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AVETRANA (TARANTO). Sabrina ha cer
cato di coprire i genitori già pochi minuti
dopo l’uccisione di Sarah, raccontando alla
zia Concetta che quel pomeriggio non era
no in casa. La circostanza emerge da un ver
bale di Concetta Scazzi che finora era rima
sto segreto. Non solo. Sul telefonino della
ragazza sospettata di aver ucciso la cugina
Sarah è stato ritrovato un messaggino, in

viato da un numero sconosciuto, dal signifi
cato apparentemente misterioso: «Mam
ma sto bene nn (sic, ndr) ti preoccupare».

Valentina Misseri, sorella di Sabrina, si
sfoga: «Chiedete a me come può un padre
fare accuse così terribili nei confronti di
unafiglia?Forseèimpazzito,forsehauntu
more al cervello».
L’inviatoFRANCESCOBONAZZIeMARZO>>8e9

IL PDL PROMETTE CORREZIONI

Napolitano:
il Lodo
così non va
«Mina l’indipendenza del Colle»
Fini: mai più leggi ad personam

ROMA. Il Lodo Alfano «riduce l’indipen
denza del Quirinale». È uno stop in piena
regola quello pronunciato dal Presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano, at
traverso una lettera indirizzata al numero
uno della commissione Affari costituziona
li del Senato, Carlo Vizzini, dove è in corso
l’esame della legge. L’intervento del Colle
«critica la scelta di innovare la normativa
vigente prevedendo che la sospensione dei
processi riguardi anche il Capo dello Sta
to», parla di «profonde perplessità» e riba
disce la propria estraneità al provvedimen
to.

La replica del Pdl è arrivata a stretto giro:
«Queste osservazioni non troveranno in
differente il nostro gruppo parlamentare».
Ma il disagio è evidente ed è stato alimenta
to per tutta la giornata dalle stilettate di
Gianfranco Fini, che prima ha sottolineato
come «si parla tanto di giustizia e poco di
precari» e poi ha colto la palla al balzo: «Il
Parlamento tenga conto delle parole del
Quirinale. Comunque, mai più leggi ad per
sonam».

Incalzanti le opposizioni. Per il Pd, «è
inutile che la maggioranza pensi a modifi
che, questo mostro giuridico va ritirato».
Fanno eco l’Idv di Antonio Di Pietro  «se
Berlusconi non si arrende siamo di fronte a
un golpe»  e l’Udc di Pier Ferdinando Casi
ni: «Noi ci asterremo in aula, ma è indispen
sabile tenere conto delle preoccupazioni di
Napolitano».
BOCCONETTI, PALOMBO
e un’analisi di LORENZO CUOCOLO >> 4

PORTO D’IMPERIA

Francesco Bellavista Caltagirone (a sinistra) nel cantiere del
porto d’Imperia con l’allora ministro Claudio Scajola. Sono in
dagati per associazione a delinquere SERVIZI >> 2, 3, 19, 20 e 21

Il premier: 10 giorni
e caso rifiuti risolto
Il Quirinale: doveroso

LOMBARDI >> 5

L’EMERGENZA DI NAPOLI

ROMA. «Risolveremo la questione in
dieci giorni, senza farci influenzare da
nessuno». Silvio Berlusconi non in
tende fare marcia indietro sull’emer
genza rifiuti di Napoli, rispetto al pia
no messo in campo due anni fa. Da ieri
la patata bollente della discarica di
Terzigno è tornata nelle mani della
Protezione civile con Bertolaso che
dovrà convincere i cittadini in rivolta
che il problema si può risolvere bonifi
cando il sito sotto accusa. Il ministro
Tremonti scuce 14 milioni.

IL CASO “MASCHI E FEMMINE”

BASTA CON QUESTA GUERRA DEI SESSI
MICHELE ANSELMI

S ARÀ UN SUCCESSO, non v’è dubbio, vi
sta la ricca formazione in campo, e tutta
via “Maschi contro femmine” segna un
passo indietro nel cinema
popolare di Fausto Brizzi. Il

precedente “Ex”, nel suo dichiarato ispi
rarsi all’inglese “Love Actually”, era più
fresco, divertente, complesso, toccante,
pure meglio recitato, meno frettoloso.
Una sequenza per tutte? Il dionisiaco Sil
vio Orlando in tshirt nera con teschio
sul petto che balla tra due bonone al rit
mo di “Sex Bomb”, facendo il verso a Tom Jones, per di
menticare, lui giudice specializzato in separazioni co
niugali, la moglie insopportabile che vorrebbe strozza
re. Un momento cult.

Ormai saldamente entrato nel gotha dei registi che
contano, il 42enne Brizzi sembra aver un po’ ripiegato
sul pilota automatico.

Sul piano commerciale il dittico “Ma
schicontrofemmine”“Femminecontro
maschi” è un esperimento interessante:
ottimizza i costi e crea un nuovo tipo di
serialità ravvicinata (il primo esce vener
dì in seicento copie, il secondo a febbraio
per San Valentino). Ma, allo stesso tem
po, rivela una crisi di inventiva, una certa
pigrizia creativa, tanto che si potrebbe

parlare di un’ennesima variazione sul tema dei “Ma
nuali d’amore” compilati da Giovanni Veronesi.
SEGUE >> 49
TAGLIAFERRI >> 49

Nel nuovo film
di Brizzi l’eterno

conflitto non
convince più

I VERBALI DEGLI INTERROGATORI SUL DELITTO DI AVETRANA

«Così dopo il delitto
Sabrina mi ha mentito»
La mamma di Sarah rivela: ha cercato di coprire i suoi

D opo una pausa di silenzio, il
ministro dell’Economia
Giulio Tremonti ha rico
minciato a prendersela con
i banchieri internazionali.

Ha denunciato il fatto che, passato il mo
mento in cui tutti lamentavano i guasti
della finanza irresponsabile, i grandi ma
nager delle banche stanno tornando ai lo
ro comportamenti abituali, stabilendo da
sé premi e compensi destinati a valorizza
re performance che non sembrano affatto
più virtuose del passato. Insomma, tra
scorsa la fase acuta e immediata della cri
si, si starebbe tornando al business as
usual, a fare affari come li si è sempre fatti,
venendo meno così a quei richiami alla
maggiore responsabilità degli agenti eco
nomici che erano tanto diffusi nel 2008 e
nel 2009.

La polemica di Tremonti va collocata
anche nel quadro economico di questo
2010, che si è sviluppato all’insegna del
l’incertezza e della volatilità.
SEGUE >> 48

L’EDITORIALE

UN’ALTRA ECONOMIA
È POSSIBILE
E OBAMA LO SA
GIUSEPPE BERTA

IL COLLOQUIO

PARLA L’EX MINISTRO
«STRANO, PROPRIO ORA
CHE PERUGIA ERA OK»

SEGUE >> 3

dal nostro inviato

MARCO MENDUNI

IMPERIA. L’aveva già detto, come il Se
colo XIX ha raccontato nei giorni scor
si, ai suoi collaboratori: «Vedrete che
tenteranno di tirarmi in mezzo anche
sulla storia del porto». Così non è stata
una sorpresa, per Claudio Scajola, sco
prire di esser finito sul registro degli in
dagati. «E certo che lo dicevo da tempo,
era chiaro che sarebbe andata in questo
modo».

ECCO LE ACCUSE
CONTRO SCAJOLA

BORDIGHERA

CANTIERE FANTASMA
IL COMUNE DENUNCIA
L’IMPRENDITORE PARODI
DEMER >> 22

MAXI DOSSIER

CONTROLLI INCROCIATI
BORDIGHERA, PROROGATA
L’INCHIESTA ANTIMAFIA
SERVIZIO >> 31
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dal nostro inviato

MARCO MENDUNI

IMPERIA. Quando le carte iniziano a
girare, i sentimenti che si mescolano
sono contrapposti. Claudio Scajola è
indagato, e pure per associazione
per delinquere, insieme al costrut
tore romano Francesco Bellavista
Caltagirone, nella complicatissima
storia del porto di Imperia.

È una notizia che rappresenta una
bomba mediatica. Ma la prima rea
zione dei difensori è un sospiro di
sollievo: «Se le accuse sono queste,
gli inquirenti hanno preso un abba
glio clamoroso».

