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IMPRENDITORI ROVINATI, SI ALLARGA L’INCHIESTA

Usura, blitz della Finanza
incastrati padre e figlio
In manette Domenico Prostamo. Decisivi gli accertamenti bancari

SI ALLARGA l’inchiesta per usura
e riciclaggio condotta dalla Guardia
di finanza che a fine settembre aveva
fatto scattare le manette ai polsi dei
fratelli Giuseppe e Francesco Tor
sello, 57 e 55 anni, entrambi abitanti
a Savona, e di Giuseppe Di Giorgio,
63 anni, residente a Vado, che ora si
trovano agli arresti domiciliari. Ieri
mattina,infatti,gliuominidelnucleo
di polizia tributaria delle “fiamme
gialle” hanno arrestato, su disposi
zione del giudice per le indagini pre
liminari del tribunale Donatella
Aschero, Domenico Prostamo, 47
anni, originario di Vibo Valentia ma
da anni residente a Savona, mentre
suo figlio Andrea, di 22 anni, è stato
indagato a piede libero. Domenico
Prostamo è accusato di usura e rici
claggio, mentre suo figlio Andrea è
stato segnalato all’autorità giudizia
ria per il reato di riciclaggio avendo
posto all’incasso, secondo l’accusa,
assegni rilasciati da persone usurate.
Artigiani, commercianti e piccoli im
prenditori savonesi e dell’imperiese
ai quali l’organizzazione sgominata
dalla Guardia di finanza avrebbe pre
stato nel corso del 2006 somme di
denaro tutto sommato modeste, si
parla di poche migliaia di euro, appli
cando però tassi di interesse che in
alcuni casi arrivavanoa superare
anche il 250 per cento all’anno.

«L’inchiesta  si limita a sottoline
are il sostituto procuratore Ubaldo
Pelosi, titolare del fascicolo  è an
coraincorsoenonèescluso chenelle
prossime settimane vi possano es
sere ulteriori sviluppi. Per il mo
mento posso solo confermare che
questa mattina gli uomini della
Guardia di finanza hanno eseguito
l’arresto di Domenico Prostamo e
che nell’ambito degli accertamenti
svolti è stato indagato a piede libero
anche un suo congiunto. Di più, per il
momento, non posso proprio dire».

Secondo le poche indiscrezioni

trapelate negli ambienti investiga
tivi, sembra che Domenico Pro
stamo e suo figlio Andrea siano rima
sti coinvolti nell’inchiesta a seguito
di una serie di accertamenti bancari
disposti nelle scorse settimane
dall’autorità giudiziaria. Accerta
menti che lo stesso pm Pelosi aveva
delegato agli ufficiali del nucleo di
polizia giudiziaria e di quello di poli
zia tributaria della Guardia di fi
nanza e dai quali sarebbe emerso il
coinvolgimento nella vicenda di Do
menico Prostamo e di suo figlio An
drea.

Ieri mattina di buon’ora, così, le
“fiamme gialle” hanno bussato alla
porta di casa di Domenico Prostamo
e gli hanno notificato l’ordinanza di
misura restrittiva in carcere firmata
dal gip Donatella Aschero su richie
sta del pm Pelosi. E contemporanea
mente hanno anche eseguito una
serie di perquisizioni all’interno di
appartamenti ed altri immobili che
risultano nelle disponibilità dell’ar
restato e dei suoi famigliari. Le inda
gini condotte dalla Guardia di fi
nanza hanno inoltre permesso di ac
certare un coinvolgimento nella vi
cenda di Andrea Prostamo, figlio
dell’uomo arrestato, che è stato se
gnalato all’autorità giudiziaria per il
reato di riciclaggio avendo posto
all’incasso assegni rilasciati da per
sone usurate.

