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Politica e giustizia

te alla organizzazione che utiliz-
zava come strumento la Marvon”,
ma i giudici ritengono credibile la
circostanza secondo la quale i due
non sapessero che dietro alla ditta
vi fossero famiglie di ‘ndrangheta.

Sono passaggi determinanti ed
essenziali — destinati a pesare sul-
l’esito degli altri processi in corso
in Liguria e in Piemonte — quelli

la Marvon, società che aveva rice-
vuto in appalto diversi lavori, die-
tro la quale i soci occulti i Mar-
cianò. Però, per la ‘ndrangheta
che mira a riciclare e inserirsi nei
circuiti istituzionali, non era im-
portante l’aspetto economico,
bensì il riconoscimento istituzio-
nale. Scullino e Prestileo sì che
“fornirono un contributo rilevan-

NON solo “l’agire di un gruppo con metodo mafioso nell’ambito
della collettività può essere in grado di ledere interessi come la
libertà, la sicurezza, il buon andamento della pubblica

amministrazione, il rispetto delle regole di legalità e trasparenza dei
pubblici uffici”. Non soltanto ne deriva “la dimostrata capacità di
condizionamento della ‘ndrangheta degli organi elettivi, nei quali
sono stati eletti esponenti politici ed amministratori che hanno
goduto di appoggio dei gruppi criminali operanti nei territori di

Ventimiglia e Bordighera”.
Il passaggio più interessante delle motivazioni
della sentenza del processo “la Svolta” — definita
storica per aver comminato 200 anni di carcere a
27 mafiosi, ma soprattutto perché per la prima
volta è stata riconosciuta l’associazione
‘ndraghetista in Liguria — è quello che rimarca
come “gli eletti hanno cercato e accettato

l’appoggio di questi ultimi”. 
Mafia e politica stanno bene a tavola. Si enumerano le cene e la
partecipazione ai comizi in favore dei consiglieri regionali come Saso
e Minasso; i pranzi elettorali organizzati in favore del sindaco di
Bordighera, Giovanni Bosio; l’appoggio di altri affiliati, giunto sino a
scegliere le composizioni delle liste elettorali per le elezioni del

consiglio comunale di Vallecrosia; il sostegno di altri esponenti della
locale di Ventimiglia a candidati al consiglio comunale di quella città.
C’è di più. Per la prima volta i giudici affermano che in Liguria “il
sodalizio ha influito pesantemente sulle competizioni elettorali”. E
non è poco se mettono in stretta ed inconfutabile relazione i rapporti
tra i mafiosi e il mondo politico. Scrive il Tribunale di Imperia:
“Emergono con prorompente evidenza le richieste di appoggio
elettorale rivolte al gruppo ‘ndranghetista da vari candidati in
occasione delle elezioni regionali del 2010 e comunali di Vallecrosia
del 2011 e in vista delle comunali di Ventimiglia del 2012”. 
E ci sarà più di una ragione se il collegio giudicante si spinge a
menzionare più volte l’attuale consigliere regionale Alessio Saso (ex
Pdl, ora nel Nuovo Centro Destra, indagato a Genova nell’ambito
dell’inchiesta “Maglio 3”) e il deputato Eugenio Minasso (ex An ed
attuale segretario regionale Ncd). Inoltre, nelle 638 pagine si fanno
nomi e cognomi dell’ex vice sindaco di Ventimiglia, Vincenzo Moio, e
di sua figlia Fortunella (in corsa per le scorse regionali Lista
Pensionati di appoggio a Claudio Burlando); degli ex sindaci di
Vallecrosia, Armando Biasi e Roberto Politi, del consigliere
Francesco Seva, dell’ex assessore di Ventimiglia, Tito Giro.
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Mafia e politica in Liguria
l’intreccio secondo i giudici
“Condizionano le elezioni”
Nelle motivazioni del processo “La Svolta” sul Ponente
citati il consigliere regionale Saso e il leader Ncd Minasso
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TANT’Èvero che il pentito Gian-
ni Cretarola riferisce parole
del malavitoso Antonio Je-

rinò: “Non c’è ‘ndranghetista che
non si può interessare di politica”.

