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BLITZ DEI CARABINIERI

Latitante della ‘ndrangheta
arrestato a Bordighera
Era ricercato da cinque anni. Manette al floricoltore che lo ospitava

BORDIGHERA. E’ considerato dagli
inquirenti uno dei killer della
N’Drangheta calabrese coinvolti
nella strage di mafia del ‘94. E da al
cune settimane si era rifugiato in un
alloggiodiviareginaMargherita,alci
vico 50, dove si sospetta facesse da
anello di congiunzione tra i latitanti
come lui del Sud Italia e chi li ospita
nelle zone transalpine.

Carmelo Costagrande, 42 anni, in
sieme al padre e fratello sospettato di
far parte della potente cosca dei San
taiti di Rosarno, era latitante dal
2003.

Aveva scontato 8 anni di carcere
per traffico di sostanze stupefacenti.
Doveva restare dietro le sbarre an
cora un anno e mezzo su disposizione
della Procura generale della Corte
d’Appello di Reggio Calabria, ma si
era dato alla macchia.

L’accusa è di associazione a delin
quere di stampo mafioso. “Don Car
melo” aveva trovato ospitalità nella
casa bordigotta di proprietà del suo
cero di Maurizio Pellegrino, 35 anni,
della nota famiglia di impresari edili,
arrestato poi per favoreggiamento.

Il blitz è scattato venerdì mattina
alle 6, ma solo ieri i carabinieri del re
parto operativo di Imperia che hanno
condotto le indagini hanno fatto tra
pelare i dettagli della storia che ha ori
gini radicate nel profondo sud cala
brese.

Costagrande aveva contattato
Maurizio Pellegrino e gli aveva chie
sto ospitalità. Il coltivatore diretto (la
famiglia sostiene che Maurizio operi
come operatore floricolo e non faccia
parte integrante della società edile
che proprio in questi giorni sta effet
tuando il ripascimento delle spiagge a
Bordighera), che possedeva le chiavi
dell’alloggio del suocero situato in via
regina Margherita, gli ha aperto le
porte della casa da cui Don Carmelo
gestiva i suoi affari.

Secondo i carabinieri, Costagrande

nonsoloavevatrovatounrifugiopiùo
meno “sicuro” , ma proprio dalla città
delle palme coordinava il movimento
dei latitanti (sia del Nord che del Sud
Italia) verso la zona transalpina, ma
anche verso lo stesso Meridione.
L’inchiesta dei carabinieri non
esclude anche che Don Carmelo po
tesse occuparsi di riciclaggio di de
naro sporco.

I carabinieri del reparto operativo
imperiese avevano avuto segnala
zione che Carmelo Costagrande era

stato avvistato a Bordighera. E, grazie
anche alla collaborazione dei colleghi
della locale Compagnia, si è dato il via
ai pedinamenti “under cover”.

Gli inquirenti imperiesi per giorni
hanno pedinato i sospetti fino ad arri
vare alla casa del suocero di Pelle
grino in via regina Margherita. Car
melo Costagrande, originario di Se
minara, sorpreso dal blitz non ha po
tuto opporre resistenza anche se
l’operazione è stata condotta armi in
pugno proprio per la pericolosità

dell’uomo. Nello stesso tempo, un
altro gruppo dei carabinieri ha prele
vato nella sua abitazione Maurizio
Pellegrino, che nega invece gli adde
biti. Costagrande è rinchiuso nelle
carceri sanremesi di valle Armea: Pel
legrino ha trascorso la notte nella ca
mera di sicurezza della caserma dei
carabinieri di Ventimiglia in attesa
della direttissima prevista per oggi
presso il tribunale di via XX Settem
bre.
LOREDANA DEMER

Il latitante calabrese era ospitato in via Regina Margherita a Bordighera

PETIZIONE AL SINDACO

La spiaggia del Resentello? Un “mare” di sporcizia

VENTIMIGLIA. Con un esposto fir
mato da un centinaio di ventimigliesi
e già portato all'attenzione del nuovo
sindaco Gaetano Scullino e del pre
fetto di Imperia Maccari, gli abitanti
tornano a puntare il dito sulla spiag
gia del Resentello. Situata in pieno
centro cittadino, frequentata anche e
soprattutto da bambini, grazie anche
alla presenza di una serie di "pen
nelli" di protezione che rendono le
onde meno insidiose. Ma ormai da
anni gravemente trascurata.