Seconda reazione, più cauta e un
po’ nervosa: «La procura ha sicura
mente molto, molto di più tra le ma
ni. E si è spesa per ora solo quello che
consentiva una maxiperquisizio
ne». Anche perché i boatos che arri
vano dalle mura blindatissime del
palazzo di giustizia non fanno presa
gire nulla di buono. Con accerta
mentichesiestenderebberopersino
all’affaire della nuova Alitalia e alla
partecipazione di Bellavista Caltagi
rone all’operazionesalvataggio del
la compagnia di Stato.

Speranza e timore convivono. Ma,
intanto, resta fortissimo il segno di
quell’accusa che apre la pagina nu
mero uno del decreto di perquisizio
ne. Associazione per delinquere. Tra
Scajola, Bellavista Caltagirone, Pao
lo Calzia (presidente della società
Porto di Imperia ed ex direttore ge
nerale del Comune), Carlo Conti (di
rettore generale e in procinto di di
ventare ad della società del Porto),
Domenico Gandolfo (ex dg della so
cietà). Tutti insieme, dicono i magi
strati, «per acquisire il controllo di
tutte le attività economiche e realiz
zare profitti e vantaggi ingiusti per sé
e per gli altri».

Scajola perché «promotore» del
l’opera, «in virtù del rapporto di ami
cizia con Caltagirone». Non ci sono
solo loro, dicono i pm, ma anche «al
tri soggetti in corso di identificazio
ne».Ilchefacomprenderecomelali
sta degli indagati sia destinata ad al
lungarsi nei prossimi giorni e finirà
per coinvolgere
anche alcuni tra di
rigenti pubblici e
amministratori
ascoltati dagli in
quirenti da un me
se a questa parte
come testimoni.

Ma se c’è un’as
sociazione, quali
sono i reati? «Una
serie indeterminata
di delitti», scrivono
i magistrati e non aggiungono molto
di più. Per mettere le mani sul busi
ness (futuro) del porto. Nello scac
chiere delle accuse e delle difese,
Scajola affida a Rodolfo Leone, ex as
sessore comunale alle Finanze, il
ruolo di spiegare le cose: com’è nata
la vicenda del nuovo scalo turistico,
qualisonostatelemosseconseguen
ti. Acqua Marcia, la società di Calta
girone, affida a un tradizionale co
municatolereazioni:«Nessunilleci
to, sarà evidente». La Porto di Impe
ria tace, Carlo Conti si dice
«sorpreso dalle accuse, conoscendo
le carte contabili e amministrative,
tutte in regola». Ma il resto delle ac
cuse della procura (quattro pagine,
ma due sono di sole annotazioni tec
nicogiuridiche) vertono su un pun
to solo.

La società Porto di Imperia è pri
vata, e quindi poteva affidare a chi
voleva i lavori, oppure è pubblica,

partecipata com’è dal Comune (per
unterzo)equindioccorrevafareuna
gara d’appalto? La procura sposa in
pieno questa seconda ipotesi.

Spiega che Calzia, «istigato» dagli
altri, il 15 maggio 2006 avrebbe re
datto un falso documento per l’Au
torità di vigilanza sui Lavori Pubbli
ci, «attestando falsamente fatti» e in
particolare «che la Porto di Imperia è
un soggetto di diritto privato operan
te in un regime di libera concorrenza»
quando è invece una società di dirit
to pubblico. Se c’è un inganno, c’è un
ingannato. Per i pm è la stessa Au
thority,cheavrebbedatoilvialibera,
così, all’operazione Caltagirone il 5
settembre 2009.

Equiparteilfuocodisbarramento
delledifese:«ConsiderarelaPortodi
Imperiaunasocietàprivataèassolu
tamente normale, in Italia non esi
ste un solo caso di porto turistico su
cui sia stata una gara d’appalto». In
siste Leone: «Ci sono decine e decine
di pareri legali che confortano que
sta impostazione. In Italia ci sono

società con intero
capitale pubblico,
anche del Tesoro,
che operano in re
gime privatistico e
che mai si sogne
rebbero di fare del
le gare. La Porto di
Imperia ha solo
una partecipazione
di un terzo del Co
mune.».

Secondo i pm
Caltagirone sarebbe entrato nel
l’operazione «al prezzo iniziale di
160 milioni di euro». Lievitati poi fi
no a 209. Insomma: per la procura a
Caltagirone, che si era impegnato al
la costruzione del Porto a sue spese,
sarebbero invece andati sia il 70 per
cento dell’opera sia i 209 milioni sta
biliti in una scrittura privata, seque
strata durante le perquisizioni.

Ancora Leone: «Questo appare
davveroassurdo,selaPortodiImpe
ria avesse fatto una cosa del genere
sarebbe una follia. Ma non ha fatto
questa follia, non ci sono dubbi. Quei
209 milioni indicati non sono soldi
da pagare, non sono costi. Sono il va
lorecommercialedell’opera.E,sem
mai, più il valore cresce, più il Comu
neci guadagna. Perché la sua quota
cresce di valore pur non avendo im
piegato denaro nell’operazione».
menduni@ilsecoloxix.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIORGIO BRACCO E ALESSANDRA
COSTANTE

GENOVA. Nella buona e nella cattiva
sorte il Pdl ligure si schiera al fianco
di Claudio Scajola, padre e padrone
del partito tra Sarzana e Ventimiglia.
Tutti, nessuno escluso. Anche chi, il
giornodopoloscandalodelmezzani
novistaColosseo,avevaavutoilguiz
zo ribelle, confessato a pochi intimi,
di poter sostituire il “ministro”  per
ché qui, in Liguria, Scajola è ministro
sempre  come punto di riferimento.
Tutti scajoliani di ferro, dunque, in
una corsa alla solidarietà.

«Inchieste ad personam» attacca
no i parlamentari liguri Sandro Bia
sotti, Roberto Cassinelli, Michele
Scandroglio e del senatore Franco
Orsi (Pdl). Parlano di attacco fronta
le «mentre gli sviluppi dell’inchiesta
diPerugia confermandol’innocenza
di Claudio Scajola, ma c’è chi conti
nuaavolernerovinarel’immagineed
ha quindi dovuto sferrare un nuovo
colpo». Invocano celerità nell’in
chiesta e come cittadini si sentono
«indignati nel vedere che si cerca di
affossare un ottimo amministrato
re».

Di «giustizia ad orologeria» parla
Luigi Morgillo, vicepresidente del
consiglio regionale ligure. «Questa
sulle presunte pressioni per creare
corsie preferenziali a Caltagirone 
scrive Morgillo  sfiora il ridicolo.
Viene indagato un politico che cerca
di veder realizzata un’opera e si pre
occupa che a costruirla sia uno dei
più importanti imprenditori del set
tore a livello mondiale». Mentre il
capogruppo del Pdl, Matteo Rosso
conferma il legame forte tra il partito
ligure e il leader imperiese: «Abbia
mo bisogno di lui per poter fare in

modo che questa regione realizzi le
grandi opere e quel rilancio del terri
torio che diversamente la releghe
rebbe in secondo piano rispetto ad
altre Regioni». Sono in moltissimi a
firmare mail di sostegno: i consiglie
ri regionali Raffaella Della Bianca,
Roberto Bagnasco e Marco Melgrati;
il coordinatore provinciale Roberto
Levaggi; il presidente della Provincia
di Savona Angelo Vaccarezza. In
molti,senontutti,sarannooggiaIm
peria per la “passeggiata di solidale”
organizzata dal Pdl imperiese. Ri
trovo alle 11 nelle vicinanze della
banchina portuale di Porto Mauri
zio. Da lì, guidati dal sindaco del ca
poluogo rivierasco, Paolo Strescino,
il corteo spontaneo si muoverà verso
l’intero percorso che delimita l’ap
prodo nautico firmato da Caltagiro
ne.

