
’NDRANGHETA � La Dda di Genova sta ultimando la richiesta di appello dopo la sentenza nel processo “La svolta”

Mafia, maxiprocesso a Genova
I pm vogliono pene più alte per i boss condannati a Imperia. E Scullino alla sbarra

Processo
IN CORTE D’APPELLO

Il processo di appello ai
ventisette presunti boss

’ndranghetisti condannati a
Imperia si terrà a Genova.

L’appello vedrà imputati
anche alcuni degli assolti in

primo grado, tra cui l’ex
sindaco di Ventimiglia Gae-

tano Scullino e l’ex segre-
tario generale del Comune
Marco Prestileo. La procu-
ra antimafia sta mettendo a
punto la richiesta di appel-
lo. Si annuncia un proces-

so “rovente”. In primo gra-
do, alla lettura della senten-

za, i parenti degli imputati
gridarono in direzione del

collegio di giudizio insulti e
improperi. Ci fu molta ten-
sione. La sentenza di con-

danna è stata definita “sto-
rica” perché per la prima
volta ha attestato la pre-

senza della mafia calabrese
in Liguria

FRANCESCO RICCI

a mafia in Liguria c’è. Lo han-
no stabilito con una senten-

za definita “storica” i giudici
del tribunale di Imperia il 7 ot-
tobre scorso, condannando
ventisette dei trentasei imputa-
ti nel processo per associazione
per delinquere di stampo ma-
fioso conseguente all’inchiesta
“La svolta” coordinata dalla
Dda di Genova e condotta sul
campo dai carabinieri del Ros.
Lo ha ribadito sabato mattina,
con toni polemici, il ministro
della Giustizia Andrea Orlando
durante l’inaugurazione del-
l’anno giudiziario a Genova. E
ora il più grande processo per

L
mafia celebrato in Liguria negli
ultimi vent’anni sta per appro-
dare a Genova. Il pm antimafia
Giovanni Arena, che ha coordi-
nato l’inchiesta “La svolta”, ha
quasi terminato di scrivere la
richiesta di appello relativa alla
sentenza di Imperia. Fonti ben
informate vicine all’Antimafia
riferiscono di una massiccia ri-
chiesta di aumento delle pene
inflitte ai condannati. Non solo:
il pm Arena sarebbe pronto a
chiedere la condanna per il
concorso esterno in associazio-
ne mafiosa all’ex sindaco di
Ventimiglia Gaetano Scullino, e
all’ex direttore generale del Co-
mune Marco Prestileo, che fu-
rono assolti. 

Arena, e con lui la Dda di Ge-
nova, non mollano. Nel proces-
so furono comminate condan-
ne per un secolo e mezzo com-
plessivo. Giuseppe Marcianò,
considerato il boss dell’associa-
zione riconducibile alla ’ndran-
gheta calabrese, ebbe la pena
più severa: sedici anni e sei me-
si di carcere. Sedici anni sono
stati inflitti a Maurizio Pellegri-
no. Quattordici anni a Giuseppe
Gallotta. Le altre pene sono
comprese tra i quattro e i tredi-
ci anni. 

Il pm Arena aveva chiesto
ventiquattro anni di
carcere per Giuseppe
Marcianò e ventidue
anni e sei mesi per
Antonio Palamara, ri-
tenuti capi della “lo-
cale” di ’ndrangheta
di Ventimiglia; richie-
ste identiche erano
state avanzate per
Giuseppe Gallotta,
Vincenzo Marcianò
(condannato a 13 anni) e Mauri-
zio Pellegrino. Invece, erano
stati chiesti 6 anni di reclusione
per Scullino e 7 per Prestileo,
entrambi assolti perché secon-
do il collegio “il fatto non costi-