L’operazione di ieri, come detto,
rappresenta lo sviluppo di una in
chiesta ben più vasta che nello scorso
mese di settembre aveva portato a
individuare una organizzazione che
prestava denaro a commercianti, ar
tigiani e piccoli imprenditori in diffi
coltà economiche a tassi di usura. Ad
una vittima, tanto per citare un
esempio, avevano prestato poco più
di 13 mila euro e dopo alcuni mesi ne
avevano preteso 34 mila, quasi il tri
plo.
GIANLUIGI CANCELLI

Operazione antiusura della Guardia di Finanza di Savona

PIANETA SOLIDARIETÀ

Aias, inaugurati i locali in via Famagosta

L’AIASSavonaOnlusharinnovatoe
ammodernato i locali di via Famago
sta 18/a. Gli spazi, destinati alla riabili
tazione infantile, hanno conosciuto
una nuova luce che, data la tradizione
dell’associazione, sapranno sicura
mente trasmettere a chi vi si recherà
per alleviare le proprie sofferenze.
L’inaugurazione della struttura rin
novata (e resa a misura di bambino) è
stata un momento importante di ri
flessione. A partire dall’apporto of

ferto dall’Ikea all’Associazione Ita
liana Assistenza Spastici. Gli arreda
menti che ha messo a disposizione il
colosso svedese hanno alle spalle una
storia particolare. «Un nostro dipen
dente ha un figlio che ci ha fatto cono
scere l’eccellenza di questa struttura –
racconta Erika Giannotti direttore
della sede genovese dell’Ikea – noi col
laboriamo già con il Gaslini ma ci
siamo impegnati anche con la strut
tura savonese per i prossimi tre anni ».
La Fondazione De Mari, a sua volta, ha
dato un contributo di 50.000 euro per
permettere all’architetto Romana Ri
bero di renderela struttura più adatta
ai piccoli. Anche il Comune di Savona
(«Questa struttura è un fiore all’oc
chiello», ha detto ieri l’assessore Rosa

rio Tuvé) e Lions Club Savona Host
sono stati un tutt’uno nel fornire il
proprio apporto. «Se la nostra azione –
commenta Luciano Pasquale, presi
dente della Fondazione De Mari – ha
anche una funzione di stimolo siamo
ancora più contenti». Il Lions Club Sa
vona è riuscito a ricavare dalla vendita
all’asta delle stelle di Natale di Plamen
Dejanoff – l’artista rumeno che ha
messo a disposizione le sue opere –
unasommaimportante«I15.000euro
ricavati finora – spiega il presidente
Paolo Palmieri  serviranno ad acqui
stare un sollevatore, una strumenta
zione per la logopedia e altri mezzi in
formatici per rendere la struttura sa
vonese sempre più efficiente».
RAFFAELE DI NOIA

La struttura è stata resa
più a misura di bimbo
e di disabile, con l’aiuto di
tanti: in prima fila Ikea,
Lions e Fondazione Carisa

L’inaugurazione dei nuovi locali

SAN PAOLO

Anziano investito
davanti alla Provincia

È STATO investito da un’auto men
tre stava attraversando via 4 No
vembre, quasi davanti a palazzo
Nervi. Protagonista dell’incidente,
accaduto poco prima delle dician
nove di ieri, un savonesedi 73 anni,
R. T., che è stato trasportato al
pronto soccorso del San Paolo. Le
sue condizioni non sono gravi.

TRIBUNALE

Arresti convalidati
per Bollino e Maletta

IL GIUDICE per le indagini prelimi
nari del tribunale Emilio Fois ha con
validato ieri mattina gli arresti di Sa
vino Bollino e di Antonio Maletta. Il
primo era stato bloccato dai carabi
nieri sabato sera a Cairo con 15
grammi di cocaina divisi in dosi. Il
secondo è stato invece fermato lu
nedì sera, sempre per droga, in via
Montegrappa a Savona.

TRASPORTI

Sar in sciopero
questa mattina

LA SAR è in sciopero oggi dalle 10
alle 14. Anche Acts comunica che si
potrebbero verificare disservizi, per
lo sciopero Sar, sulla linea Savona
Finale, gestita “a scavalco”.

PEDIATRIA

Babbo Natale
è arrivato ieri mattina

BABBO NATALE, con sulle spalle
un grande sacco pieno di regali, è
arrivato ieri mattina nel reparto di
pediatria dell’ospedale San Paolo.
Poco dopo le nove ha bussato a
una finestra del reparto diretto dal
dottor Amnon Cohen, che si trova
al terzo piano del padiglione
Astengo, e ha distribuito i regali ai
bambini ricoverati o in attesa di
esser visitati. Una simpatica inizia
tiva voluta dai vigili del fuoco di Sa
vona che per acquistare i regali per
i bambini hanno utilizzato le offerte
raccolte in estate al termine
dell’iniziativa per l’accoglienza
degli anziani nella caserma e
sull’antistante spiaggia di via Nizza.