Proprio la sua posizione centrale,
favorisce infatti anche bivacchi not
turni, dei quali rimangono i resti sulla
spiaggia. Senza dimenticare i rifiuti
che finiscono nell'area sottostante
dalla stessa rotonda del Resentello.

Ma vediamo le proteste di chi fre
quenta la spiaggia e ha già fatto proto
collare l'esposto in Comune, corre
dato da molte firme.

«La stagione balneare è pratica
mente già cominciata � sottolineano
i firmatari  ma la spiaggia è in pes
sime condizioni, sporca e mal livel
lata. Il corridoio di accesso alla spiag
gia, tra la rotonda e lo stabilimento
balneare Marco Polo, è "lastricato" di
escrementi di cane e di siringhe che
mettono in pericolo la salute pubblica
dei cittadini, soprattutto quella dei
più piccoli. Per tutti questi motivi,
chiediamo un rapido intervento di si
stemazione del litorale, in modo da
accogliere più degnamente anche i
turisti».

Sulla spiaggia, in particolare, ci
sono ancora cumuli di ghiaia e terra.
Probabilmente si pensava che le
piogge e la stessa azione del mare con
tribuissero a livellare il materiale e a
spargerlo su tutta la spiaggia. Ma non
è stato così. Senza contare che lo

stesso canale del Resentello, che non
può essere chiuso per motivi idrau
lici, è spesso ricettacolo di rifiuti.

«La spiaggia del Resentello � spie
gano dal Comune � è stata pulita e si
stemata meno di due mesi fa. Pur
troppo, proprio il fatto che si trova in
posizione centrale fa si che sia più

esposta al degrado e frequentata
anche durante le ore serali e not
turne. Con evidenti conseguenze.
Molti cittadini ci hanno anche chie
sto di chiudere il canale, ma questo è
impossibile. Della pulizia delle
spiagge è comunque già stata incari
cata una cooperativa, che inizierà il
suo intervento già dai prossimi
giorni».

Le condizioni della spiaggia, l'anno
scorso, erano già state denunciate
anche da un gruppo di turisti con se
conda casa a Ventimiglia e che nella
città di confine trascorrono da de
cenni le vacanze. Avevano preparato
anche un vero e proprio dossier foto
grafico, sottoposto all'attenzione
dell'amministrazione comunale.

I turisti, che frequentano in massa
la spiaggia, avevano puntato il dito
proprio sul sentiero di accesso. Ma
anche sulle condizioni dell'area sotto
la rotonda del Resentello, trasfor
mata in una vera e propria discarica.
PATRIZIA MAZZARELLO

Un centinaio di
ventimigliesi lancia un Sos
al neosindaco Scullino in
vista della stagione
balneare. Allarme siringhe

La spiaggia durante i lavori

POLEMICA A VALLEBONA

Lavori fermi davanti a casa. Un consigliere: «Vendetta politica»

VALLEBONA. Il Comune incarica
una ditta edile di realizzare alcuni la
vori di ristrutturazione generale
anche di piazza Marconi ma quando si
tratta di arrivare al numero civico 12,
dove abita, insieme ad altri quattro fa
miglie (di cui due non residenti),
Paolo Fanni, il consigliere di mino
ranza del gruppo “Aiga nova”, i lavori
si interrompono.

«Per mancanza di fondi», commen
tano al Palazzo. «Per ritorsione»,
spiega invece l’esponente politico. E
così la piazza Marconi viene sistemata
e il civico 12, un carruggio, resta come

un tempo scatenando le ire dello
stesso consigliere, degli abitanti della
piccola strada, ma anche l’ilarità del
paese per una storia che ha origini ben
più vecchie.

