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Questo volume vuole rendere omaggio al grande
GiuseppeMarzari, il primo dei comici genovesi. Grazie
al CD allegato, si potrà riascoltare il suo genovese
perfetto e irresistibile. In edicola a 9.90€ più il prezzo
del quotidiano.

DOMANI LA SENTENZA DEL MAXI-PROCESSO ALLA COSCA DEL PONENTE LIGURE

‘Ndrangheta, lagiustiziadecide
Diecimesididibattimento,quarantaudienze,duepentiti.EunComunescioltopermafia
PAOLO ISAIA

IMPERIA. Per il pmArena, e per i ca-
rabinieri, nel Ponente c’è una locale
della ’ndrangheta. Con “casa” tra
Ventimiglia e Bordighera, ma capace
diestendere i suoi tentacoli in tutta la
Liguria,cosìcomeinFrancia, inLom-
bardia, inPiemonte.E soprattutto le-
gata ai clan calabresi, che in più occa-
sioni non hanno esitato a chiedere
“favori”,maanchea fornire il loroap-
poggio, quando necessario.
Domani, sarà il Tribunale di Impe-

riaadireseletrentaseipersoneimpu-
tate al processo “La Svolta”, il primo
inprovinciaper416bisdal1992-allo-
ra, al dibattimento seguito all’opera-
zione “Colpo della strega”, l’accusa di
associazione mafiosa cadde - fanno
parte,osonoinqualchemodocompli-
ci della ’ndrangheta.Come l’ex sinda-
codiVentimiglia(Comunescioltoper
mafia)GaetanoScullinoel’exdiretto-
re generaleMarco Prestileo, accusati
di concorso esterno.
Ilprocesso“LaSvolta”arrivaalmo-

mentodel verdettopocomenodidie-
cimesidopo la suaprimaudienza, ce-
lebratail19dicembrescorso.Dueme-
siprima,ilrinvioagiudizio,arrivatoal
termine di ben quattordici udienze
preliminari.Mentreilblitzdeicarabi-
nieri risale al 3dicembre2012.Quan-
doVentimiglia vennesvegliatadadu-
ecento uomini dell’Arma e del rumo-
re dell’elicottero atterrato nella piaz-
za del Comune, e finirono in carcere
inquindici,trapresunticapieaffiliati.
Dal 19 dicembre, il pm Antimafia

Arena ha svelato i retroscena della
presenza ’ndranghetista in Riviera.
Portando in aula, a sostegnodelle sue
tesi, due pentiti. “Merce rara” in
un’organizzazione criminale caratte-
rizzata da un forte senso di apparte-
nenza e dipendenza dal “crimine”, il
verticediSanLuca. Iduecollaborato-
ri di giustizia, FrancescoOlivieropri-
ma, eGianni Cretarola poi, hanno in-
dicato - soprattutto il primo - come
operava la locale del Ponente. I suoi
contatti.Lesueattività. Il sistema, in-
somma,percrescere: appaltipubblici
(ottenuti attraverso la “creatura”

Marvon” grazie allaCivitas, la società
in hous del Comune di Ventimiglia
ideatadaPrestileo), spacciodi cocai-
na, usura, estorsione, traffico di armi
sono i reati commessi - per l’accusa -
dalla maggior parte degli imputati.
Con una regola fondamentale, che il
pm Arena ha più volte ricordato nel
corso del dibattimento: mantenere
un basso profilo. Ecco perché certi
episodi- l’attentatoacolpidifucileal-
l’imprenditorePiergiorgioParodiper
manidiNunzioRoldieEttoreCastel-
lana, tra i trentasei alla sbarra, o l’ec-
cessivo spirito d’iniziativa del clan
Pellegrino-Barilaro di Bordighera,
davanofastidio.Perchèattiravanoat-
tenzione,quellachela localeventimi-
gliesenonvolevaecercavadievitarea
tutti i costi. L’attenzionechenonpia-
ceva a Peppino Marcianò, 82 anni, il
presuntoboss,caricadivisaconAnto-
nio Palamara, qualche anno dimeno.
«Qui-leparolediArena-iclancisono
senza nemmeno bisogno di dirlo o
farlosapere: iPellegrino, iPalamara, i
Marcianò, non devono parlare, fare,
perchésisachisonoecosafanno».Fi-
noallarichiestadicondannapertren-
tatredei trentasei imputati, circa tre-
centocinquant’anni in totale.
Alleaccuse, ai collegamenti, aipen-

titi hanno risposto i difensori degli
imputati,definendoilquadrodescrit-
todallaDdacome«inconsistente».Ei
collaboratori di giustizia «inaffidabi-
li» e «bugiardi».
Il collegio composto dai giudici Pa-