tuisce reato”. 
La procura antimafia ritiene

che in primo grado la recidiva
specifica e l’aggravante mafio-
sa dei reati siano state erronea-
mente considerate dai giudici
assorbite dall’associazione ma-
fiosa. Quindi Arena tornerà a
chiedere, questa volta davanti
ai giudici genovesi, pene più se-
vere per tutti. Non solo: la pro-
cura di Genova è pronta a ri-
portare in aula Gaetano Sculli-
no, Marco Prestileo, Stefania
Basso, Federico Paraschiva e
Rosario Ambesi, tutti dichiarati

assolti. Alla lettura
del dispositivo, in au-
la, a Imperia, i parenti
degli imputati diedero
in escandescenze. Al
pm Giovanni Arena fu
data la scorta, ancora
oggi sempre presente
alle sue spalle. Si an-
nuncia, per Genova,
un processo “caldo”,
in vista anche dell’ap-

pello dopo le assoluzioni degli
imputati del processo seguito
all’indagine “Crimine 2” che
portò agli arresti di numerosi
presunti affiliati alla ‘ndranghe-
ta e Genova e nel levante ligure.

Le brevi
FERRI DA SCASSO
TRE DENUNCIATI
Tre persone, due algerini e
un francese, di età compre-
sa tra i 37 ed i 27 anni, sono
stati trovati sabato notte dai
carabinieri del Nucleo radio-
mobile di Rapallo a bordo di
auto con i grimaldelli e gli

strumenti atti a offendere.
Sono stati tutti denunciati
per la detenzione del mate-
riale illegale. Gli oggetti
sono stati sequestrati.

MINORENNI UBRIACHI
SFASCIANO DEHORS
Una banda di ragazzini
minorenni ubriachi ha sfa-
sciato il dehors di un risto-
rante di Santa Margherita e
ha picchiato il titolare del-
l’esercizio commerciale che
era uscito per cercare di fer-
marli. Sul posto i carabinie-
ri, che hanno fermato e
identificato i ragazzini poi,
una volta chiamati i genitori
in caserma, li hanno riaffida-
ti alle cure familiari.

REFURTIVA IN AUTO
ROMENO NEI GUAI
Un giovane romeno di 23
anni è stato denunciato
dagli agenti dell’Ufficio pre-
venzione generale della que-
stura per ricettazione. Il
ragazzo è stato fermato per
un controllo mentre, sabato
notte, si aggirava in auto in
lungomare Canepa. Dalla
perquisizione della vettura è
emerso che il ventitreenne
nascondeva numerosi arti-
coli da ferramenta. Non è
stato in grado di spiegarne
la provenienza. Per questo
la merce è stata sequestrata
e il giovane è stato denun-
ciato. 

SASSATE SU VETRO
PAURA NELLA NOTTE
Paura sabato notte in un
appartamento nel centro di
Sampierdarena. Una donna
ha denunciato ai carabinieri
che la finestra del suo bagno
è stata sfondata dal lancio di
un mattone. La donna ha
riferito ai militari di non ave-
re sospetti e di non sapere
per quale motivo sia stata
presa di mira proprio la sua
finestra.

Il pm
MEMBRO DELLA DDA
Il pm Giovanni Arena ha coor-
dinato l’indagine “La svolta” e
sta concludendo la richiesta
di appello

IL MINISTRO ORLANDO: «FENOMENO SOTTOVALUTATO IN LIGURIA»

Il fenomeno dell’infilitrazione di organizzazioni mafio-
se nel tessuto sociale ligure è stato lungamente «sot-
tovalutato». È questo il pensiero del ministro della
Giustizia Andrea Orlando che, in occasione dell’inau-
gurazione dell’anno giudiziario, ha rivolto un ringra-
ziamento ai pm dell’Antimafia di Genova per i risultati
ottenuti. Orlando si è manifestato polemico nei con-
fronti di chi si dimostrò scettico di fronte alle denunce
dell’esistenza del fenomeno mafioso. «Ci fu - ha detto

- chi sostenne che parlare di mafia in Liguria signifi-
cava portare discredito alla regione. La magistratura,
che da tempo aveva per prima denunciato il pericolo,
ha inferto colpi significativi alla presenza mafiosa sul
nostro territorio». E ha aggiunto: «Si colgono i segni
di allarmanti processi evolutivi di una criminalità
organizzata votata alla mimetizzazione sociale che
può essere favorita ogni qualvolta si manifesta un
ritardo della reazione del tessuto istituzionale».

