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SCEGLI BOX19EASCOLTALATUACITTÀ.
Tutti i giorni in compagnia diGiovanni Carrara conoscerai attualità, notizie utili,
novità tecnologiche, musica, gossip e tante curiosità per iniziare alla grande
la tua giornata. E ancora il “Gioco Aperitivo” e alcune sorprese! Il contenitore
radiofonico del mattino ti aspetta su Radio 19 dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì.

Facebook: facebook.com/radio19 - Tweetting: @Radio19Family - Streaming: www.radio19.it - sms e whatsapp: 3351981919
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LA CONDANNA ALLA ’NDRANGHETA. IL SERVIZIO DI TUTELA PREDISPOSTO DALLA PREFETTURA: NO ALLE AUTO DI SERVIZIO

Minacce ai giudici, scorta in treno
Carabinieri pendolari tra Bordighera e Imperia per proteggere (a piedi) il giudice Luppi

GRAZIANO CETARA

IMPERIA. Ci sono scorte e scorte,
evidentemente. C’era una volta un 
ex ministro, che faceva accompa
gnare l’amica e consorte dell’amico
(ed ex parlamentare) anche oltre 
confine con auto di servizio e agenti
della questura di Imperia pronti a 
tutto pur di assecondare i desidera
ta del potente. Ricordate il caso di 
Matacena e la sua lady? Claudio
Scajola se lo ricorda di sicuro, es
sendo per quel caso ancora agli ar
resti domiciliari. E c’è ora una scor
ta, composta da carabinieri, che per
fare da scudo a uno
dei tre giudici im
periesi finiti nel
bersaglio delle mi
nacce degli impu
tati appena con
dannati per mafia, 
è costretta al pen
dolarismo in tre
no.

Sembra una bar
zelletta, una di
quelle che non fan
no ridere però, se non fosse la cruda
realtà messa in atto nei giorni scor
si, tra vertici interforze e carte bol
late ministeriali negli uffici del co
mitato prefettizio di pubblica sicu
rezza. Presente il procuratore ge
nerale Vito Monetti, la massima
autorità inquirente nel distretto di
Corte d’appello che va da Massa a
Ventimiglia. Mentre lo sguardo del
magistrato, tuttavia, può abbrac
ciare l’intero territorio di sua com
petenza senza doversi muovere 
granché, i carabinieri di scorta per 
eseguire il volere suo e di chi ha con
cepito il servizio di sorveglianza ar
mata del presidente Paolo Luppi 
nella provincia di Imperia, sono co
stretti a mettersi nelle mani degli
orari di Trenitalia ben falcidiati dai
tagli della Regione (quelli attuati

senza annunci che sarebbero non
troppo spendibili sul mercato del
consenso elettorale).

La scorta pendolare si muove
ogni giorno tra Bordighera e il ca
poluogo. Non sono i dettagli delle
vie e gli orari il problema. Quelli re
stino pure, come è giusto, sotto 
chiave nei cassetti del comitato
prefettizio. Il dato che va racconta
to, e che ogni mattina prende forma
davanti a centinaia di persone forse
un po’ distratte nel loro muoversi
verso destinazioni di lavoro o tem
po libero, riguarda il mezzo di tra
sporto prescelto. L’auto di servizio 
non si può toccare. Quella è riserva
ta ad altre ed evidentemente più al
te (e più minacciate) personalità 
dello Stato. In questa storia si va su
strada ferrata. Da casa il magistrato

viene accompa
gnato in stazione e,
una volta sceso a
Imperia, l’angelo
custode dai mille
occhi e una pistola
nella fondina, lo
fiancheggia fino al
luogo di lavoro.

Servizio finito?
In apparenza sì. Se
non che il militare
ora deve tornare a

Bordighera, e per farlo (ancora gra
zie agli orari Trenitalia) deve atten
dere un convoglio per circa due ore.