Non sono soli i politici e gli ammi
nistratori. Al loro fianco anche deci
ne e decine di simpatizzanti, iscritti
al Pdl, elettori. Ad Imperia, ad esem
pio, hanno innondato la redazione
del Secolo XIX di mail e di fax. Ed an
che la “rete”. Decine i post su Face
book, agorà del terzo millennio. Tra i
tanti anche quello del senatore Enri
co Musso, il “pierino” del Pdl con i
suoi oltre 200 voti espressi a dispetto
del partito, eppure sempre indicato
da Scajola per ogni ruolo di prestigio:
capolista al Senato nel 2008, in lista
per l’Europarlamento l’anno dopo
(ma Musso rifiutò) e, infine, candi
dato a sindaco di Genova nel 2012 .
Poco dopo le 21 di ieri Musso ha po
stato: «Tremate, naviganti, fra le
tempeste del mare, perché il capita
no è assente e la nave è in mano ai
cuochi di bordo» citazione di Soren
Kierkegaard. Chiara paura del futu
ro, uno sguardo lucido sulla lotta alla
successione che probabilmente si
aprirà in Liguria.
bracco@ilsecoloxix.i

costante@ilsecoloxix.it
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LA SOLIDARIETÀ DI PARLAMENTARI E AMMINISTRATORI

IL PDL LIGURE ATTACCA:
«GIUSTIZIA A OROLOGERIA»

«Si cerca di affossare un politico che ha a cuore il territorio»

LE PREOCCUPAZIONI DEL PD

«IL BLOCCO DEI LAVORI SAREBBE UN DRAMMA
MA NON SAREMMO NOI I RESPONSABILI»
••• IMPERIA. Loro non ci stanno a
passare come i cattivi che hanno
messo in una brutta luce il porto tu
ristico di Imperia al centro della bu
fera giudiziaria che vede nel regi
stro degli indagato anche l’ex mini
stro Scajola. Paolo Verda, capo
gruppo del Pd e Giuseppe
Zagarella consigliere comunale del
lo stesso partito, che sul maxi scalo
targato Caltagirone hanno schierato
le batterie, affermano di non essere
loro a voler affossare il porto, ma di
aver sempre e solo chiesto «traspa
renza e rispetto delle regole». D’al
tronde le loro perplessità sull’affida
mento dei lavori ad Acquamare,

condivise da tutti i gruppi consiliari
d’opposizione, le avevano manife
state molto prima dell’avvio dell’in
chiesta: era il 2006 subito dopo
l’approvazione dello strumento ur
banistico attuativo del porto.
Ed a distanza di quattro anni la pre
occupazione di tutti è il blocco dei
lavori: «Sarebbe un autentico dram
ma  dicono di cui comunque non
saremmo noi i responsabili, ma co
loro che in questa vicenda non han
no rispettato le procedure. Noi ab
biamo sempre sostenuto che il nuo
vo porto turistico è un’opera archi
tettonicamente valida che poteva
avere ricadute positive sulla città»

Claudio Scajola, Sandro Biasotti e Michele Scadroglio

GLI ALTRI PERSONAGGI COINVOLTI NELL’INDAGINE

LE REAZIONI

CALTAGIRONE
IL COSTRUTTORE
ROMANO
Francesco Bellavista Caltagirone,
ingegnere, 71 anni, guida l’Acqua
Marcia, società che costruisce il
porto turistico di Imperia. Opera
nel settore immobiliare turistico

CALZIA
PRESIDENTE
DELLA PORTO SPA
Paolo Calzia, 67 anni, sposato, una
figlia, era direttore generale del
Comune di Imperia sino al gennaio
scorso. Oggi è presidente
della Porto di Imperia spa

GANDOLFO
EX DIRETTORE
PORTO IMPERIA
Domenico Gandolfo,
commercialista, ha ricoperto
diversi incarichi pubblici. E’ stato
direttore generale della Porto
Imperia sino al 2007

CONTI, IL FUTURO
AMMINISTRATORE
DELEGATO
Carlo Conti, ex assessore al turismo
di Sanremo ed ex direttore generale
della Riviera Trasporti. Ha sostituito
Gandolfo come direttore generale
della Porto di Imperia spa

LA QUESTIONE CHIAVE

Per gli inquirenti
era necessario

bandire
una gara
d’appalto

NUOVA BUFERA GIUDIZIARIA NEL PONENTE LIGURE

Imperia, Scajola indagato:
associazione a delinquere
Inchiesta sul porto, avviso di garanzia anche a Bellavista Caltagirone
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L’AUTODIFESA: HO FATTO SOLO IL BENE DELLA MIA CITTÀ

«Ridicolo, nulla
mi può essere
addebitato»

L’ex ministro: «Nessun favoritismo»

L’ORIGINE DELL’INCHIESTA

Tutto è partito
da un capannone:

l’abuso edilizio
ha mosso i pm

Un esposto del partito democratico
Nella storia coinvolta anche la “cricca”

IMPERIA.L’inchiesta che ha porta
to la procura ad interessarsi della
costruzione del porto turistico è
nata da un esposto per abuso edili
zio, presentato dall Pd, su un grosso
capannone che stava crescendo in
mezzo al porto. La procura affida la
perizia all’architetto Elena Colcia
go e, secondo gli investigatori, il ca
pannone ha un volume superiore al
previsto. La procura però chiede
l’archiviazione, ma il gip respinge e
l’indagine torna al pubblico mini
stero Alessandro Bogliolo.

Gli investigatori, partendo dal
capannone, mettono il naso in tutti
i documenti dell’operazionepor
to, partendo dai progetti per finire
ai conti. Emergono vicende che se
condo il pubblico ministero vanno
chiarite, a cominciare dalla compo
sizione della società divisa in tre
quote detenute dalla società Ac

quamare che fa capo a Bellavista
Caltagirone (33 per cento), dal Co
mune di Imperia (un altro 33 per
cento) e da un gruppo di imprendi
tori locali tra cui risultava anche
Pietro Isnardi, suocero del nipote
di Claudio Scajola. Amministrato
re delegato è Carlo Conti, braccio
destro di Scajola e uomo di fiducia
di Caltagirone.

Anche Angelo Balducci, l’ex pre
sidente del Consiglio superiore dei
lavoripubblici,indagatocomecapo
della “cricca degli appalti”, fa parte
di questa storia: nel 2008 è stato
nominato presidente della Com
missione di vigilanza e di controllo
sui lavori del porticciolo. Intanto il
porto turistico, che risulta essere il
più grande del Mediterraneo, si di
spiega in tutti i suoi 450 mila metri
quadrati di ampiezza, capace di
ospitare oltre 1392 barche, le sue

infrastrutture portuali collegate da
5 chilometri di percorsi pedonali, la
sua hall di cristallo con `vele´ che
raggiungono i 38 metri di altezza.

Nel giugno 2010 la commissione
di collaudo e vigilanza sul porto re
dige un rapporto che recita così:
«L’ultimo certificato di pagamento
emesso stima in 145,8 milioni il co
sto delle opere marittime, valore
assolutamente non congruo ri
spetto al progetto approvato, il cui
costo delle opere a mare era stato
stimato in 29,3 milioni». Il docu
mento conclude: «La Commissio
ne ritiene che il comportamento
del concessionario costituisca una
violazione degli obblighi previsti».
parte anche una denuncia alla pro
cura e la minaccia di revocare la
concessione se non sarà possibile
controllare trasparenza e genuini
tà dei conti.

dalla prima pagina

Scandisce le parole e spiega, l’ex
ministro, davanti al cancello di ca
sa, sulla stradina che porta alla villa
di Diano Calderina, qualche decina
di curve più su della “sua” Imperia.
Da casa garantiscono che «se
l’aspettava, quindi è abbastanza
sereno». L’attesa è di una mez
z’oretta, con rituale controllo dei
documenti da parte dei carabinie
ri. Giacca, cravatta, passo svelto.
Scajola arriva e la prima risposta è
tutta in attacco: «Ho saputo di es
sere indagato a mezzo stampa, im
magino seguirà il provvedimento
originale».

Certo, si vede che fa fatica a trat
tenersi: «Non amo alzare i toni, ma
lasensazionenettaèquelladiunti
ro al bersaglio. È necessario che i
magistrati approfondiscano e
chiariscano al più presto tutta que
sta vicenda. Io sono sereno».

Un tiro al bersaglio. Una nuova
inchiesta, una nuova accusa che,
come va dicendo da giorni alle per
sone che gli stanno vicino, «fa ca
polino proprio nel momento in cui
quella di Perugia stava accertando
la mia estraneità alla vicenda della
casa di via del Fagutale». Di quella
storia, dell’appartamento con vi
sta Colosseo e dello strano giro di
assegni targati “cricca” Scajola ha
parlato ancora nelle ultime setti
mane con i suoi avvocati: «In quei
giorni, a maggio, ho letto  ha spie
gato ai legali  titoli su alcuni gior
nali che mi hanno praticamente
costretto alle dimissioni. Ho letto
virgolettati tratti da presunti ver
bali d’interrogatorio con frasi che,
a quanto mi risulta, non sono mai
stati pronunciate. Quando i docu
menti saranno pubblici, state
pronti per partire con le richieste
di danni».