Rivalutate
tutte le
aggravanti

Recidiva 
e metodo
mafioso

ESCALATION � Panchina nel torrente

Rapallo, ancora
atti vandalici

on passa notte che a Rapallo non si verifichi alme-
no un atto di vandalismo. L’ultimo, in ordine di

tempo, si è verificato nella nottata fra sabato e ieri, nel-
la zona di piazza Cile. Una panchina divelta, e lanciata
nel torrente Boate, oltre a tutta una serie di transenne
che sono andate a fare “compagnia” alla panchina nel-
l’alveo del torrente. Il terzo episodio di vandalismo no-
to (potrebbero esservene anche altri non segnalati, ndr)
in neppure una settimana, un’escalation preoccupante,
per Rapallo. La segnalazione è stata fatta, di buon mat-
tino, da alcuni residenti del quartiere Costaguta.

«Qualche mese fa erano state rubate le due panchi-
ne situate nella via, una nella parte più alta di via Mila-
no, l’altra all’intersezione con via Tardito e il “ponte in-
telligente”, e come Comune avevamo subito ripristina-
to le postazioni - spiega il consigliere incaricato a
sicurezza, viabilità e Polizia Municipale, Walter Cardi-
nali - Alcuni cittadini mi hanno segnalato quanto veri-
ficato ieri mattina, tutto quanto divelto è stato gettato
nelle acque del Boate».

N

ZOAGLI � Soccorso in elicottero

Volo in moto
per dieci metri
in un dirupo

lla guida della sua “Aprilia 125” è
sbandato e dopo aver sfondato il

guard rail è uscito di strada e, dopo
un volo di una decina di metri, è fi-
nito nel terreno di una villetta sot-
tostante.

Lo spettacolare incidente è acca-
duto ieri pomeriggio, poco dopo le
16, a Zoagli, in via Solari e Queirolo,
una strada che dall’Aurelia sale ver-
so l’interno. Vittima dell’incidente è
un ragazzo di 21 anni che abita nei
pressi. Subito le sue condizioni so-
no apparse preoccupanti. Socforso
dal 118 e dai vigili del fuoco, il gio-
vane è stato quindi caricato a bordo
dell’elicottero del 115 che si è diret-
to all’ospedale San Martino. In sera-
ta le condizioni del giovane sono
migliorate.

A

MASONE � Vittima dell’incidente è un ragazzo di 17 anni

Con il bob finisce
nello Stura. È grave

er poco il gioco non finisce nel
dramma. Un gruppo di amici

con il bob sulla prima neve della
stagione, ad un certo
punto il “mezzo” pren-
de velocità, sbanda, il
ragazzo che vi è sopra,
non riesce più a con-
trollarlo. 

In fondo al terreno
c’è un dirupo che de-
grada sullo Stura. Il ra-
gazzo ci finisce batten-
do la testa e rimanen-
do per un po’
nell’acqua gelida del
torrente.

È accaduto ieri pomeriggio, po-
co dopo le 17,30, a Masone, in lo-
calità “Il Groppo”, appena fuori il

paese in direzione del Passo del
Turchino.

In soccorso del ragazzo, un di-
ciassettenne del posto, sono subi-
to intervenuti gli amici e quindi i
soccorritori: i militi di un’ambu-
lanza, il medico del “118”, la
squadra dei vigili del fuoco di
stanza al distaccamento di Multe-
do. 

Il ragazzo è stato recuperato,
posizionato su una barella-tobo-
ga e quindi trasportato in codice
rosso al Pronto Soccorso del-
l’ospedale San Martino. 

Durante le operazioni di soccor-
so, il diciassettenne non ha mai
perso conoscenza. In serata è sta-
tao sottoposto ad una serie di ac-
certamenti.
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