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IMPERIAeSANREMO

Enrico Ioculano in trionfo l’8 giugno

GRAZIANOCETARA

L’ABBRACCIOdiVentimigliaal suogiovane
sindacoEnrico Ioculano, appenaelettonella
notte del ribaltone di giugno, è l’immagine
simbolo di un anno che non andrebbe archi-
viato troppo in fretta.
Non fu così per il 2013, lasciato andare in-

siemealsuocaricodiombreeincertezze,con
lacadutadeldominioscajolianoeletantecri-
siaperte.Fufacilesalutarloconinquietudine
sì,maancheconunvagosensodi liberazione.
Il2014,chesiannunciavacomel’annozero

per la Riviera dei fiori, si è trasformato nel
punto di svolta per la provincia intera. Una
comunitàfrastagliata,com’èquellaallungata
traCervoeilconfinediStato,chenonamari-
chiamarsi a un solo destino, come sanno gli
abitanti delle sue tre anime geografiche: im-
periese,sanremeseeintemelia.Unacomuni-
tà, però, che in questi dodici mesi è stata at-
traversata da un’unica corrente di cambia-
mentosullaqualeèutile fermarsiariflettere.
Per comprenderla fino in fondo è necessario
partire dalla politica.

LEELEZIONI
E la politica ha portato la provincia ad ab-

bandonare l’azzurrodiForza Italia. I rovesci
nazionali hannocertamente contribuito,ma
nell’Imperiese la spinta decisiva è legata al-
l’arresto di Claudio Scajola per il casoMata-
cena, vicenda scoperchiata dalla procura di
Reggio Calabria. E così a un anno dall’affer-
mazionediCarloCapaccinellacittàcapoluo-
go, simbolo di un potere andato in frantumi,
sono arrivate le vittorie elettorali di Alberto
Biancheri a Sanremo (prevista dopo il ritiro
del sindaco uscente Maurizio Zoccarato) ed
Enrico IoculanoaVentimi-
glia. Questa vittoria, in par-
ticolare, ha rovesciato ogni
pronostico e addirittura
l’esito di un primo turno
che vedeva ampiamente in
testaGiovanniBallestra,al-
laguidadiunoschieramen-
to con la gran parte degli ex
membri del consiglio co-
munale sciolto per infiltra-
zioni mafiose. L’inchiesta
sul presunto voto di scam-
bionelleurnedialcuniseggiventimigliesi,ri-
velata nei dettagli dal Secolo XIX, ha certa-
mente avuto una parte significativa nell’ali-
mentare l’astensionismo e orientare chi si è
presentato al voto.Ma il dato inoppugnabile
è che la città di confine - per l’Antimafia da
sempre sotto l’ombra dei clan della ’ndran-
gheta - ha scelto di consegnarsi alle mani di
unodei sindacipiùgiovanid’Italia, Ioculano,
neanche trentenne.

OUTLET INMARCIA
I ribaltoni elettorali coincidono con un ri-

tornodi interesseneiconfrontidiquestoter-
ritorio attanagliato da una crisi economica
senzapari inLiguria.Con i consumiancoraa
terra, tenutiagalladalsoloturismorussoora
frenatodairovescidelrublo,adalzare lavoce
e lemire sono i gruppi del lusso e delle griffe
(quelle autentiche): “TheMall” e “Serravalle
Outlet”, che hanno apertamente messo la
pruaversoSanremo(invalleArmea)eVenti-

miglia. Qui al centro degli
appetiti c’è il parco Roia,
maxi area ferroviaria di-
smessa che, nel 2014 dopo
anni di attesa, ha celebrato
la firmatraRegione,Dema-
nio e Ferrovie dell’accordo
di programma per il rilan-
cio. E dopo aver visto sfu-
marel’arrivodiIkea,adesso
c’è chi si attende dalle ope-
razioni all’orizzonte nuova
linfa, nellamoneta degli af-

fari e dei posti di lavoro, per un’area forte-
mente depressa.

ILVOLANODELCICLISMO
Larivieranel2015saràilteatrodellaprima

tappa del Giro d’Italia. E non è un caso. Per-
chénell’annoche staper finire, la pista cicla-
bile, cheospiterà il crono-debutto, partita da
San Lorenzo al mare ha sfondato la barriera
al confine con Ospedaletti, gettando le basi

per la trasformazionedella rivieradei fiori in
riviera delle bici. Complice il declino ormai
assodato della floricoltura.

LASUPERCONDANNA
Unpasso inavantinonpropriosecondario

èstatocompiutodallagiustizia.Dopoannidi
silenzi e sottostime da parte delle autorità
giudiziarie cittadine (e prima di tutto da una
partenonproprio insignificantedellaprocu-
radiImperia,comefustigmatizzatodallaDi-
rezione centrale antimafia), l’inchiesta della
Dda genovese ha portato a
oltre duecento anni di con-
danne nei confronti degli
imputati al maxi processo
della “Svolta” . Una senten-
za che al momento stesso
della letturaha scatenato la
reazione minacciosa di al-
cunideicondannati,ancora
in attesadel processodi ap-
pello e quindi ancora da
considerarsi innocenti, e
che ha portato il comitato
prefettizio dell’ordine pubblico a disporre la
scorta per giudici e pm.