Al sindaco di Ventimiglia, Gae-
tano Scullino, e al suo segretario
generale, Marco Prestileo, impu-
tati per concorso esterno ed abuso
d’ufficio, il Tribunale di Imperia ri-
conosce l’assenza del dolo nel loro
comportamenti. Tanto da assol-
verli “perché il fatto non costitui-
sce reato”. I giudici si chiedono se
“la loro condotta avesse dato in
concreto un contributo in favore
del sodalizio criminoso”. E replica-
no: “La risposta che questo tribu-
nale dà, è senz’altro positiva”. Il
collegio riconosce che il comporta-
mento dei due (un amministrato-
re ed un pubblico ufficiale) non ha
generato importanti guadagni al-

scritti ad Imperia. Il collegio, com-
posto da Anna Bonsignorio, Mas-
similiano Botti e presieduto da
Paolo Luppi, riprende i contenuti
dell’indagine condotta dai carabi-
nieri di Imperia e coordinata dal
magistrato della Direzione Di-
strettuale Antimafia Giovanni
Arena. Il pm che aveva chiesto 300
anni di carcere, vive sotto scorta,
rafforzata proprio dal 7 ottobre
scorso, giorno della sentenza,
quando è stato minacciato dai con-
dannati in gabbia e dai loro paren-
ti in aula. Alla lettura delle prime,
pesantissime, condanne, Vincen-
zo Marcianò, 37 anni, figlio del
boss Peppino, aveva perso la testa,
scatenandosi contro il giudice, il
pm ed i pentiti. Tanto che dopo il
deposito delle motivazioni, Arena
ha chiesto ed ottenuto 4 arresti “ri-
tenendo sussistenti le esigenze
cautelari in carcere per il compor-
tamento tenuto in aula dopo la let-
tura della sentenza”. La scorsa set-
timana i carabinieri di Imperia
hanno eseguito le ordinanze di cu-
stodia cautelare a Paolo e Ales-
sandro Macrì, a Giovanni Pellegri-

no ed Ettore Castellani. I quattro
erano a piede libero, mentre per
Antonio Palamara, ritenuto uno
dei boss del Ponente e da due anni
agli arresti domiciliari, è stato ap-
plicato il braccialetto elettronico. 

“Innegabile influenza è ricono-
sciuta a Giuseppe Marcianò... pro-
va tangibile del condizionamento
sociale attuato dall’associazione
‘ndranghetista... anche nel mon-
do politico, imprenditoriale, isti-
tuzionale...”. La ‘ndrina di Venti-
miglia, in mano all’anziano boss,
ha “influenza nella comunità civi-
le”; lavora “sulla sua autorità, a
meccanismi collusivi ove i favori
resi sono controbilanciati da ap-
poggi ricevuti, per assegnazione
di appalti, e sostegni elettorali”.
Così, la sentenza, oltre alle con-
danne, ha disposto un elenco di be-
ni confiscati alle famiglie calabre-
si, ed un pesante risarcimento per
il danno di immagine alle istitu-
zioni: trecentomila euro per la Re-
gione; al Comune di Ventimiglia
600 mila euro, a quello di Bordi-
ghera 400mila. 
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IL RACCONTO
GIUSEPPE FILETTO E MARCO PREVE

SOTTO LA LENTE

Eugenio Minasso, coordinatore di Ncd in Liguria

L’INCHIESTA “COLPO DELLA STREGA”

Primo processo di ‘ndrangheta a
Ponente negli Anni Novanta,
conclusosi al Tribunale di Sanremo
con l’assoluzione di tutti gli
imputati per il reato 416 bis

L’INDAGINE PER VOTO DI SCAMBIO

A Genova, nell’ambito di “Maglio
3”, indagati per voto di scambio il
consigliere regionale Alessio Saso
ed Aldo Praticò 
(ex consigliere comunale) 

IL PROCESSO “MAGLIO 3”

Tutti assolti in primo grado gli
imputati dell’inchiesta genovese
“Maglio 3”. Fra gli altri, sono
indagati il boss Domenico
Gangemi e Domenico Belcastro
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