Nasce, insomma, quando alcuni
mesi or sono il Comune decide di far
sistemare alcune zone del centro sto
rico. Ma la Soprintendenza viene av
vertita dei lavori dal consigliere Fanni
e dal collega di minoranza Gianni Fer
rari del gruppo “Per il progresso di
Vallebona”. Secondo i due esponenti
politici i lavori, che costano circa 650
mila euro grazie a finanziamenti re
gionali, vengono effettuati con criteri
che nulla hanno a che fare con la tutela
dell’ambiente. Fatto è che la Soprin
tendenza, dopo un sopralluogo, invita
il Comune a ripristinare i vecchi abbe
veratoi per muli “impropriamente
trasformati in fioriere” , si legge nella

relazione dell’organismo genovese.
Non solo. Fanni e Ferrari puntano

anche il dito contro la trasformazione
della vecchia scala (realizzata dall’ar
chitetto Panetta) che secondo loro ora
riporta gradini stretti e pericolosi so
prattutto per gli anziani. Fatto è che
trascorrono i giorni, i lavori vanno
avanti, piazza Marconi diventa il fiore
all’occhiello di Vallebona fuorché
all’altezza del civico 12 dove abita pro
prio Fanni.

«Chi si espone a Vallebona ha ritor
sioni anche se ha ragione – commenta
il consigliere di opposizione – e ne
paga le conseguenze». Fanni, comun
que, era già salito alla ribalta della cro
naca con il suo gruppo lo scorso anno
quando chiese l’intervento della ma
gistratura sanremese per gli sviluppi
edilizi degli ultimi anni sul territorio
di Vallebona.

Cosacheportòall’aperturadiun’in
chiesta non ancora conclusa. «Ma
quale ritorsione – ribatte il sindaco
Mirko Guglielmi – qui si tratta di dare
delle priorità e la sistemazione della
piazza lo era. Fanni abita in un vico
letto che risulta marginale rispetto
alla stessa piazza. Nelle condizioni di
quel carruggio ci sono almeno altri
dieci vicoli così in paese. Eppure nelle
altre zone non ci abitano consiglieri di
minoranza. Avevamo proposto ai suoi
abitanti di sistemare il civico 12. Vole
vamo fare un arco per dare più lumi
nosità, ma alcuni proprietari non si
sono dichiarati d’accordo. Per cui il la
voro non è iniziato. E comunque quel
carruggio non è certo dissestato e
Fanni per andare a casa passa dalla
piazza, pertanto ne beneficia anche
lui della nuova pavimentazione.
L.D.

La ristrutturazione di
piazza Marconi nell’occhio
del ciclone. Il sindaco
Guglielmi replica: «Ma
quale ritorsione...»

La piazza di Vallebona

SOLIDARIETÀ

I ragazzi del Leo Club mobilitati
per il Centro di riabilitazione
VENTIMIGLIA. I ragazzi del Leo club
di Ventimiglia, grazie ad una serie di
iniziative, partite di calcetto e mani
festazioni a scopo benefico, hanno
raccolto un importante contributo,
che hanno deciso di destinare
all'Isah, il Centro di riabilitazione po
livalente e Casa di Riposo San Giu
seppe, situato presso l'ex orfanotro
fio di Ventimiglia alta, che si occupa
in particolare del recupero di bam
bini in età evolutiva con handicap
psichico e sensoriale.
L'obiettivo, sottolineato dagli stessi
promotori, è quello di aiutare il cen
tro riabilitativo a proseguire il servi
zio nel migliore dei modi ed in parti
colare l'attività del centro diurno
dell'Isah attraverso la fornitura di
materiale utile alla loro azione di so
stegno ai ragazzi con difficoltà mo
toria e portatori di handicap.
In particolare, i membri del Leo club,
tutti ragazzi giovani, hanno conse
gnato al responsabile dell'Isah Massi

miliano Basteris, una fotocamera di
gitale ed un sofisticato materassino
con cuscino, chiamato "Abbraccio"
sul quale adagiare persone tetrapa
retiche in tutte le diverse posture. Il
materassino, altamente specializ
zato e frutto di un'accurata ricerca,
grazie allo speciale materiale con cui
è imbottito, si adatta perfettamente
all'anatomia del corpo.
Il contributo è stato molto apprez
zato dai responsabili dell'Isah, che
hanno sottolineato soprattutto la
giovanissima età dei promotori. Ma
grande soddisfazione è stata
espressa anche dai membri del Club
ventimigliese che non escludono ul
teriori iniziative in questo senso. Pre
sidente del Leo di Ventimiglia è Luca
Guglielmi. I soci : Ivan Albanese, Luca
Conrieri, Marco Conrieri, Silvia
Massa, Marco Taggiasco, Valentina
Bertaina, Giulia Rollando, Federica
Berro, Gabriele Guglielmi, Giulia
Esposito, Elena Trucchi.

