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AGUIDARE I MAGISTRATI SARÀ IL NUOVO PROCURATORE AGGIUNTO GRAZIA PRADELLA

Criminalità, laProcuracreaunpool
Operativoancheuncoordinamento funzionale con i colleghi dell’AntimafiadiGenova
PAOLO ISAIA

IMPERIA. Criminalità organizzata
e rapporti con la Direzione distret-
tuale antimafia: due “settori” che,
per la prima volta nella storia della
Procura di Imperia, sono stati uffi-
cialmenteassegnatiadunmagistra-
to. Ossia al procuratore aggiunto
Grazia Pradella, che ha preso servi-
zio nell’ufficio guidato dal procura-
tore Giuseppa Geremia lo scorso 3
novembre.
Apparentemente, l’individuazio-

nedeiduenuovi ambiti sembrereb-
be rientrare nel più ampio piano di
organizzazione della “nuova” Pro-
cura, avviato all’indomani dell’ac-
corpamentodelTribunalediSanre-
mo con quello di Imperia (il 15 set-
tembre2013),conconseguentecre-
azione di sei pool, ciascuno
composto da due pm, specializzati
in determinati reati. Ma, volendo
interpretare la decisione sotto una
luce diversa, è chiaro che qualcosa,
nel Ponente ligure, è cambiato. E il
cambiamento ha una data ben pre-
cisa: il 7 ottobre. Giorno della sen-
tenza con cui il Tribunale, in com-
posizione collegiale, ha messo il
timbro sulla presenza della ’ndran-
gheta in questo lembo di Liguria.
Condannando sedici persone per
associazioneadelinqueredistampo
mafioso. Per la prima volta, appun-
to,eperquestononècosìbanaleco-
mepuòapparireparlaredisentenza
“storica”. Per la primavolta, c’è sta-
talapresad’atto“ufficiale”chenella
provinciadi Imperiaesiste la crimi-
nalità organizzata. La ’ndrangheta.
Non che qualchemagistrato, pri-

ma dell’indagine coordinata dalla
DdadiGenova chehaportato al bli-
tzcontro la localediVentimigliadel
3 dicembre 2012 e al processo, non
avesse creduto nell’esistenza di
un’associazionemafiosanelPonen-
te. Proprio l’allora procuratore di
Sanremo, Roberto Cavallone, ora
sostituto procuratore a Imperia,
aveva coordinato la prima indagine

che ipotizzava proprio la presenza
di un gruppo criminale che agiva
con metodi mafiosi, e che aveva
strettilegamiconle’ndrinecalabre-
si.Primaportandoaprocessoilclan
Pellegrino-Barilaro di Bordighera -
lo stesso condannato il 7 ottobre
scorso assieme al clan Marcianò-
Palamara - e poi, con l’inchiesta
“Spiga”, gettando lebasi per la futu-
ra indaginedellaDda. Passandoper
iprocessiacaricodiunaspiranteaf-
filiato, AlessandroMacrì, che assie-
me al padre aveva ordito a un piano
peruccideredue carabinieri che in-
dagavano sul clan di Bordighera
(ancheMacrì è stato poi condanna-
to nel processo “La Svolta”), e ai
quattro giovani arrivati dalla Cala-
bria ancora nella città delle palme
con la probabile intenzione di com-
piere un attentato. Forse contro
l’allora presidente del consiglio co-
munaleDonatellaAlbano (eattuale
senatrice del Pd), che aveva denun-
ciatoproprioleingerenzedistampo
mafioso nell’amministrazione bor-
digotta. Le stesse inchieste erano
state quindi alla base dello sciogli-
mento per infiltrazioni mafiose dei
ComunidiBordighera(poiannulla-
tadalConsigliodi Stato) eVentimi-
glia.
Ecco,allora,checonlapresainca-

rico da parte del procuratore ag-
giunto Grazia Pradella dei rapporti
con laDda e delle indagini sulla cri-
minalità organizzata, il cerchio si
chiude. E si apre un nuovo corso,
che partirà dalle certezza della pre-
senza ’ndranghetista, e forse non
solo di quella. Ilmagistrato si occu-
perà anche di altri due settori deli-
cati: ireaticontrolapubblicaammi-
nistrazione, che seguiva anche in
Procura aMilano, e della definizio-
ne degli affari semplici, settore sot-
to il quale ricadono, ad esempio, la
contraffazione, il falsoideologico, la
violenzaprivata, leminaccee le fro-
di.
isaia@ilsecoloxix.it
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Il processo alla ‘ndrangheta del ponente conclusosi con oltre 200 anni di carcere