Alla sera, stessa trafila per la scor
ta pendolare. Dall’estremo ponen
te della provincia il militare armato
parte con un treno, raggiunge il tri
bunale a passo svelto e poi ripete a 
ritroso il percorso, ancora una volta
a piedi e in mezzo ai passeggeri del
le scalcinate ferrovie imperiesi.

Lo stesso trattamento non viene
applicato a un altro magistrato, il
sostituto procuratore antimafia
Giovanni Arena, anche lui minac
ciato in aula dai condannati per ma
fia. I pm possono salire sulle auto di
servizio dei carabinieri. Evidente
mente un giudice “giudicante” no.
cetara@ilsecoloxix.it
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BODY GUARD E ABUSIIL RETROSCENA

ANDATA E RITORNO
Accompagnato 

in ufficio, i militari 
tornano in stazione: 

due ore di attesa 
per un regionale

L’INCHIESTA SULLE INTIMIDAZIONI MAFIOSE

RIVOLTA IN AULA
CACCIA AGLI AUDIO

IMPERIA. Minacce vere o lo sfogo 
di persone colpite al cuore? A gri
dare in aula quelle parole, alla let
tura della sentenza, c’erano uomi
ni condannati in totale a quasi due
secoli di carcere, donne private del
marito e famiglie spogliate di tutto,
dalle case alle auto passando dalle
società ai conti correnti. Per la pro
cura antimafia, in base a quanto 
emerso nelle indagini dei carabi
nieri, sono intimidazioni pronun
ciate da affiliati alla ’ndrangheta.
Quindi sono frutto della rabbia sì 
ma si accompagne
rebbero alla capa
cità di trasformarsi
in fuoco vero. Il
giudizio sulla ma
fiosità degli impu
tati, tuttavia, non è
ancora quello defi
nitivo. E bisognerà
aspettare, arrivate 
le motivazioni del
la prima sentenza, 
gli appelli e poi,
eventualmente, 
anche la Cassazio
ne. E allora come trattare quelle
minacce che nella nuova indagine 
subito avviata sono state classifi
cate come di stampo mafioso?

Non è semplice. Ma il comitato
prefettizio per l’ordine pubblico,
l’organismo incaricato per legge di
assegnare la protezione a uomini
dello stato o personalità in perico
lo per ragioni di giustizia, ha già 
preso una decisione: non vanno 
sottovalutate ma nemmeno gon
fiate oltre misura. E allora si con
cede la scorta ma di un grado non 
assoluto a giudicare dal pendolari
smo ferroviario degli angeli custo
di imperiesi.

E proprio sul contenuto e la for

za delle minacce pronunciate in 
aula durante la lettura della sen
tenza di condanna, è già partita la 
battaglia tra accusa e difesa.

La procura ha già iscritto tre per
sone nel registro degli indagati. E 
tra queste, a parte la presenza an
nunciata di Vincenzo Marcianò e 
Lucia Pepé, il primo a guidare la ri
volta la seconda tra il pubblico a re
agire alla maxi condanna del mari
to Maurizio Pellegrino, figura an
che Giuseppe “Peppino” Marcia
nò, considerato dalla procura e dai

giudici di primo
grado come il boss
della locale venti
migliese della
’ndrangheta. «Mi
resta poco da vive
re, ma se esco ti
ammazzo», avreb
be detto all’indiriz
zo del  giudice che
snocciolava le con
danne.

Il suo avvocato
difensore, Marco
Bosio, toga d’espe

rienza tanto da tornare in questi
giorni a capo della Camera penale 
di Imperia, esclude «nella maniera
più assoluta che Giuseppe Marcia
nò abbia potuto pronunciare una 
frase del genere, non è un linguag
gio che gli appartiene, né sarebbe 
un comportamento in linea con la 
sua persona».

E allora adesso è caccia ai filmati
e agli audio, oltre che alle testimo
nianze delle persone presenti in 
aula, per stabilire esattamente chi
ha detto cosa. E capire una volta
per tutte il grado di pericolosità di
quelle minacce. E prendere i prov
vedimenti del caso.
R. S.