Ora, non improvvise né inattese,
arrivano le nuove accuse dall’in
chiesta sul porto di Imperia: «Mi
sembra ridicolo  insiste  perché
nulla mi può essere addebitato se
non il fatto che sono trent’anni che
penso a quest’opera. Da persona
che ama la sua città e da ammini
stratore ho sempre operato perché
questo sogno di crescita per la mia
regione diventasse realtà. Ci siamo

riusciti. È una questione parados
sale: ne deduco che si fa fatica a cre
dere che un amministratore pub
blico possa operare nel solo inte
resse della comunità».

La storia del porto, racconta
Scajola, è la storia di una delle sue
principali ambizioni. «È una storia
pulita  insiste  e poteva essere una
storia bellissima, mi dispiace che si
cerchi di infangarla facendo danno
a tutta la città e alla regione».

Sulle accuse di favoritismi al co
struttore Bellavista Caltagirone
Scajola scrolla il capo: «Significa
non sapere che cosa è accaduto.
Abbiamo contattato almeno cin
que o sei costruttori, prima». Da
Aldo Spinelli, che all’epoca era pre
sidente del Genoa, a Gianni Cozzi,
l’imprenditore e parlamentare
dell’Udc morto nel 2004 in un inci
dente. Da Paolo Vitelli di Azimut a
Marcellino Gavio, per tentare poi
una sponda pubblica con Sviluppo
Italia, che però aveva detto ancora
no: poche disponibilità finanzia
rie, all’epoca, e qualche lite di trop
po.

«Francesco Bellavista Caltagi
rone  spiega ancora Scajola  mi è
stato presentato da Beatrice Cozzi
Parodi (la vedova di Gianni Cozzi,
ndr) e lui ha detto sì». Seguirà poi
un incontro romano, in cui Scajola
presenterà il costruttore sia all’al
lora sindaco (e oggi presidente del
la provincia) Luigi Sappa, sia ad al
cuni componenti della cordata dei
“privati”: «Esattamente quello che
deve fare un amministratore che
ama la sua città e pensa al suo svi
luppo. Questo vorrebbe dire essere
il “promotore” di un’associazione
per delinquere?».

Peccato che Sappa, durante l’ul
timointerrogatoriodavantiagliin
quirenti, si sia dimenticato quella
circostanza. Si sia impappinato, sia
andato nel pallone, abbia raccon
tato di aver conosciuto Caltagiro
ne a Imperia per poi tornare sui
suoi passi e dire che no, che si era
sbagliato nel ricordare. Cose che,
davanti ai pm, non fanno mai una
bella impressione. È mezzogiorno
e Scajola arriva, da casa, al suo uffi
cio. I suoi collaboratori lo abbrac
ciano.

Le cronache dall’interno parla
no di una fitta ragnatela di telefo
nate. Di scene di esultanza man
mano che dagli archivi saltano fuo
ri i pareri degli avvocati (principi
del Foro, mica azzeccagarbugli)
che confermano come la società
del Porto fosse privata e non pub
blica. Persino di qualche parola
non ostile ai pm dell’indagine: «So
no disposto  dice Scajola ai suoi  a
dar atto della buona fede. Ma stan
no sbagliando. In questa storia non
c’è nulla di men che lecito».
MARCO MENDUNI
menduni@ilsecoloxix.it
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Il Palazzo di Giustizia di Imperia

Claudio Scajola il giorno della conferenza stampa in cui annunciò, lo scorso maggio, le dimissioni da ministro

Lavori al porto di Imperia

I PRIMI GUAI NEL 1983
Il 12 febbraio del 1983, da
poco eletto sindaco di Imperia
a soli 34 anni, Claudio Scajola
incappa nel primo incidente
giudiziario. Viene coinvolto,
infatti, in una retata legata
al Casinò di Sanremo
con l’accusa di tentata
concussione. Finì anche in
carcere prima che cinque anni
e cinquanta giorni dopo
arrivasse l’assoluzione
in istruttoria perché il fatto
non sussiste.

IL CASO BIAGI
Nel 2002 Claudio Scajola
ricopre la carica di ministro
dell’Interno ma anche in
questa circostanza sarà
costretto a lasciare prima del
tempo. Una sua riflessione
sulla memoria di Marco Biagi, il
giuslavorista assassinato dalle
Br, gli costa il posto e una
montagna di polemiche. «Biagi
era un rompicoglione», questa
la frase esatta che portò
l’allora ministro Scajola a
rassegnare le dimissioni.

DIMISSIONARIO PER QUATTRO VOLTE

IL COLLOQUIO

LA SECONDA RINUNCIA
Scajola tornerà comunque a
fare il sindaco di Imperia.
Siamo nel quinquennio
19901995. In questo periodo
si troverà più volte nel mirino
della magistratura (abusi
d’ufficio,
approvvigionamento idrico,
disastri edilizi) ma ne uscirà
sempre pulitissimo e le
seconde dimissione da primo
cittadino di Imperia saranno
propedeutiche alla risoluzione
di una crisi di giunta.

LA CASA ROMANA
«Non posso avere il sospetto di
abitare una casa non pagata da
me». Con queste parole, lo
scorso 4 maggio, il ministro
per lo Sviluppo economico
Claudio Scajola annuncia le
dimissioni dopo essere stato
coinvolto nell’inchiesta sul G8.
Nello specifico, Scajola è
entrato nelle indagine a causa
della compravendita, con
presunti fondi neri, della sua
casa romana con vista sul
Colosseo.

Il decreto di perquisizione
firmato dal pubblico ministero
dell’inchiesta di Imperia.
Nel documento sono indicati
i reati contestati e i nomi
dei cinque indagati
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IMPERIA e SANREMO

PORTO NELLA BUFERA, LE CARTE DEI PM DELINEANO I RUOLI ALL’INTERNO DELLA SPA

Gli uominichiave della società
Per la Procura, Calzia era un esecutore di ordini, Conti e Gandolfo i colonnelli

NATALINO FAMÀ

IMPERIA. Perquisizioni “esplorati
ve”, quelle eseguite sul porto e all’Ac
quamarcia di Roma, finalizzate a
portarenuovidocumentiinpossesso
della magistratura. Sono carte che in
queste ore stanno passando al vaglio
dei giudici oltre che della polizia po
stale e Guardia di Finanza, trincerati
nel silenzio a palazzo di giustizia.

Proprio attraverso l’esame di que
ste carte la magistratura potrebbe
chiarire responsabilità e posizioni
dei tre indagati im
periesi.

IL RUOLO DEI TRE.
Come si sono inte
ressati e a quale ti
tolo della Porto di
Imperia spa, a parte
il ministro Scajola, i
tre indagati impe
riesi?

Paolo Calzia, in
questa indagine
viene considerato
solo un esecutore di ordini impartiti
dall’alto. In pratica sarebbe stato
manovrato, anche nella sua doppia
veste di segretario generale del Co
mune e presidente della spa, allo sco
po di rendere operative le direttive
degli altri indagati. Calzia è alla sua
terza esperienza da indagato in in
chieste che riguardano il porto turi
stico. La prima risale al 2009 ed è
quella che viene definita del “capan
none della cantieristica”. È accusato
di aver sostenuto la realizzazione
abusiva dell’opera. Per il fascicolo
era stata chiesta l’archiviazione. Il
gipharifiutatol’istanzaedoral’inda
gineètornatanellemanidellaprocu
ra. La seconda risale al mese di luglio
del 2010 e vede incriminato l’ex diri
gente del Comune per occupazione
abusiva di area del demanio relativa

alla realizzazione della gigantesca
collina di terra sorta a margine del
Capannone. Calzia è presidente del
la Porto di Imperia dal luglio 2008.
Contemporaneamente e sino a fine
del 2009 è stato segretario generale
del Comune. Un doppio ruolo che è
stato ritenuto poco opportuno dal
l’opposizione in consiglio comunale
che avevano gridato al conflitto di in
teresse.

Carlo Conti, non viene conside
rato certo un semplice “yes man” al
l’interno dell’inchiesta. A lui sono at
tribuite ipotesi di partecipazione di
retta alle decisioni. È l’attuale diret
tore generale e già amministratore
delegato della società, è invece alla
sua seconda esperienza giudiziaria

che riguarda il por
to. La prima inchie
sta, attualmente
ancora in mano al
procuratore, ri
guarda la gestione
illecita degli appro
di e delle colonnine
su Calata Cuneo in
qualità di presiden
te della ex Porto di
Oneglia, società re
alizzata proprio al

lo scopo di gestire lo scalo per ormeg
giare yachtcommerciali del settore
charter.