I PASSI INDIETRO
Unmomento storico, destinato a generare

effettibeneficiacascataseil territorioriusci-
rà a liberarsi definitivamente dal giogo della
legge dei roghi e delle pallottole. E proprio il
2014havisto intensificarsi la frequenzadegli
incendidolosi,molti deiqualiper laverità ri-

solti in tempi record dalle forze dell’ordine.
Fiamme e anche spari, come il recentissimo
caso della gambizzazione del consigliere co-
munale di Ventimiglia Francesco Cordì. Un
episodio che è stato spiegato (e risolto) suun
piano ufficiale, come la vendetta per una
mancata assunzione, e uno ufficioso ancora
da sondare, che riporterebbe la vicenda nel-
l’alveodiunpresuntocasodivotodiscambio.
E non va dimenticato l’episodio, ancora mi-
sterioso, del sabotaggio dell’auto blu del sin-
daco di Imperia Carlo Capacci.

I SUCCESSIDELL’ARMA
Ildatorassicuranteèchedi fronteaquesto

apparenteritornodifiammadellaviolenzain
stile mafioso, le forze dell’ordine si sono di-
mostratepresenti ebensalde.E lodimostra-
no le operazioni di polizia messe a segno in
particolaredalcommissariatodiVentimiglia
e dall’Arma dei carabinieri nel suo comples-
so,protagonistidellarisoluzionedialcunidei
casi più spinosi, in particolare l’incendio del
mercato annonario di Sanremo e l’infantici-
diodiBordighera, tra i fatti più agghiaccianti
del 2014. Arma che, a differenza della polizia
di Stato imperiese, da tempo gestita dal que-
storePasqualeZazzaro,inRivierahasceltodi
rinnovarsi radicalmentenegli ultimi due an-
niaffidandosiallaguidadelcomandantepro-
vinciale Luciano Zarbano.

LAGIUSTIZIARIPARTE
Anche la Procura e il Tribunale di Imperia

hanno vissuto un anno di passaggio, dopo le
chiusure degli uffici decentrati e del palazzo
digiustiziadiSanremo.El’ufficioinquirente,
inparticolare,grazieall’arrivodelprocurato-
re aggiunto Grazia Pradella, sta conoscendo

una stagione di rilancio che
in molti stavano da tempo
augurandosi.

CASINÒ
Stagione che sta cono-

scendo da quest’anno an-
che il redivivo Casinò mu-
nicipale di Sanremo, azien-
da che dà lavoro a oltre tre-
centopersoneeche,messi i
conti a posto aspira, secon-
do le indicazioni del sinda-

co Alberto Biancheri, a macinare di nuovo
utili (veri). Finora, dopo i fasti milionari del
passato, ha distribuito spiccioli e costretto il
Comune proprietario a partite di giro per ri-
pianare i buchi di bilancio.

ILPORTODI IMPERIA
L’azienda che, invece, si è dovuta arrende-

re ai conti in rosso è la Porto di Imperia spa,
dichiaratafallitaquest’annodopountentati-

vodi concordato finitomale.È laconseguen-
za dell’inchiesta-scandalo, che ha portato a
Torinosulbancodegli imputati ilcostruttore
Francesco Bellavista Caltagirone, Gianfran-
coCarlieunafettadicittàchenonèpiùalpo-
tere ma che, alla fine delle udienze, è stata
completamente assolta. Che cosa sarà dello
scalo dei sogni di Scajola e di Imperia tutta
nessunopuòdirlo, inattesadell’Appellocon-
tro il fallimento della Spa. Di certo c’è che,
conladecadenzadellaconcessionedemania-
le, ora imoli sono inmanopubblica, passati a
“Imperia Go”. E qualcuno sogna, mentre
Agnesi(dopoundicigiornidisciopero)incas-
sa lapromessadialtridueannidiproduzione
di pasta e arrivano quasi trentamilioni per il
rilancio della linea ferroviaria Ventimiglia-
Cuneo (data troppoprestopermorta), che la
Riviera possa nel 2015 risollevarsi unpo’. Da
quel centocinquesimo posto dove è finita
nelle statistiche sulla qualità della vita.
cetara@ilsecoloxix.it
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LASFIDADELLUSSO
Due colossi

dell’outlet puntano
su Sanremo

eVentimiglia tra
paure e aspettative

IL LAVORO INPERICOLO
Aziende risanate
come il Casinò,

società fallite come
la Porto spa e la crisi

di Agnesi

L’8maggio Claudio Scajola viene
arrestato aRomadalla Dia e rin-
chiuso nel carcere di Regina Coeli

Il 9 giugno al ballottaggioAlberto
Biancheri, a capodi una lista civica,
viene eletto sindacodi Sanremo

Il 20maggio la decisione della ca-
mera di consiglio del Tribunale di
Imperia: la porto spa è fallita

Braccio di ferro degli autisti Rt: la “di-
sobbedienza” si è tradotta nel blocco
totale del trasporto il 6 agosto

Il 12 settembre, alle Vele d’Epoca,
lo skipperMac Innes spara un razzo
che colpisce Sergio Salvagno
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Il Casinò di Sanremo raggiunge nel 2014
torna a essere un’azienda sana

Il 22marzo EddieMerckx inaugura l’ultimo
tratto della ciclabile, da SanremoaOspedaletti

Numerosi i casi spinosi risolti dai carabi-
nieri nell’annodel bicentenario

Dopo il fallimento amaggio della Porto spa
laGo Imperia a settembre diventa gestore

OGGI

min.
max.

8°
12°

DOMANI

min.
max.

8°
14°

SI CHIUDE UN ANNODI SVOLTA E SI APRE UNA STAGIONE DI ATTESE. E IN PRIMIS IL GIRO D’ITALIA

LaRivierasuipedali
perun2015dirilancio
Il ribaltonedi Ioculanoe lamafiaalla sbarra.Ora ilponente riparte


