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UNA STORIA FINITA IN TRIBUNALE

Tradita dall’amica: via al processo
La donna è accusata di aver insultato la rivale che sette anni fa le aveva “rubato” il marito

IL PUNTO È: si può dare esplicita
mente della meretrice, per usare un
termine non volgare, alla donna che ti
ha rovinato la vita, rubandoti il ma
rito, costringendoti a cambiare casa,
abitudini, amicizie? Sarà un giudice a
pronunciarsi, anche se ci sono voluti
sette anni per ottenere la program
mazione della prima udienza. E
quando lo farà quasi certamente sugli
insulti, legittimi o no, calerà la scure
della prescrizione.

Sono due famiglie bene di Albaro,
(famiglie capaci di permettersi un af
fitto di casa da 25mila euro l’anno,
come si legge negli atti dell’inchiesta)
le protagoniste di questa vicenda giu
diziaria destinata a far parlare, negli
ambienti della città che contano,
prima che nelle aule di Palazzo di giu
stizia. Storia di panni sporchi messi in
piazza, che ha portato alla denuncia
per ingiurie e diffamazione di una
donna di 51 anni, assistita dall’avvo
cato Giovanni Ricco.

Il fatto risale al 2000 e riguarda
prima di tutto due amiche e colleghe.
Commercianti. Affiatate come deve
esserlo chi condivide lo stesso posto
di lavoro per tanto tempo. E un nego
zio è troppo piccolo per due persone
che si odiano.

L’amicizia delle due negozianti, che
chiameremo Maria ed Elena, è tal
mente profonda e sincera da esten
dersi alle rispettive famiglie. Vacanze
insieme, cene, feste comandate. I ma
riti che giocano insieme a calcetto. I
figli che si frequentano, magari vanno
nella stessa scuola.

Come spesso accade nelle vicende
di amore e tradimento, l’inizio della
fine è un sorriso accennato, un’intesa
furtiva. Elena, la donna che compa
rirà sul banco degli imputati, non si
accorge di nulla o forse non vuole cre
dere, non vuole guardare all’amica
come a una possibile rivale. Dovrà ac

cettarlo ben presto, perché tra il ma
rito e Maria è nato l’amore. Quando la
clandestinità viene meno iniziano le
carte bollate. Inevitabilmente.

Elena ha quattro figli da mante
nere, di cui tre ancora minorenni. La
situazione non è facile. Il marito, non
è proprio puntuale con il pagamento

degli alimenti. Elena deve cambiare
casa, abitudini. L’appartamento da
25mila euro l’anno d’affitto, diventa
una casa più piccola e meno costosa.

Ce n’è a sufficienza per covare del
rancore. E la donna tradita e abban
donata non fa nulla per nasconderlo.
Anzi. Secondo quando ricostruito dai
carabinieri, sulla base delle testimo
nianze che hanno indotto il sostituto
procuratore a disporre la citazione a
giudizio, Elena sparla dell’ex amica, la
dipinge in modo sprezzante, definen
dola in modo inequivocabile come
una donna di facili costumi, per così
dire.

La circostanza, come in ogni paese
che si rispetti e Albaro è un “paese”
nella città, arriva ben presto alle orec
chie di Maria. Che non se ne sta. Ri
vendica il diritto suo e del nuovo com
pagno a scegliersi la vita liberamente,
a cambiare strada. Non ritiene di aver
tradito nessuno e così si rivolge a un
avvocato. Formalizza la querela e
parte l’iscrizione al registro degli in
dagati dell’ex collega per due reati: in
giurie e diffamazione, avendo Elena
condiviso con più persone i propri pe
santissimi giudizi su Maria.