Il geometra Conti, sino al luglio del
2008 è stato direttore alla Riviera
Trasporti. Da questa data è passato
alla direzione generale della Porto di
Imperia. Nel 2009 ha ricoperto il
ruolo di amministratore delegato
dellaspaedirecenteètornatoalladi
rezione.

Infine Domenico Gandolfo, an
ch’egli è considerato un decisionista
all’interno della presunta associa
zione per delinquere. È stato diretto
re generale della società sotto la pre
sidenza di Pietro Isnardi e Gianfran
co Carli sino al luglio del 2008. In
quell’occasione, inaspettatamente
per lui, venne sostituito con Carlo
Conti.

. Nell’indagine sul porto turistico
le accuse contestate sono pesanti e
chiare, partendo dal presupposto
che c’era un disegno preciso da parte
della società (solo in apparenza pri
vata) nel favorire l’affidamento di
retto dei lavori del porto a Caltagiro
ne.

I REATI. Secondo la procura di Im
peria, Scajola, Caltagirone, Gandol
fo, Conti e Calzia (quest’ultimo con
siderato solo un esecutore) li avreb
bero in ipotesi commessi da data im
precisata e sino al mese di agosto del
2010. Per l’esattezza sino all’11. Do
podichè sarebbero cessati. Inspiega
bilmente i reati si sarebbero inter
rotti.

IL GIALLO. E qui sta un primo dub
bio, anzi per ora un imperscrutabile
mistero. Cosa è accaduto a partire da
quella data che avrebbe determinato
la fine di un’azione illecita dei cinque
indagati? E sono solo loro gli indagati
dell’intera inchiesta che prende il via
da data ignota sino a tre mesi fa? Ci
sono solo documenti a sostegno del
l’ipotesi accusatoria oppure ci sono
testimonianze e confessioni?

Cela insomma un giallo  probabil
mente perchè si tratta solo di una
prima tranche d’inchiesta  l’indagi
ne che la procura della Repubblica
sta conducendo non sulla nascita
della Porto di Imperia, ma sull’iter
seguito dagli indagati per traghetta
re Francesco Bellavista Caltagirone
illecitamente all’interno della spa
con un affidamento diretto e non con
una gara.

Gli avvocati sono pronti a dare bat
taglia alla procura, forti anche delle
certificazioni di consulenti di grande
rispetto quali il professor Giovanni
Gerbi dello studio Acquarone di Ge
nova e l’avvocato Tomaso Galletto,
anch’egli di Genova. I quali a suo
tempo ritennero assolutamente le
gittima la costituzione di Porto di
Imperia e l’affidamento diretto dei
lavori a Caltagirone.
fama@ilsecoloxix.it
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ZOCCARATO RADUNA IL GRUPPO CONSILIARE

SANREMO,
LE SALE SLOT
DIVIDONO
IL PDL

DONZELLA >> 23

MATERASSI
E LAVATRICI
L’INCUBO DELLO
SMALTIMENTO
Caso rifiuti, ora gli imperiesi non
sanno più come smaltire gli
ingombranti: la Idroedil chiede
330 euro a tonnellata
SERVIZIO >> 27

LE REAZIONI DEGLI INDAGATIL’INCHIESTA

IL DECISIONISTA

A Conti sono
attribuite ipotesi di

partecipazione
diretta

alle decisioni

PAOLO CALZIA
«NON SO NIENTE
SONO FUORI CITTA’»

••• «NON SO NIENTE: sono fuori
città. Rientrerò soltanto lune
dì...».
Paolo Calzia, 67 anni, laureato in
giurisprudenza, è stato direttore
generale del Comune di Imperia
sino al gennaio scorso. Sposato,
una figlia, è da sempre un fedelis
simo di Claudio Scajola. Da qual
che mese è consulente personale
del presidente della Provincia,
Luigi Sappa. A fine agosto era
stato già raggiunto da un avviso
di garanzia per occupazione abu
siva di terreno demaniale. La
procura gli aveva contestato alla
Porto di Imperia spa di aver uti
lizzato l’area demaniale come
una discarica e di non aver prov
veduto a sgombrarla.

CARLO CONTI
«SORPRESO
MA SONO SERENO»

••• «SONO SORPRESO di quan
to sta avvenendo e della conte
stazione che mi è stata mossa.
Sono assolutamente sereno e fi
ducioso di dimostrare la mia as
soluta estraneità ad ogni addebi
to».
Carlo Conti, sanremese, ex asses
sore socialista al turismo del Co
mune di Sanremo, è stato anche
direttore generale della Riviera
Trasporti. Gli vengono ricono
sciuti decisionismo e grande
esperienza. Anche lui, come Cal
zia, vanta un’amicizia di lungo
corso con l’ex ministro. Il suo no
me, alcune settimane fa, era sal
tato fuori come possibile candi
dato alla successione di Donato
Di Ponziano alla guida del Casinò

DOMENICO GANDOLFO
«PER IL MOMENTO
NESSUN AVVISO»

••• «AL MOMENTO non ho rice
vuto alcun avviso di garanzia...co
munque sono fuori Imperia». Do
menico Gandolfo, il potente ex
presidente della Porto di Imperia
spa, in carica sino al febbraio del
2007 (quando venne trasferito al
la Porto di Oneglia spa e fu sosti
tuito da Carlo Conti), risponde se
reno alla domanda del cronista.
Commercialista tra i più in vista
della Riviera, nonché docente
universitario, Gandolfo è stato si
no a pochi anni fa presidente di
Imperia Servizi, la società pubbli
ca che gestisce i parcheggi a pa
gamento del capoluogo. E’ spo
sato con Angela Ardizzone, ex as
sessore e oggi consigliere comu
nale del PdL.
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LA GIORNATA CONVULSA DEI VERTICI DEL PORTO

Procura e avvocati,
è già scontro in banchina
«I pm sbagliano. La società è di diritto privato, appalto non necessario»
NATALINO FAMÀ

IMPERIA. Giornata frenetica con
ricorso immediato ai legali ieri da
parte degli indagati nell’inchiesta
(procedimento classificato 1569)
che riguarda l’illecito affidamento
dell’opera portuale ad Acquamare.

Dopo la segnalazione agli avvoca
ti d’ufficio da parte della procura, è
scattata la ricerca del legale di fidu
cia a partire dalla tarda serata di gio
vedì.

Paolo Calzia e Domenico Gandol
fo, avevano già preso contatti con
l’avvocato Erminio Annoni. Quasi
contemporaneamente l’onorevole
Claudio Scajola aveva avvisato e no
minato Marco Mangia a Imperia,
Giorgio Perroni a Roma (lo stesso
legale dell’inchiesta della magistra
tura di Perugia sull’acquisto della
casa “vista Colosseo” a Roma) e, ie
ri, lo studio Alberti a Genova.

Così pure ha fatto l’amministra
tore delegato della Porto d’Imperia
spa, Carlo Conti, che ha informato
Alessandro Mager. Tra la mattinata
e il pomeriggio di ieri gli incontri tra
gli avvocati di fiducia e gli indagati si
sono susseguiti presso gli studi le
gali.

Ieri mattina Claudio Scajola ha
incontrato il suo legale, avvocato
che ha seguito in più occasioni i pro
cedimenti che hanno riguardato
funzionari comunali e politici im
periesi.

«Ad osservare attentamente
quanto è scritto sul procedimento,
ritengo che la procura sia partita da
presupposti sbagliati nel conside
rare una società di diritto pubblico e
non privato la Porto di Imperia 
spiega Mangia  Nella definizione
stessa di porto turistico non ci sta e
non si annovera un solo precedente
di pubblica gestione di un approdo.
Comunque proprio da questo pre
supposto errato ha origine la conte
stazione della procura e da questo
stesso derivano gli altri capi d’accu
sa. Il nostro intento è di dimostrare
l’errata natura. Siamo assoluta
mente sereni,
quindi».