VIA RISORGIMENTO

Vandali devastano
i giardini pubblici

BLITZ VANDALICO, l’altra notte,
nei giardini pubblici di via Risorgi
mento, alle spalle del centro com
merciale Il Gabbiano. I soliti ignoti
hanno letteralmente sradicato i
lampioni posizionati da poche set
timane e li hanno piegati sino a
terra, mandando in frantumi le
sfere di protezione e rompendo le
lampadine. A segnalare ieri mattina
alle autorità competenti il gesto
vandalico è stato il consigliere pro
vinciale Roberto Nicolick.

>> DOPO L’INTERROGATORIO
CONVALIDATO L’ARRESTO PER IL TENTATO OMICIDIO
••• IL GIUDICE per le indagini preli
minari del tribunale, Emilio Fois, ha
interrogato ieri mattina in carcere
Rocco Prostamo, 43 anni, arrestato
dalla polizia nella tarda serata di sa
bato con l’accusa di tentato omici
dio, minacce aggravate e violazione
di domicilio nei confronti della sua
ex compagna, Nunzia Saggio. Al
termine dell’interrogatorio, durato
circa un’ora e durante il quale
Rocco Prostamo è stato assistito
dal legale di fiducia Carlo Risso, il
giudice ha convalidato l’arresto ri
servandosi però di decidere entro le
prossime ore sulle misure cautelari.
«Sono fiducioso  sottolinea il di
fensore Carlo Risso  perchè mi
sembra che il mio assistito abbia
spiegato al giudice quanto acca
duto tra sabato pomeriggio e sa
bato sera, alleggerendo così, al

meno a mio avviso, la sua posi
zione. Si è trattato, infatti, di un liti
gio tra conviventi. Cominciato in via
Paleocapa intorno alle diciotto e
poi proseguito verso le ventidue
nell’alloggio dove i due abitano in
via Quintana. Un litigio dovuto al
fatto che Rocco Prostamo voleva
impedire alla sua compagna, che
sta seguendo un programma per di
sintossicarsi, di uscire di casa per
andare ad acquistare droga. Non c’è
stato nessun tentativo di soppri
merla, Prostamo è entrato in casa
usando la sua chiave e la portafine
stra della cucina è andata in fran
tumi perchè durante il violento liti
gio è stata colpita da una sedia vo
lata in aria durante la lite».
Per questa mattina, come detto, è
attesa la decisione da parte del giu
dice Emilio Fois.

È mancato all’affetto dei suoi cari l’
AVVOCATO

Giuseppe Mario Brazzi
Lo annunciano ad esequie avvenute la figlia
Maria Cristina, Pierfranco, i nipoti, il fratello
Giorgio e famiglia.
Onoranze Funebri Berretta

>> L’INTITOLAZIONE
VIA MAGLIOTTO, SINDACO E FONDATORE DEL CAMPUS

••• DA IERI è ufficialmente via Ma
gliotto. Si è tenuta ieri, con la parte
cipazione dei famigliari, del sindaco
Federico Berruti, del presidente
della Spes Alessandro Schiesaro, e
con la presenza dei rappresentanti
dell’Università, della Regione, del
presidente della Provincia Marco
Bertolotto, l’intitolazione della via
sulla quale si apre il Campus ad Ar
mando Magliotto.
Magliotto fu partigiano, sindacali
sta, presidente della Regione, ma
soprattutto sindaco, prima, fonda
tore del Campus universitario dopo.
Un uomo che aveva sapauto guar

dare lontano e sposare la pratica
politica quotidiana con la capacità
di guardare oltre il contingente per
progettare il futuro.
L’ultimo impegno pubblico, l’impe
gno che aveva riempito gli ultimi
dieci anni della sua vita, era stato
appunto dedicato all’Università,
della quale era stato tenace promo
tore.
Nell’occasione, sono stati conse
gnati anche i premi di laurea intito
lati alla memoria di Armando Ma
gliotto e istituiti da Coop Liguria,
uno per ciascun corso di laurea pre
sente a Savona.