Sette anni dopo, i panni rimasti
sporchi per così tanto tempo, saranno
finalmente lavati in tribunale. Al cen
tro del processo ci sarà la testimo
nianza di una delle figlie lasciate dal
papà: «Non ho sentito mamma dire
quelle parole, però aveva tutto il di
ritto di pensarle, considerando come
si è comportata l’amica».
ISABELLA VILLA

L’INCHIESTA

Poliziottispacciatori, il pm ha chiesto il rinvio a giudizio

La storia di tradimento con strascico giudiziario si è consumata ad Albaro

IL SOSTITUTO procuratore Vit
torio Ranieri Miniati ha chiesto il
rinvio a giudizio dei tre ispettori
della narcotici della Squadra mobile
di Genova, arrestati nei mesi scorsi
con l’accusa di avere spacciato droga
dal 1995 al 2006. Si tratta di Gio
vanni Sivolella, 52 anni, Andrea Per
cudani, 41 anni, e Giuseppe Bellin
gardo, di 52 anni. I tre poliziotti de
vono anche rispondere di peculato e
falso.

L’udienza preliminare nei loro
confronti è stata fissata il 21 dicem
bre davanti al giudice Daniela Fa
raggi.

Nel corso delle indagini è emerso
che Percudani è proprietario di due
immobili e di quattro locali ad Aren
zano, di un terreno agricolo con fab

bricato rurale a Frabosa Sottana
(Cuneo) di una Toyota Rav4 e di una
Bmw X3; Sivolella a sua volta aveva
due immobili, rispettivamente a
Sanremo e a Genova, e una Toyota
Yaris, mentre Bellingardo aveva in
testato due auto e una moto
Yamaha. Per questi beni il sostituto
procuratore ha chiesto al giudice per
l’udienza preliminare a vario titolo il
sequestro preventivo e il sequestro
conservativo.

A fare scattare le indagini erano
state le dichiarazioni di un “pentito”,
Mario Judica, uno spacciatore che
nel febbraio scorso, incastrato dalla
Guardia di finanza, accettò di met
tersi addosso una microtelecamera
per filmare il pagamento di una par
tita di droga ai poliziotti della squa
dra mobile, diretta dal primo diri
gente Claudio Sanfilippo.

I capi di imputazione a carico di
Percudani e Sivolella sono 34, men
tre Bellingardo deve rispondere di
un solo capo di imputazione: di aver
detenuto e trasportato il 2 febbraio

scorso, poco prima dell’ arresto dei
due colleghi, 8 chili di cocaina per
farne commercio. Bellingardo si co
stituì invece il 19 luglio presso la
Guardia di finanza, accompagnato
dal suo difensore Mario Iavicoli.

Complessivamente, secondo gli
inquirenti, il guadagno proveniente
dal commercio della droga fruttò ai
poliziotti 700 mila euro. Ma il so
spetto è che i soldi intascati possano
essere molto di più. La Finanza ha
provato in ogni modo a individuare i
conti nei quali sarebbero confluiti i
guadagni degli investigatori inda
gati, ma i controlli bancari non
hanno dato l’esito sperato.

I due poliziotti, sempre secondo le
accuse formalizzate dalla procura,
sapevano come far fruttare la coca
ina sequestrata nel corso delle ope
razioni che tagliano con mannite ve
getale. Invece di distruggere le so
stanze stupefacenti, inviandole
all’apposito inceneritore, le sostitui
scono con riso, sale o sapone.

Nel corso degli interrogatori dopo

il loro arresto, Sivolella e Percudani
hanno ammesso tutti gli addebiti e
«le versioni fornite  dicono gli in
quirenti  sono «coincidenti, precise
e dettagliate». Quanto a Bellingardo,
il suo coinvolgimento risulta da nu

merose intercettazioni telefoniche,
oltre che dal tentativo di disfarsi a
Isola del Cantone di una borsa con
tenente stupefacente, presa in que
stura dopo l’arresto dei due com
plici.

L’udienza preliminare
nei loro confronti
è stata fissata
il 21 dicembre davanti
al giudice Daniela Faraggi

Via del Commercio 27R
Genova-Nervi

Tel. 010 323761
E’ consigliata la prenotazione

RISTORANTE PIZZERIA

Prova uno di questi menù insieme ai tuoi amici o
colleghi di lavoro: Anche per cene di fine anno!