Quasi certamen
te ricorrerà al Tri
bunale del Riesa
me, ritenendo er
rata l’accusa, l’av
vocato Erminio
Annoni. Si è intrat
tenuto a lungo al
telefono, sia con
Domenico Gandol
fo che con Paolo
Calziaieriinmattinata.Intornoalle
12.30 si è recato presso la procura
della Repubblica. Tra l’altro il legale
imperiese assiste Calzia sia in que
sta recente contestazione, che nella
vicenda che riguarda il movimento
terrapressolacollinadiregioneSan
Lazzaro (procedimento diverso e
classificato 1559) e pure nell’in
chiesta del capannone. L’ex diretto
re generale del Comune e oggi pre
sidente della Porto di Imperia spa è
quindi già indagato per occupazio
ne abusiva di area demaniale e abu
so edilizio.

«Sono meravigliato  fa notare
Annoni  di alcuni fatti tra cui la
contestazione di falso di un atto
(cioè la certificazione di società di
diritto privato inviata dalla Porto di
Imperia all’Autorità per i lavori
pubblici n.d.r.) rappresenta una
parte importante. Mi chiedo da
quale data siano stati ravvisati i pre
sunti reati, 20022003 oppure
2006? E perché quei reati quali l’as

sociazione per delinquere si siano
conclusi l’11 agosto 2010? Cosa è
mai accaduto dopo quella data?
Credo a questo punto che la procura
abbia altro in suo possesso. Quanto
sinora emerso non ci preoccupa af
fatto. Ci sono perizie autorevoli che
confermanochelasocietàeraatutti
gli effetti da considerare di diritto
privato e perciò nessuna gara d’ap
palto era necessaria. Vedremo dopo
il ricorso al Riesame».

La «giornataccia» dell’ammini
stratore delegato della Porto di Im
peria è iniziata con un cappuccino e
brioche in un bar del centro. Erano
da poco passate le 8 e Carlo Conti
aveva già avuto notizia del coinvol
gimento diretto di Scajola nell’in
chiesta della procura imperiese.
«Gentilmente, può richiamare più
tardi, sto facendo colazione». D’ac
cordo, ma lei è indagato? «Non mi
risulta. Diversamente, come ho fat

to per la questione
delle colonnine,
non avrei difficol
tàarenderenotala
mia posizione giu
diziaria. Al mo
mento posso solo
dire che oggi po
meriggio mi vedrò
col mio avvocato
di fiducia. Insieme
valuteremo la si
tuazione».

E in effetti intorno alle 17, Conti è
entrato nello studio dell’avvocato
Mager, in via Roma, a Sanremo.
Non era solo. «Ho portato con me
un consulente tecnico e un com
mercialista. La materia è ostica e,
soprattutto, voglio capire meglio i
termini di questa inchiesta, anche
se in prima battuta mi sembra una
storia che non sta in piedi».

E l’informazione di garanzia?
«Non è cambiato nulla da questa
mattina. Comunque mi sembra di
capire che ormai si tratti di una que
stione di forma. Ci sentiamo dopo la
riunione». Ma la riunione si è pro
tratta per diverse ore. La segretaria:
«Spiacente, ma mi è stato riferito
che ne avranno per molto». E al ter
mine nessuno ha voluto aprire boc
ca, tanto meno l’avvocato Mager,
come per altro suo costume quando
un’indagine è ancora in fase preli
minare.
fama@ilsecoloxix.it
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Costo in euro

ROBERTO ROMELLI
(Comune di Imperia)

GIANFRANCO CARLI
(Imperia Sviluppo srl)

FRANCESCO BELLAVISTA CALTAGIRONE
(Acqua Marcia spa)

ANDREA GOTTI LEGA
(Acqua Marcia spa)

BEATRICE PARODI COZZI
(Imperia Sviluppo srl)

PORTO IMPERIA, I DUE CDA

COMUNE DI IMPERIA
Sindaco: Paolo Strescino

PORTO IMPERIA
Spa

IMPERIA SVILUPPO S.r.l.
Amministratore Unico: Rosella Mancinelli

ACQUAMARE S.r.l.
Amministratore Unico: Delia Merlonghi

Direttore Generale
CARLO CONTI

Direttore Generale
DOMENICO GANDOLFO

33%

33%

33%33%

PAOLO CALZIA
Presidente (Comune di Imperia)

GIANFRANCO CARLI
Presidente (Imperia Sviluppo srl)

Consiglieri

ENZO AMABILE

MARINO ARIMONDI

ORESTE BRAGA

FRANCESCO BELLAVISTA CALTAGIRONE

PIETRO ISNARDI

MARCO TEDESCHI

LUCIANO GARIBALDI

ANDREA GOTTI LEGA

BEATRICE PARODI COZZI

Segretario
PAOLO CALZIA

ATTUALE CDA PRECEDENTE CDA (da luglio 2008)

Consiglieri

L’OPPOSIZIONE IN COMUNE HA FATTO PARTIRE LE INCHIESTE

«LA GARA PUBBLICA SI DOVEVA FARE
LO STIAMO DICENDO DA 4 ANNI»

Zagarella (Pd): ma ora sarebbe un dramma per la città se i lavori dovessero fermarsi

LOREDANA GRITA

IMPERIA. Non dicono lo avevamo
detto, ma è chiaro che Paolo Verda
e Giuseppe Zagarella, capogruppo
del Pd il primo, consigliere dello
stesso partito il secondo che è an
che vice presidente del consiglio
comunale, le perplessità sull’affi
damento dei lavori ad Acquamare,
condivise da tutti i gruppi consilia
ri d’opposizione, le avevano mani
festate sin dall’approvazione dello
strumento urbanistico attuativo
del porto nel 2006.

Ed oggi non ci stanno a passare
come i cattivi che hanno messo in
una brutta luce il maxi scalo turi
stico al centro dell’inchiesta della
Procura di Imperia. Insomma di
affondare il porto da 1300 posti
barca che sta costruendo France
sco Bellavista Caltagirone patron
di Acquamare.

«Non siamo noi a voler affossare
il porto, noi abbiamo sempre e solo
chiesto trasparenza e rispetto del
le regole. Ma non siamo stati ascol
tati», affermano i due esponenti
del partito democratico

Però alla luce dei recenti fatti
si può dire che avevate ragione?

«Noi abbiamo solo fatto il nostro
dovere di consiglieri d’opposizio
ne che hanno il compito di vigilare
sugli atti dell’amministrazione e di
esprimere le perplessità quando
qualcosanonciconvincecomel’af
fidamento ad Acquamare dei lavo
ri in assenza di una gara ad eviden
za pubblica. Eravamo perplessi al
lora e lo siamo ancora oggi nono
stante il parere dell’Authority che
non ci aveva del tutto convinto e
che anche oggi non ci convince: ri

teniamo che anche solo per ragioni
di opportunità politica la gara si
dovesse fare».

E oggi i magistrati stanno
puntando molto su questo
aspetto dell’inchiesta tanto da
aver iscritto cinque persone nel
registro degli indagati.

«Sì, ma noi non esultiamo per
questo né abbiamo elementi per
giudicare l’operato della magistra
tura. Non l’avevamo giudicato
quando il perito della procura, sul
casodelcapannone,eraarrivataal
le nostre conclusioni e il pm nella
sua piena autonomia aveva preso
le distanze dal suo esperto, non lo
facciamo oggi. Siamo come tutti in
attesa della conclusione degli ac
certamenti».

Come avevate manifestato le
prime perplessità in ordine alla
procedura seguita per l’affida
mento lavori?

«Nell’immediatezza dell’appro
vazionedelprogettodefinitivo,do
po lo svolgimento del Consiglio

Comunale che respinse buona par
te delle osservazioni presentate e
dopo lo svolgimento della Confe
renza dei Servizi che non si espres
se nel merito dell’affidamento di
retto dei lavori alla Acquamare
S.r.l., presentammo come mino
ranza consiliare tutta, formale
esposto all’Autorità di Vigilanza
sui Lavori Pubblici, a Roma, per
ché questa si esprimesse nel meri
to con proprio parere».

Che cosa contestavate?
«Ritenevamo che quella che do

veva essere realizzata fosse
un’opera pubblica che la società ti
tolare della concessione demania
le avrebbe gestito per un determi
nato periodo di anni e quindi per la
costruzionediun’operapubblicasi
dovessero seguire la procedura che
prevede l’obbligo di affidamento
mediante pubblica gara di appal
to».

Ma l’Authority aveva decre
tato la regolarità del procedi
mento messo in atto dalla Porto

di Imperia Spa che aveva affida
to la costruzione del porto ad un
socio.

«Vero, e da quel momento in poi,
pur non condividendo quell’impo
stazione, non abbiamo più fatto
questioni in merito».