>> CHI È COSTAGRANDE
LA MAGISTRATURA: SI TRATTA DI UN KILLER
LEGATO AL POTENTE “CLAN DEI SANTAITI”

••• BORDIGHERA. Nel 1994 la Ca
labria registrò il più alto numero
di vittime della N’Drangheta: oltre
cento. Ad armare i killer fu la lotta
spietata tra i clan per la conquista
del territorio. Tra chi, armi in
pugno, si sospetta abbia preso
parte attiva alla mattanza, se
condo gli investigatori c’è anche
Carmelo Costagrande, oggi finito
in manette. E considerato, ap
punto, dai carabinieri, uno dei kil
ler della criminalità organizzata.
Ma Don Carmelo ha fatto carriera.
Lo tiene sotto controllo anche la
Direzione Distrettuale antimafia:
secondo il j’accuse degli inqui
renti, Costagrande, insieme al
padre ed al fratello, ora è un boss
di primissimo piano della N’Dran
gheta, legato al clan dei Santaiti di
Rosarno. Un clan che ha rapporti
diretti con la famiglia di Giuseppe

e Pantaleo Mancuso, che secondo
la DDA si occupano del territorio
di Catanzaro.
Ma Costagrande ha “legami di
sangue” anche con il clan Piro
malli di Gioia Tauro e con Vin
cenzo Pesce (oggi dietro le
sbarre) detto “U Pecura”, prota
gonista di numerosi episodi crimi
nosi, la cui “famiglia” si gestisce la
parte di Calabria mancante alla
mappa appena citata.
Il clan Santaiti è nella N’DRan
gheta uno dei più rispettati: lo ge
stiva Gregorio Bellocco, detto
“Lone wolf”, lupo solitario, coin
volto in una sparatoria con la Poli
zia di Stato e poi latitante a Como
e Torino prima di essere catturato.
Lo stesso Don Carmelo è rimasto
coinvolto in diverse inchieste giu
diziarie ancora da completare.
L.DEM.

>> LA DIFESA
IL FRATELLO ASSICURA: «MAURIZIO NON SAPEVA
CHE QUELL’UOMO AVESSE GRANE CON LA LEGGE»

••• BORDIGHERA. Maurizio Pelle
grino è molto noto in città. I suoi
fratelli Michele, Giovanni e Ro
berto gestiscono l’impresa edile
“Fratelli Pellegrino Sas”, che si sta
occupando in questi giorni del ri
pascimento delle spiagge, ma che
ha lavorato In tutto l’estremo Po
nente.
Maurizio Pellegrino è stato arre
stato per favoreggiamento. In
sieme ai suoi tre fratelli, quale
socio della omonima ditta edile è
anche sotto inchiesta per la morte
di un operaio. In un cantiere dei
Pellegrino nella zona di Castelvit
torio morì, schiacciato da un sasso
un giovane operaio allora extraco
munitario, rumeno, George Buta
nescu. La procura ritenne respon
sabili, per aver violato le norme di
sicurezza sul lavoro, i quattro fra
telli Pellegrino. Allora tutti soci,
come da registri, dell’impresa

“Fratelli Pellegrino”.
«Mio fratello Maurizio non ha nulla
a che fare con la ditta – spiega Mi
chele Pellegrino – Lui lavora come
operatore floricolo. Questa brutta
storia si chiarirà presto. Maurizio
non c’entra».
A difendere l’uomo, l’avvocato
Marco Bosio di Ventimiglia. «Il mio
cliente sostiene di non essere stato
affatto a conoscenza dei coinvol
gimenti giudiziari del Costagrande
– commenta il legale – Sarà questa
la nostra linea difensiva. Pellegrino
ha infatti ospitato l’uomo solo per
ché era del suo paese, Seminara.
Non sapeva assolutamente che
Carmelo Costagrande fosse un la
titante. Le perquisizioni sono state
già effettuate, ma hanno avuto
esito negativo. Maurizio Pellegrino
non è affatto un socio dell’impresa
edile dei fratelli. Lavora per conto
suo».

Carmelo Costagrande

Maurizio Pellegrino