Ottime proposte per gli sposi
sempre disponibile il nostro menù alla carta

Via del Commercio 27 Ge-Nervi
É consigliata la prenotazione Tel. 010323761

www.mangiareinliguria.it/labaita

Flute di benvenuto

Misto fumè
e insalata di mare
Penne ai frutti di mare
Sorbetto
Grigliata mista di pesce
Dessert della casa
Pinot Chardonnay
Minerale Caffè

€ 26,00

Flute di benvenuto

Insalata di polpo
con cocktail di gamberi

Linguine ai gamberi
Pappardelle all’astice

Sorbetto

Orata grill con gamberoni

Dessert della casa

Pinot Chardonnay
Minerale Caffè Digestivo

€ 30,00 Si accettano prenotazioni per
il cenone dell’ultimo dell’anno

VIGILI DEL FUOCO

Scivola in un burrone
cacciatore all’ospedale

UN CACCIATORE di trent’anni, resi
dente a Lavagna, è scivolato in un
canalone nei pressi di Ronca di Tor
razza, a Sant’Olcese. In suo soc
corso sono arrivati i vigili del fuoco
con una squadra di terra e un eli
cottero. Quest’ultimo ha operato in
condizioni climatiche difficili (piog
gia e vento forte) soccorrendo il
cacciatore con un verricello da
oltre 50 metri d’altezza. L’uomo,
trasportato all’ospedale San Mar
tino, presenta ferite al torace ma
non è in pericolo di vita.

CAMPOMORONE

Guardie zoofile salvano
due cani maltrattati

UN INTERVENTO delle guardie zo
ofile ambientali (nucleo provinciale
4a) ha salvato la vita a due cani tro
vati in precarie condizioni in loca
lità Bocchetta, a Campomorone. Gli
animali, denutriti, erano tenuti al
freddo (oltre i 1.000 metri) e
senz’acqua. Uno dei due era anche
legato a un palo con una grossa ca
tena, quasi impossibilitato a muo
versi.

FORMAZIONE

Corso per assistenti
di studio odontoiatrico

CHIUDONO DOMANI le iscrizioni
per il XX�corso di formazione pro
fessionale per assistenti di studio
odontoiatrico. Il corso ha uno
sfondo sociale e di inserimento al
lavoro: raggiunge il 90 per cento di
occupazione presso gli Studi degli
odontoiatri liguri. Chi fosse interes
sato può rivolgersi all’Associazione
nazionale dentisti italiani, sezione
provinciale di Genova, in piazza
della Vittoria 12/6 (telefono
010.58.11.90)

CONVEGNO ROTARY

Ponte Parodi
e il waterfront

PONTE PARODI e il suo intorno: è il
titolo del convegno Rotary in pro
gramma sabato dalle 15,30 alle
19,30 presso l’auditorium Musei di
Strada Nuova a Palazzo Rosso, in
via Garibaldi 18. Si chiude così un
ciclo di interventi sul waterfront
genovese, dai Magazzini del Co
tone alla Stazione Marittima.

I tre ispettori arrestati erano in servizio alla narcotici della questura

>> L’UDIENZA
«DROGA E SQUILLO
A GIUDIZIO UN MEDICO»

••• È STATA rinviata per ragioni
di salute l’udienza preliminare
davanti al gup Silvia Carpanini sul
caso di Paolo Benini, medico or
topedico, rimasto coinvolto un
paio di anni fa in una storia di fe
stini a luci rosse a base di cocaina.
In seguito a una grave malattia il
medico, difeso dall’avvocato Gio
vanni Ricco, aveva iniziato a fre
quentare un giro di squillo di
lusso dedite al consumo di droga.
Benini aveva cominciato a sua
volta a farne uso come «stru
mento socializzante». Ma la vi
cenda che lo porta ora davanti al
gup, per l’eventuale rinvio a giu
dizio, ebbe inizio in seguito alla
scomparsa di un paio di assegni
di notevole importo. Benini ne
denunciò il furto e i carabinieri
riuscirono a intercettarli risalendo
così a una prostituta che frequen
tava l’ortopedico. Con la giovane
donna i carabinieri organizzarono
una “trappola” per il medico: un
festino a luci rosse con scambio di
coppie e cocaina. Quando i cara
binieri (un uomo e una donna) ar
rivarono a casa del professionista
questo li invitò a “servirsi” della
polvere bianca già pronta su un
vassoio. E scattò l’arresto.