IMPERIA. «La riorganizzazione della polizia, con
particolari ricadute sulla sezione della polizia po-
stale di Imperia, destinata alla soppressione, è in-
comprensibile.Enonlasipuòspiegarenemmenoin
un’ottica di risparmio, visto che, forse non tutti lo
sanno,acontribuire inmanierasostanzialeacopri-
relespeseperlasuaattivitàèPosteitaliane,acarico
delloStatoci sonoesclusivamentegli stipendi.Eal-
lorasesivuolegiustificare l’eventualechiusuradel-
lesezionidellaPolposteconunvantaggioeconomi-
co si commetteunerrore». La senatricedel Partito
DemocraticoDonatella Albano torna sulla sua bat-
taglia a difesa del pool guidato dall’ispettore Ivan
Bracco,protagonistadelleprincipali inchiestadella
Procura di Imperia, e di quella di Sanremo fino al-
l’accorpamentodei dueTribunali. Questione finita

al centro di un’interrogazione parlamentare pre-
sentata proprio al ministro dell’Interno Angelino
Alfanoalcunimesifa,cuineseguiràunasecondaora
infasedipreparazione.Neldocumento, lasenatrice
ligure punta proprio sulla mancanza di risparmio,
ma anche sull’eccellenza della sezione imperiese
dellapoliziapostale,«lacuiesperienzaprofessiona-
le-spiegalaAlbano-èpreziosissimaanchealla luce
degliultimidatidiffusidalViminaleinordineairea-
ti commessi nella provincia di Imperia, che vedono
una crescita elevata di truffe e frodi, esattamente il
campodi indagine della Polposte. Stiamoparlando
diunaumento, inunsoloanno,dioltreil26percen-
todicasi,conunaposizionetutt’altrocheinvidiabi-
leperlaprovinciaperquestogeneredireati:è laset-
tima in Italia». «I dati dimostrano chenonè affatto
ilomentodiabbassarelaguardia,eunariorganizza-
zionechenonconsenterisparmiepriva il territorio
diun’importante forzadipoliziaqualeè laPolposte
è decisamente priva di senso».
P. I.

IL RETROSCENA

DUE TRUFFATORI IN TUTA GIALLOBLU CHIEDONOOFFERTE

E’cacciaai fintivolontaridellaProtezionecivile
L’allarmearrivadaAndora. «Nessunodinoipuòchiederedenaro:avvisate le forzedell’ordine»
IMPERIA. Se ne vanno in giro,ve-
stiti di tutto punto con le tute origi-
naligiallobludellaProtezionecivile
(quasi certamente rubate da qual-
che parte), a chiedere soldi. Sia a
commercianti sia ai cittadini.
La truffa, che è stata segnalata per
prima dai volontari di Andora,
avrebbe già visto come vittime di-
verseignariimperiesiche,sull’onda
emotiva dei drammatici eventi del
fine settimana scorsa, anche dalle
nostreparti,avrebberosborsatode-
naro per fare un’offerta.

«Chivenisseacontattoconquesti
due truffatori avverta immediata-
mente i carabinieri - fanno sapere
dalla Protezione civile imperiese - i
veri volontari sono impegnati 24
ore su24nelle operazioni di pulizia
di corsi d’acqua, strade e magazzi-
ni».
In effetti, nessun appartenente

allaProtezionecivileèautorizzatoa
raccogliere offerte in denaro in no-
me e per conto dell’associazione di
volontariato.Del caso sono stati in-
formati polizia e carabinieri.

E sempre in tema di Protezione
civile, plausi e ringraziamenti ai vo-
lontari imperiesi sono arrivati da
abitanti edesercenti diCaramagna,
frazionechehasubitopesantidanni
e disagi dalla recente alluvione.
Ma, come spesso accade, qualcu-

no ha pensato bene di “rovinare” la
giornata a uomini e donne impe-
gnati nelle operazioni di pulizia e
bonifica.
«Mentreeravamoafareungirodi

perlustrazione dei tombini in zona
CaramagnaBaccan- raccontanoun

volontario - io e un mio collega ab-
biamo ricevuto ringraziamenti ma
anche qualchemugugno. Se la sono
presa con noi per la scarsa pulizia
delle strade.Ma noi siamo volonta-
ri, non percepiamo un centesimo.
Dovrebbe essere il Comune a effet-
tuare i lavori di pulizia». Sono stati
265, in tutta la provincia, nei mo-
menti di massima emergenza, i vo-
lontaridellaProtezionecivileimpe-
gnati sul territorio, molti dei quali
operativi già dalla notte di venerdì.
GI.BR. Nessun volontario è autorizzato a raccogliere offerte

PROGETTODELLA “SVILUPPOGENOVA”