E ora c’è chi, in seguito agli
sviluppi dell’inchiesta, paventa
il blocco dei lavori del nuovo
porto.

«Sarebbe un autentico dramma
di cui comunque non saremmo re
sponsabili noi ma coloro che in
questa vicenda non hanno rispet
tatoleprocedureeleregole.Abbia
mo sempre sostenuto che il nuovo
porto turistico è un’opera archi
tettonicamente valida che poteva
avere ricadute positive sulla città,
da realizzare ovviamente nel ri
spetto delle regole e questo pro
prio a tutela dell’interesse colletti
vo. Se ci avessero dato ascolto
quando avevamo messo in eviden
za quella che per noi doveva essere
la strada da seguire, forse oggi non
saremmo a questo punto. Inten
diamo dire che all’epoca si poteva
correggere l’orientamento e ban
dire la gara».

Che secondo voi sarebbe stata
una scelta da seguire anche solo
per rispondere ad un’ opportu
nità di tipo politico?

«Certo, sarebbe stato opportuno
agire con la massima trasparenza e
chiarezza in modo da non ingene
rare equivoci. Per questo riteneva
mo fosse opportuno indire la gara.
E poi chissà? Qualcuno avrebbe
potuto offrire una permuta più
vantaggiosa, non solo un 7030 ma,
magari un 6040. Comunque, al di
là degli eventuali benefici di natura
economica noi per anni abbiamo
chiesto la natura del 30 per cento
che spetta alla Porto di Imperia».
grita@ilsecoloxix.it
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«IL PUNTO CARDINE
DELLA DIFESA»
Marco Mangia assiste l’ex
ministro Claudio Scajola. Ha
dichiarato: «Non si conosce
un precedente in cui un porto
turistico sia stato affidato alla
realizzazione di una società di
diritto pubblico. Questo
presupposto errato sarà
argomento cardine della
nostra difesa»

IL CAPANNONE
SOTTO ACCUSA
Capannone della cantieristica,
sotto accusa per abuso
edilizio, e collina di terra,
abusivamente su terreno
demaniale in regione San
Lazzaro, hanno preceduto
questa ultima indagine sul
Porto. Tutte hanno avuto input
o accelerazioni a partire
dall’inizio dell’estate scorsa

«RICORREREMO
AL RIESAME»
Ermino Annoni è il legale di
fiducia nominato da Paolo
Calzia e Domenico Gandolfo.
«Ricorreremo al Riesame. Mi
chiedo da quale data siano
stati ravvisati i presunti reati,
20022003 o 2006? E perchè
quei reati si sarebbero
conclusi l’11 agosto 2010?
Cosa è mai accaduto?»

LE CONSULENZE
A FAVORE
Il professor Giovanni Gerbi
dello studio Acquarone di
Genova e l’avvocato Tomaso
Galletto, anch’egli di Genova,
sono consulenti che a suo
tempo ritennero
assolutamente legittima la
costituzione di Porto di
Imperia e l’affidamento diretto
dei lavori a Caltagirone

CONTI A SANREMO

Intorno alle 17,
Conti è entrato nello
studio dell’avvocato
Mager, in via Roma,

a Sanremo

L’ACCUSA
RISPETTO DELLE REGOLE
A TUTELA DELLA CITTÀ

Abbiamo solo chiesto
venissero rispettate le
regole nell’interesse
della collettività
imperiese
GIUSEPPE ZAGARELLA
consigliere Pd



inchiesta sul porto 21
IL SECOLO XIX

SABATO
23 OTTOBRE 2010

GRAFICI IL SECOLOXIX / Re

Costo in euro

ROBERTO ROMELLI
(Comune di Imperia)

GIANFRANCO CARLI
(Imperia Sviluppo srl)

FRANCESCO BELLAVISTA CALTAGIRONE
(Acqua Marcia spa)

ANDREA GOTTI LEGA
(Acqua Marcia spa)

BEATRICE PARODI COZZI
(Imperia Sviluppo srl)

PORTO IMPERIA, I DUE CDA

COMUNE DI IMPERIA
Sindaco: Paolo Strescino

PORTO IMPERIA
Spa

IMPERIA SVILUPPO S.r.l.
Amministratore Unico: Rosella Mancinelli

ACQUAMARE S.r.l.
Amministratore Unico: Delia Merlonghi

Direttore Generale
CARLO CONTI

Direttore Generale
DOMENICO GANDOLFO

33%

33%

33%33%

PAOLO CALZIA
Presidente (Comune di Imperia)

GIANFRANCO CARLI
Presidente (Imperia Sviluppo srl)

Consiglieri

ENZO AMABILE

MARINO ARIMONDI

ORESTE BRAGA

FRANCESCO BELLAVISTA CALTAGIRONE

PIETRO ISNARDI

MARCO TEDESCHI

LUCIANO GARIBALDI

ANDREA GOTTI LEGA

BEATRICE PARODI COZZI

Segretario
PAOLO CALZIA

ATTUALE CDA PRECEDENTE CDA (da luglio 2008)

Consiglieri

GIORGIO BRACCO

LOREDANA GRITA

IMPERIA. Ufficialmente si parla 
anche a suon di sms, passaparola,
telefonate, mail, fax e inviti verbali 
di “passeggiata di solidarietà” per
l’ex ministro dello Sviluppo Econo
mico, Claudio Scajola. In realtà, al
meno nei progetti di chi l’ha orga
nizzata, dovrebbe diventare
un’adunata, nelle speranze oceani
ca, di tutti coloro che vogliono ma
nifestare sostegno e solidarietà al
l’uomo e al politico Scajola.
Il via, con un appuntamentoritro
vo fissato per le ore 11 in via Scarin
cio. Da lì partirà la passeggiata lun
go l’intero tracciato del porto turi
stico, diventato oggetto della maxi
inchiesta della procura di Imperia.
Oltre a tanti politici, amministrato
ri pubblici ed esponenti del PdL e
del centro destra, ci saranno sicura
mente amici e conoscenti dell’ex
ministro, rappresentanti delle as
sociazioni.
Attesi anche pullman da fuori pro
vincia. In prima fila, ha assicurato la
sua presenza il sindaco di Imperia,
Paolo Strescino. Al suo fianco ci sa
rà senz’altro anche il presidente
della Provincia, Luigi Sappa, e molti
sindaci e assessori dei principali co
muni rivieraschi. Attesi anche nu
merosi parlamentari liguri. Annun
ciati anche l’ex consigliere regiona
le, Franco Amoretti, il presidente
dell’Amat, Sergio De Nicola, e il co
ordinatore cittadino del PdL tagge
se, Matteo Capponi.

A patrocinare la passeggiata, ma
non a organizzarla, è il coordina
mento provinciale del PdL. Massi
miliano Ambesi, alla guida del par
tito in provincia, vuole infatti preci
sare che non si tratta di un’iniziati
va del partito ma  più in generale 
di una decisione spontanea e di
massa voluta da tutti gli amici, im
periesi e non, dell’ex ministro.
«Vuole essere un’occasione  con
ferma Ambesi – per testimoniare
vicinanza, sostegno e solidarietà
del ponente ligure all’onorevole
Scajola, figura fondamentale per la
Provincia, la Regione e il nostro Pa
ese. L’impressione è che qualcuno
voglia mettere in discussione tren
t’anni di storia della città di Imperia
ricorrendo ad accuse infondate.
SiamostanchicheilnomediScajola
sia continuamente infangato e sia
mo certi che lui continuerà a pro
muovere lo sviluppo del Paese inte
ro, come è sempre stato sinora».

Tra le tante mail piovute nella re
dazione del Secolo XIX (di cui si par
lapiùdiffusamentenell’articoloqui
sotto, ndr), anche quella di appog
gio scritta dall’ex sindaco di Alassio,
attuale consigliere regionale, Mar
co Melgrati.

«Pm: ora basta, giù le mani da
Claudio Scajola  fa sapere attraver
so un suo intervento  voglio essere
indagato anche per concorso mora
le in associazione a delinquere con
l’ex ministro».

Nel frattempo, il popolo della so
lidarietà per Scajola, come antici
pato, si è già mobilitato.

All’happening di oggi al porto

avevano già aderito, ieri, parlamen
tari, consiglieri regionali, sindaci e
assessori di mezza Liguria.

All’adunata di solidarietà per
Scajola, parteciperà anche il presi
dente della Provincia di Savona,
Angelo Vaccarezza.