Giuseppe Marcianò

OGGI

min.
max.

19°
23°

DOMANI

min.
max.

19°
23°

E CON SCAJOLA
AGENTI TASSISTI
PER CHIARA RIZZO
LA SCORTA usata, più o me
no, come un taxi. Agenti spe
diti a Montecarlo o utilizzati 
come autisti privati per scar
rozzare in lungo e in largo la 
signora Chiara Rizzo in Mata
cena. È uno dei filoni delle ul
time inchieste legate al nome 
dell’ex ministro imperiese 
Claudio Scajola sulla base del
le intercettazioni telefoniche

TRAGEDIA A PIGNA

Anziano cacciatore
precipita e muore

in un torrente
durante una battuta

Il cinghialista caduto forse per un malore: 
fatale la testata contro una pietra sul greto

PIGNA. Lo hanno trovato morto ri
verso nel greto di un torrente. Una ca
duta di tre metri costata la vita a Vin
cenzo Moio, 84enne cacciatore, ieri
poco dopo le 14 stando agli accerta
menti sulla salma effettuati dal medi
co legale allertato dai carabinieri. Il
corpo di Moio è stato trovato intorno 
alle 18.30, un’ora e mezza dopo l’ap
puntamento, alle 17, fissato con i suoi
compagni di battuta che si erano ritro
vati ieri mattina sulle alture di Pigna 
per la consueta caccia al cinghiale del
la domenica. Il decesso, come ha poi 
spiegato il medico legale agli inqui
renti, risaliva certamente a qualche
ora prima. Si suppone intorno alle 14,
come detto. La caduta, rovinosa, a
quanto sembra accidentale, il capo 
che finisce contro una pietra del greto
del torrente, la morte quasi certamen
te istantanea. E per Vincenzo Moio 
non c’è stato più nulla da fare. Ma non

ci sarà l’autopsia per decretare ulte
riori dettagli: il magistrato inquirente,
considerato che non si è trattato di 
una morte provocata da terzi, ha deci
so di siglare già oggi l’autorizzazione 
per restituire la salma dell’uomo ai pa
renti, in realtà ormai solo più la figlia,
dato che l’uomo era vedovo da tempo.

Ieri Moio era partito alla volta dei
boschi di Pigna insieme ai suoi com
pagni di battuta, giornata dedicata alla
caccia al cinghiale. Ognuno la sua po
stazione, l’appuntamento a fine po
meriggio per ritornare insieme sulla 
costa. Ma quando i cacciatori si sono 
ritrovati nella zona fissata per l’ap
puntamento comune all’appello man
cava proprio Moio. Sulle prime lo han
no aspettato, pensando che fosse in ri
tardo. Poi, dato che il tempo stava
scorrendo senza notizie, si è capito 
che era accaduto qualcosa. E così i
compagni di battuta sono andati a cer

carlo alla sua postazione, ma del pen
sionato nessuna traccia. Da qui la de
cisione di far scattare subito le ricer
che sperando che non fosse successo 
nulla di grave. Ricerche alle quali han
no preso parte anche sette uomini del
Soccorso alpino e i sanitari del 118, ol
tre, ovviamente, i carabinieri e i vigili 
del fuoco. Il bosco è stato battuto pal
mo a palmo nella zona dell’appunta
mento fra cacciatori: fino a quando 
qualcuno non ha scorto, riverso nel
l’acqua, tre metri più in basso, il corpo
di Vincenzo Moio. Forse l’uomo è sci
volato a causa del terreno smosso, for
se è stato colto da malore mentre risa
liva l’altura per raggiungere i suoi
compagni ed è precipitato nel dirupo.
Di certo la morte è avvenuta quando il
suo capo ha battuto con violenza con
tro una delle pietre del greto del tor
rente.
L. DEM.Tragedia durante una battuta di caccia