Viaallariqualificazione
delleareepubblichedismesse
IMPERIA. Presso la sede dell'Unione
Industriali ieri mattina il presidente di
SviluppoGenova Franco Floris ha il-
lustrato agli imprenditori imperiesi i
progetti della società genovese che
ha deciso di riqualificare le aree di-
smesse del ponente da Savona a Im-
peria. «Abbiamo iniziato una ricerca
di aree appetibili – ha spiegato Floris
– per queste finalità in tutta la Riviera
di Ponente. Ci sono spazi dismessi
che possono essere riqualificati. L'Im-
periese è un’area geografica interes-
sante dal punto di vista economico
ed imprenditoriale. Ci sono società,
ed è questa la notizia importante, che
sono disposte a finanziare idee e pro-

getti capaci di sviluppare nuove atti-
vità proprio a ponente». Con il sup-
porto di tecnici e professionisti quali-
ficati SviluppoGenova assicurerà la
gestione di progetti altamente com-
plessi, quali la realizzazione di servizi
strategici e di infrastrutture primarie.
«Gli interventi di trasformazione at-
tuati con la concertazione delle parti
pubbliche - ha concluso Franco Floris
- hanno già permesso sul territorio la
realizzazione di nuove attività pro-
duttive ambientalmente compatibili,
in grado di favorire lo sviluppo della
piccola emedia impresa e di creare
nuova occupazione».
D.D.

IL TACCUINO
NUMERIUTILI
ALMANACCO
Oggi,mercoledì 19 novembre il sole
sorge alle ore 7,21 e tramonta alle
ore 16,56. Costellazione dello Scor-
pione.
IMERCATI
Oggi:Camporosso, Imperia Oneglia,
Ospedaletti, Perinaldo, Vallebona
IMPERIA E SANREMO
Carabinieri 112; Polizia 113; Vigili del
fuoco 115; Guardia di Finanza 117;
Emergenza sanitaria 118; Pronto
soccorso randagi 118, struttura con-
venzionata comprensorio di Sanre-
mo: Poliambulatorio Veterinario, via
Levà 58, Arma di Taggia,
347.8490488.
Ambulatorio Veterinario, via Lamar-
mora 162, Tel. 339. 639 9399.

EMERGENZE
Guardia medica, prefestivi
e festivi: tel. 800 554.400
Guardia Odontoiatrica privata festiva
ANDI ore 9-12: Tel. 0183.299908.
Imperia e Sanremo00.554.400.
Croce Rossa Imperia0183-29.90.90.
Croce Bianca Imperia0183-64.939.
Croce d’oro Cervo0183-44.95.68.Cro-
ce Rossa Diano0183-49.41.12.Croce
Rossa Sanremo 0184-50.50.50
Croce Rossa Ventimiglia0184-
23.20.00;
Guardia Costiera 1530
VIGILI URBANI
Imperia 0183-296.666;
Sanremo0184-552.361
TRASPORTI
Riviera Trasporti 0183-7001;
Orario treni 892021; Aeroporto Genova
010-601.51; Aeroporto
Villanova d’Albenga 0182-582.033

FARMACIEDI TURNO
DIANOMARINA
Santi, via Aurelia 82 , tel. 0183-400.045
(Cervo)
ARMA/TAGGIA
Del Torto, via San Francesco 10, tel. 0184-
43.590
SANREMO
Andreoli, corso Garibaldi 18, tel. 0184-
500.435
IMPERIA
Gibelli, via Belgrano 5, tel. 0183-293.688;
Massabò, via Cascione 146, tel. 0183-61.167
BORDIGHERA/VALLECROSIA/
VENTIMIGLIA
Centrale, via Vittorio Emanuele 165, tel.
0184-261.246 ( Bordighera); Viale, piazza
Costituente 2, tel. 0184-351.140 ( Ventimi-
glia)
OSPEDALETTI
Comunale, via Matteotti 92, tel. 0184-
682.438
CAMPOROSSO
Manassero, via V. Emanuele, tel. 0184-

288.191
BADALUCCO
Rinaldi, via Colombo 20, tel. 0184-
408.016
RIVALIGURE
Nuvoloni, via Bixio 42, tel. 0184-485.754
PORNASSIO
Rovida, via Roma 26, tel. e fax 0183-
33.122
S. STEFANOALMARE
Santo Stefano, piazza Cavour 14, tel.
0184-486.862
PIEVEDI TECO
Ceppi, via Ponzoni 70, tel. 0183-36.209
DOLCEACQUA
Muratorio, tel. 0184-206.133
ISOLABONA
Perona, via Roma 97, tel. 0184-208.610
SOLDANO
Stocchi, corso Verbone 97, tel. 0184-
289.920
APRICALE
Recine, tel. e fax 0184-208.020
VALLEBONA
Lolli, viale Europa 10, tel. 0184-259.866

Grazia Pradella


