ospita la procura della
Repubblica. La prima “voce” raccol
ta nei corridoi ha riferito dell’immi
nente arrivo del procuratore di Tori
no Gian Carlo Caselli, e il collega
mento con una possibile indagine su
un magistrato è stato immediato, in
quanto la procura del capoluogo pie
montese è competente per le inchie
ste che coinvolgono i giudici liguri,
sia nel ruolo di parte offesa che di in
dagati.
La presenza di Gian Carlo Caselli
ha iniziato ad essere chiarita quando
si è diffusa la notizia dell’arresto di
Giuseppe Fasolo, autista del presi
dente del tribunale di Imperia Gian
franco Boccalatte. Anche stavolta, il
collegamento è stato rapido: il pro
curatore Caselli avrebbe potuto sen
tire il giudice Boccalatte, o come per
sona informata sui fatti o come inda
gato in concorso con il suo autista.
Il pm Gian carlo Caselli è arrivato Caselli in tribunale

FABIO PIN

Nel primo pomeriggio
di ieri è girata la voce che il presi
dente del tribunale di Imperia, Boc
calatte, avesse rassegnato le dimis
sioni. Il tentativo di averne confer
madall’interessatononhaprodotto
effetti: irraggiungibile al cellulare,
segreteria telefonica a casa. Poi è
arrivata la smentita: il presidente,
indagato per concorso in corruzio
ne in atti giudiziari, non ha preso al
cuna decisione. Per lui lo farà, even
tualmente, il Consiglio superiore
dellamagistratura.Laprassi,anzila
procedura è infatti la seguente.
Quando un giudice viene sottopo
stoaindagine,laprocuracheproce
de a suo carico trasmette immedia
tamente il fascicolo al Csm. L’invio
degli atti avviene una volta che al
magistrato è stata notificata l’infor
SANREMO.

al procuratore di Sanremo Roberto
Cavallone, una troupe di cineopera
tori, il cui compito è stato quello di
registrare in video gli interrogatori
effettuati da Caselli e Avenati Bassi.
Ilprimoavrebbesentitoalcunimagi
strati, il secondo diversi avvocati, in
veste di persone informate sui fatti.
Il contenuto dei colloqui è ovvia
mente coperto dal massimo riserbo,
come lo è stato l’oggetto dell’inchie
sta fino alla conferenza stampa del
procuratore Caselli a Imperia, nel
pomeriggio. Una “blindatura”, in
somma,totale,epiùchegiustificataa
fronte della delicatezza dell’inchie
sta. Tra il personale del palazzo di
giustizia, la notizia dell’arresto di
Giuseppe Fasolo è stata accolta con
stupore: nonostante l’uomo fosse già
statocoinvoltoinun’inchiestagiudi
ziaria, per la quale è stato condanna
toinprimogradoa6mesidireclusio
ne, loscorsonovembremalarichie
sta per il processo d’appello è già sta
ta presentata  nessuno si aspettava
che finisse nuovamente nei guai con
la giustizia, nella convinzione, ripor
tatadapiùpersone,cheavesseormai
“messo la testa a posto”.

mazionedigaranzia,ovveroquando
apprende formalmente di essere
sottoposto a un procedimento pe
nale. Nel caso di Boccalatte, il fasci
colo verrà trasmesso al Csm già nel
la giornata di domani.
Le conseguenza. Il Csm, dopo la
valutazione delle carte e in ragione
della gravità dei reati che vengono
contestati, può disporre l’immedia
ta sospensione dalle funzioni o, nel
caso, chiedere un’integrazione del
la documentazione. Può, allo stesso
tempo, stabilire che il quadro accu
satorio non sia sufficiente a deter
minare un provvedimento di so
spensione. Quindi, lasciare il giudi
ce al suo posto e aggiornare la deci
sione a data da destinarsi, cioè
quando la procura notificherà l’av
viso di conclusione delle indagini e
procederà alle richieste di rinvio a
giudizio.Inaltreparole,seilgiudice Gianfranco Boccalatte

sguardi degli impiegati, degli avvo
cati, degli altri giudici. Tutti erano
ignari di quanto stava per accadere.
È stata una “Waterloo” la giorna
ta di ieri a palazzo di giustizia. Dal
personale di sicurezza al procura
tore Alessandro Bogliolo, nessuno
era in grado di trovare una spiega
zione a quel che si consumava nelle
stanze dell’edificio dove ha sede la
giustiziaimperieseinviaXXVApri
le. Volti attoniti. E men che meno
nessunoriuscivaatrovareunaspie
gazione in quel che la magistratura
torinese stava contestando al verti
ce.
«Non ci capisco più nulla...un’ir
ruzione dei carabinieri, gli uffici
sottosopra...» sono state le parole
del cancelliere Nicola Gorlero. «In
credibile...non è possibile. Come
unabomba»hacommentatol’avvo
cato Giuliana Basso.
Già scossi di recente dalla poco
edificante vicenda che ha portato
alla falcidia del personale della pro
cura della Repubblica, memori del
passaggio di un funzionario dell’ex
pretura denunciato per mobbing e
violenze nei riguardi di dipendenti,
e del terremoto che anni or sono
aveva toccato gli ufficiali giudiziari
conunarresto,ilpersonaledipalaz
zo ha vissuto ieri esattamente una
nuova tragedia.
«Non siamo a conoscenza dei fat
ti, non siamo noi a indagare e non
abbiamo nulla da dire in merito a
questa vicenda» ha dichiarato il
procuratore Bogliolo, invitando i
cronisti di giudiziaria ad usare edu
cazione e tatto nel procedere da un
ufficio all’altro del palazzo nell’ap
profondire le notizie.
Notizie che sono rimbalzate in
maniera frenetica, a sostegno delle
ipotesi più disparate, dal traffico di
droga, a quello di un giro legato alla
malavita, “donnine” e prostituzio
ne comprese. I giudici Varalli e Fa
valliincontinuocontattodaunuffi
cioall’altroalpianoterracercavano
anche loro spiegazioni.
Poi alle 13, l’arrivo del procurato
re generale di Torino, Gian Carlo
Caselli, salito subito al terzo piano
dalprocuratoreBogliolohachiarito
almeno certi aspetti della vicenda.
Ma ha lasciato ancora più sgomenti
e increduli tutti che non sono riu
sciti comunque a trovare spiegazio
ni di quanto in ipotesi si sarevbbe
consumato in quelle stanze.
N. F.

inquestocasoBoccalattedovesse
essere prosciolto in istruttoria, il
Csm ne prenderebbe atto e chiude
rebbe il fascicolo a suo carico. Di
versamente,cioèselecontestazioni
contro il magistrato dovessero tro
vare conferma nella richiesta di
processo, il Csm sarebbe costretto a
disporne la sospensione dall’incari
co.
Ora, trattandosi di un reato che
chiama in causa Boccalatte nel
l’esercizio delle sue funzioni (cor
ruzione in atti giudiziari), è verosi
mile che il Csm opti per un provve
dimento cautelativo immediato, in
attesa che l’indagine compia il suo
corso. Non esistono statistiche uffi
ciali,maiprecedentiindicanocome
molto probabile che il presidente
deltribunalediImperiasiadestina
to a lasciare quanto prima il suo po
sto.