«Sarò a Imperia  conferma  in
segno di solidarietà, stima ed amici
zia nei confronti di Claudio Scajola.
Qualche mese fa ( in occasione della
vicenda che ruotava intorno alla ca
sa romana dell’ex ministro, vicino
al Colosseo, ndr) affermai che non
mi ero mai sentito “scajolano” co
me in quei giorni; oggi devo aggior
nare quella dichiarazione, perché
domani mattina, nel porto di Impe
ria, sarà il momento in cui mi senti

rò ancora più legato a un uomo che,
come nessuno prima di lui, ha fatto
tanto per il nostro territorio e del
quale non solo gli amici, ma anche
gli avversari sentono la mancanza».

Cisaràtantagente,oggiallaMari
na di Porto. Almeno secondo quan
to auspicano gli organizzatori della
passeggiata di solidarietà.

Bandiere del PdL e slogan faran
no da contorno a un evento che non
ha precedenti in città.

Neppure in occasione delle due
dimissioni da ministro, prima del
l’Interno e poi dello Sviluppo Eco
nomico, Scajola aveva avuto un se
guito di solidarietà e affetto come
quello sinora dimostrato da una
bella fetta di cittadinanza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli yacht ormeggiati alle banchine del porto turistico

AMMINISTRATORI E PARLAMENTARI IN CORTEO

Pdl in piazza
«Basta fango
su Claudio»

Politici mobilitati: maxiadunata nel porto
L’INIZIATIVA

IL CORTEO

Oltre a parlamentari
e sindaci in arrivo da
tutta la Liguria sono

attesi centinaia di
cittadini

“FUTURO E LIBERTÀ”

Fossati (ex PdL):
rinnovare la Spa.

«Un passo indietro
per non arrecare
danni alla città»

SI MOBILITA IL POPOLO DEL CENTRODESTRA

VALANGA DI MAIL E TELEFONATE PER L’EX MINISTRO
SCULLINO: «BERSAGLIO SOLO DI IPOTESI FASULLE »
••• IMPERIA. Una valanga di mail, te
lefonate e fax. La solidarietà per
Claudio Scajola, appena diffusa la
notizia dell’indagine sul porto che
vede coinvolto l’ex ministro, non si è
fatta attendere. In poche ore, la re
dazione del Secolo XIX è stata così
invasa di messaggi a favore del poli
tico imperiese. Politici, amministra
tori, amici, semplici conoscenti e
molti, moltissimi cittadini normali.
Impossibile, per questioni di spazio,
riportarle tutte. Qaulcuno, come
Franco Amoretti, ex assessore regio
nale e amico di famiglia di Scajola, si
è lasciato scappare, ma la frase ren
de l’ide a del clima che si sta vivendo
in città, «a questo punto ci manche
rebbe soltanto più che Scjaola venis
se accusato del delitto di Avetra
na...». La parola più usata da chi ha

voluto testimoniare il proprio soste
gno è stata: vergogna. E c’è stato an
che chi, come il consigliere comunale
di San Lorenzo, Maria Elena Segati,
parla di «sdegno per l’ennesimo scia
callaggio da parte dei media». Il sin
daco di Ventimiglia, Gaetano Sculli
no, parla di «ennesimo attacco a un
uomo onesto, capace e rispettoso
delle istituzioni e della legalità. Inter
venti a orologeria per frenare un ser
vitore dello Stato, persona con un al
to senso civico che dopo aver già ri
cevuto inaudite e strumentali offese,
in un momento in cui viene richiesto
a gran voce il suo ritorno nello scena
rio politico e istituzionale, lo si vuole
fare diventare, nuovamente ed a tut
ti i costi, bersaglio di surreali e fasulle
ipotesi sul porto di Imperia».
GI.BR.

ASSEMBLEA CONVOCATA PER LUNEDÌ

Si va verso l’azzeramento
del consiglio della spa
Il sindaco Strescino: Scajola è un valore aggiunto per la nostra città
IMPERIA. La preoccupazione del sin
daco di Imperia è che i lavori di costru
zione del nuovo porto rallentino o an
cor peggio si blocchino. Certo, Paolo
Strescino, come tutti e come sempre
accade in questi casi aspetta che la ma
gistratura completi le sue indagini,
«ma  dice  è fondamentale che non si
vadano a inficiare i lavori del porto che
rappresenta il futuro della città di Im
peria».

Un’opinione condivisa dall’intera
maggioranza. In tarda mattinata il sin
daco ha voluto confrontarsi con i suoi
assessori e con i capigruppo di Pdl, Le
ga Nord e Futuro e Libertà coi quali ha
esaminato la situazione alla luce delle
recenti perquisizioni e all’iscrizione
nel registro degli indagati oltre che del
l’ex ministro Scajola («al quale va tutta
la mia personale solidarietà», ha detto
Strescino) e dell’imprenditore France
sco Bellavista Caltagirone, anche del
presidente della Porto di Imperia spa
Paolo Calzia che sino a qualche mese fa
era anche direttore generale del Co
mune, di Carlo Conti, attuale direttore
generale della società portuale e del
suopredecessoreDomenico Gandolfo.

La riunione che si è svolta in tarda
mattinata non ha ovviamente preso in
esame gli aspetti giudiziari ma solo
quelli politici. «Domani (oggi, per chi
legge) parteciperò alla manifestazione in difesa del por
to per testimoniare la solidarietà all’onorevole Scajola
che credo abbia dimostrato in questi 30 anni di essere
un valore aggiunto per la città, ma non solo anche della
provincia e l’intera regione», ha aggiunto il sindaco.
Al di là degli attestati di stima e della preoccupazione
per il futuro del porto turistico che si estende proprio
sotto le finestre del municipio, è immaginabile che ieri il
sindaco con i suoi assessori e i capigruppo abbia parlato
anche del futuro della Spa del porto di cui il Comune è
socio al 33 per cento.

Sicuramente l’amministrazione comunale si sta in
terrogando sull’atteggiamento da tenere durante l’as
semblea dei soci convocata anche se in epoca non so
spetta lunedì per nominare Carlo Conti amministrato
re delegato.

Nessuno ancora ne parla, ma non è escluso che si pro

fili l’azzeramento del consiglio di am
ministrazione della società che vede
tre dei suoi componenti iscritti nel re
gistro degli indagati.

Forse l’assemblea di lunedì verrà
rinviata, forse non sarà quella l’occa
sione per procedere ad un ricambio al
l’interno del Cda, ma certo un’opera
zione di questo tipo è nell’aria.

«E’ una questione di opportunità po
litica e gestionale  osserva Giuseppe
Fossati di Futuro e Libertà  che, fermo
restando la presunzione di innocenza,
chi è indagato faccia un passo indie
tro».

Fossati che dispone solo delle infor
mazioni diffuse a mezzo stampa auspi
ca che all’esito delle indagini ritenute
doverosedallaProcuradellaRepubbli
ca a fronte di elementi valutati merite
voli di approfondimento, venga fugata
ogni ombra e perplessità sulla corret
tezza degli amministratori e tecnici
che si sono occupati della pratica, di
importanza decisiva per lo sviluppo di
Imperia e ritiene occorra il ricambio
degli organismi gestionali.

«È bene che si faccia chiarezza al più
presto nell’interesse della società del
porto e della città», dice ancora il rap
presentante di Futuro e Libertà nel
l’evidenziare e come sia necessario te
nerebendistintoilpianogiudiziarioda

quellodellaopportunitàpoliticaedell’interessegenera
le della Città e, probabilmente, anche della società che
sta realizzando il porto turistico .

«Se è assolutamente vero che deve valere la presun
zione di innocenza per tutti  ribadisce l’ex capo gruppo
del Pdl  è altrettanto vero che è interesse del Comune
che venga a cessare lo stillicidio di notizie di stampa che
vedebalzareImperiaeilsuoportoaglionoridellacrona
ca solo per vicende giudiziarie e non per l’indubbio pre
gio dell’opera in sé e per la ricaduta economica che ha e
sempre più avrà per la città».

Ecco che appare necessario che il Comune di Imperia.
ed è la posizione del partito di Fini emersa ieri nella riu
nione  si faccia promotore verso la Porto di Imperia e gli
altri soci di un segnale forte di radicale rinnovamento
degli organismi societari».
L.G.

IL FUTURO È
NELLO SCALO

È fondamentale che
l’inchiesta non blocchi
i lavori del porto che
rappresenta il futuro
della città
PAOLO STRESCINO
sindaco di Imperia
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