olo Luppi (presidente), Anna Bonsi-
gnorio eMassimiliano Botti, per otto
mesi-circaunaquarantinaleudienze
- ha ascoltato il pubblico ministero, i
carabinieri, i pentiti, e poi le repliche
dei difensori. Spesso assistendo a
scontri e dovendo spegnere le intem-
peranze di alcuni imputati dentro la
gabbiadell’aula “ManuelaTrifuoggi”.
Ma anche affrontando il malore che
ha colto proprio GiuseppeMarcianò.
L’ultima udienza risale a fine luglio,
da allora il Tribunale ha avuto tempo
divalutaretutto.Edomanipronunce-
rà la sua sentenza.
isaia@ilsecoloxix.it
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LE TAPPE

3 DICEMBRE 2012
IL BLITZ
DEI CARABINIERI
L’OPERAZIONE “La Svolta” ef-
fettuata dai carabinieri con il
coordinamento della Dda di
Genova era scattata all’alba del
3 dicembre di due anni fa.
Quindici le persone colpite la
ordinanza cautekare in carce-
re, 32 gli indagati a piede libero

PER SCULLINO
IL CONCORSO
ESTERNO
L’EX SINDACOdi Ventimiglia
Gaetano Scullino è accusato di
concorso esterno in associazio-
nemafiosa. Stessa contestazio-
ne per il suo braccio destroMar-
co Prestile, all’epoca dei fatti
direttore generale del Comune

LA REQUISITORIA DEL PMARENA

CHIESTITRESECOLIDICONDANNE
PERI36 IMPUTATIALLASBARRA

IMPERIA.Lepenepiù alte, dopoquel-
le per il boss Giuseppe Marcianò (24
anni), per il figlio Vincenzo (22), per
l’altro capo, Palamara (22 e sei mesi),
perGallotta(24anni), perifratelliGio-
vannieRobertoPellegrino(15),eanco-
raMaurizio,22emezzo(chiestainvece
l’assoluzione per Michele), sono state
chiesteperAntoninoBarilaro, 12 anni,
per FortunatoFoti (13 anni e 4mesi) e
per Vincenzo Marcianò, il nipote di
Giuseppe, 66 anni: di carcere, ne deve
scontare nove, per il pm. Nove anni la
pena indicata anche per Annunziato
Roldi, già condannato per l’agguato al-
l’imprenditore Piergiorgio Parodi.
Roldi eMarcianò sono due dei tre soci

occulti della “Marvon”; il terzo èOmar
Allavena, ex vigile: sono stati chiesti
noveanniancheper lui. Per il figlioJa-
son, invece, proposta l’assoluzione.
Dieci anni è lapenachiestaperEtto-
reCastellana,complicediRoldinella
trappolaaParodi.Glialtriaccusatidi
416 bis sono Federico Paraschiva
(per lui chiesti 6 anni), Salvatore
Trinchera (sette), Giuseppe Scarfò
(sette), Giuseppe Cosentino (otto) e
PaoloMacrì(cinque).C’èpoil’insoli-
ta posizione di Alessandro Macrì, il
giovanediVallecrosia cheaveva ten-
tato inognimododientrarenel clan,
anche progettando un attentato a
duecarabinieri (vennearrestatopri-
ma di compierlo e condannato). Per
l’aspirante ’ndranghetista, il pm ha
chiesto 4 anni emezzo. Quattro, an-
cora gli anni di carcere chiesti per la
moglie di PeppinoMarcianò, Angela

Elia, accusata di usura (con l’aggra-
vantedelmetodomafioso; seiperFi-
lippoSpirlì, (stessoreato); unannoe
10 mesi per Rosario Ambesi (stesso
reato, ma è stata chiesta l’assoluzio-
neperestorsione);4annie8mesiper
Nazzareno Alvaro e Giuseppe Cala-
brese (estorsione). Favoreggiamen-
toefalsosonostaticontestatiaStefa-
nia Basso, moglie di Castellana, con
la richiesta di una condanna a 2 anni
e 6 mesi, e favoreggiamento all’ex
agente di polizia penitenziaria Enzo
Gammicchia (2 anni e 8mesi). E an-
coraAngeloOliveri (7 anni e5mesi),
Marcello Giovinazzo (4 anni) e Ar-
mandoD’Agostino (6 anni e 6mesi).
Infine, lafamigliaDeMarte,diDiano
Marina:perAntonio,ilpmhachiesto
l’assoluzione, perFrancescoeSalva-
tore rispettivamente 5 e 8 anni.
P.I.

L’ACCUSA

L’elicottero dei carabinieri che atterra sul piazzale del Comunedi Ventimiglia, simbolo del blitz


