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LE MINACCE AI MAGISTRATI DEL PROCESSO ALLA ’NDRANGHETA: VERTICE INTERFORZE PER DECIDERE IL DA FARSI

Scorta al giudice, cambio in vista
Nuovo comitato prefettizio: allo studio un’alternativa ai carabinieripendolari in treno
GRAZIANO CETARA

IMPERIA. Torna sul tavolo del Comi
tato prefettizio dell’ordine e della si
curezza pubblica il caso della scorta 
ai giudici del processo alla ’ndran
gheta. L’appuntamento è fissato per
domani nel palazzo del governo. Al
l’ordine del giorno la protezione assi
curata al giudice Paolo Luppi dai mi
litari di Bordighera costretti a muo
versi come pendolari e tra i pendola
ri, chiamati ad accompagnare il
magistrato sul posto di lavoro par
tendo dalla città delle palme fino ad 
arrivare a Imperia, senza auto di ser
vizio, salendo e scendendo dai treni 
regionali.

Il caso, rivelato dal Secolo XIX,  ha
mandato in fibrillazione l’intera fi
liera giudiziaria dalla Procura gene
rale di Genova fino al comando cara
binieri di zona. A partire dall’assunto
che fossero e dovessero rimanere se
grete le misure predisposte dal comi
tato interforze coordinato dal pre
fetto vicario, attualmente in servizio
dopo il trasferimento a Genova del
prefetto titolare Fiamma Spena. Se
greto il provvedimento di accompa
gnamento (ampiamente annunciato
nei giorni successivi alle minacce in 
aula degli imputati), segreta la deci
sione di affidare il giudice a due mili
tari dell’Arma senza auto di servizio
obbligati a trasferimenti in treno in 
mezzo ai viaggiatori della tratta fer
roviaria SavonaVentimiglia.

La circostanza, che al contrario era
già ampiamente sulla bocca di tutti
da giorni quantomeno a Bordighera 
e Ventimiglia dove il giudice Luppi e
i militari di scorta sono persone stra
conosciute, avrebbe sollevato nel
mondo giudiziario non poche per
plessità. E ora si andrebbe verso una
rimodulazione del dispositivo di 
protezione.

Il dato di partenza, che ha portato
alla scortapendolare, è una circola
re ministeriale piuttosto datata che 
impedisce l’utilizzo di auto di servi
zio per l’accompagnamento dei giu
dici. Esiste sì, la possibilità di accom
pagnamenti in auto, ma per farlo il

Comitato prefettizio dovrebbe di
sporre l’utilizzo di auto nella dispo
nibilità del Dipartimento dell’ammi
nistrazione penitenziaria (Dap) o del
Tribunale di Imperia. Sempre che i
due avamposti del ministero della 
Giustizia ne siano muniti.

Ora nel casoLuppi, pare sia stato
lo stesso magistrato a preferire deli
beratamente l’uso del mezzo pubbli
co. E d’altra parte non sarebbe una
novità, dal momento che il giudice
bordigotto è stato di recente (e pub
blicamente), uno dei più accesi op
positori dello smantellamento delle 
linee ferroviarie dell’estremo po
nente ligure. La sua scelta, evidente
mente assecondata dal Comitato 
prefettizio, avrebbe in qualche modo
messo in fuori gioco i carabinieri,
corpo dello Stato a cui certo (specie 
nell’imperiese) non si può dire di
aver lesinato energie nella lotta alle 
infiltrazioni mafiose e di volersi sot
trarre al servizio di protezione del 
giudice che ha, con la sua sentenza, 
messo il suggello alle loro inchieste 
antimafia di questi anni.

E allora se accompagnamento do
veva essere, accompagnamento è
stato. Anche di fronte a viaggio un po’
surreale su una linea tra le peggiori 
d’Italia, tra binario unico, corse ta
gliate e attese insensate per ore in 
stazione.

In passato nemmeno troppo lon
tano, almeno uno dei predecessori a
Sanremo del procuratore Roberto 
Cavallone, era stato al centro delle
attenzioni minacciose della crimina
lità. Quando la ’ndrangheta era anco
ra ben lontana dall’esser messa nel
mirino. Eppure quel giudice fu ac
compagnato in lungo e in largo nei
suoi spostamenti a bordo di una delle
due auto blindate (o quantomeno
rinforzate) di cui disponeva l’ormai 
ex Procura della città dei fiori. Saran
no stati altri tempi. Ma il processo
che ha portato il giudice Luppi a es
ser minacciato, non ha precedenti 
nella storia imperiese. E per certi
versi anche ligure.
cetara@ilsecoloxix.it
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PRIMO UDIENZA: EX MINISTRO AI DOMICILIARI AUTORIZZATO ALLA TRASFERTA

CASO MATACENA, PARTE IL PROCESSO
SCAJOLA IN AULA A REGGIO CALABRIA

IMPERIA. Mercoledì prossimo, 22 ottobre, ci sa
rà anche Claudio Scajola alla prima udienza del
processo che lo vede imputato per “procurata
inosservanza della pena” per il presunto favo
reggiamento della latitanza di Amedeo Matace
na.Secondo quanto riferito dagli avvocati dell’ex
ministro, Scajola, che è agli arresti domiciliari
nella sua villa di Imperia, è stato autorizzato a 
raggiungere Reggio Calabria «con mezzi pro
pri»; insieme a lui comparirà davanti ai giudici 
del tribunale di Reggio anche la segretaria di Ma
tacena, Maria Grazia Fiordalisi.

Per lo stesso Matacena, invece, la Dda reggina,
che coordina le indagini, ha disposto lo “stral
cio”, così come per la madre dell’ex deputato di
Forza Italia, Raffaella De Carolis, e per l’Ad della

società Amadeus, la holding della famiglia Mata
cena, Antonio Chillemi. 

Infine, è stato fissato al 13 novembre prossimo
il processo con rito abbreviato (sempre a Reggio
Calabria) per Chiara Rizzo, la moglie di Matace
na, anche lei ai domiciliari con l’accusa di avere

“schermato” i beni del marito per sottrarli a un
eventuale sequestro e di avere favorito la latitan
za dell’uomo, condannato in via definitiva a tre 
anni di carcere per concorso esterno in associa
zione mafiosa; davanti al giudice compariranno
anche Martino Politi, indicato come il factotum
di Matacena, e Roberta Sacco, l’ex segretaria di 
Scajola.

«Sabato 18, in accoglimento della nostra istan
za del 29 settembre, la nostra assistita ha ricevu
to la notifica dell’avviso di fissazione dell’udien
za con rito abbreviato. Siamo, però, ancora in at
tesa, a distanza di ben 21 giorni, della decisione
sulla nostra ulteriore richiesta, depositata an
ch’essa il 29 settembre, di revoca della misura».
Lo afferma, in una nota, l’avvocato Candido Bo
naventura, difensore di Chiara Rizzo: «In verità
 prosegue  non so spiegarmi le ragioni che han
no dato luogo a un simile inconsueto ritardo, tut
tavia confido nella saggezza del decidente nel
quale ripongo la massima fiducia».

IL CASO

Il momento della lettura della sentenza di condanna degli imputati per mafia a Imperia PEROTTO

La pagina del Secolo XIX con la no
tizia della scortapendolare al giu
dice Paolo Luppi da Bordighera a 
Imperia

L’ex ministro Scajola il giorno dell’arresto


