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Coltiva le tue abilità con I quaderni della buona cucina: 6 uscite
per cucinare in casa le ricette più genuine. Dalle conserve al
pane, dalla pasta alle torte, ogni settimana in edicola con Il Secolo
XIX a soli 3.90€* più il prezzo del quotidiano.

La buona cucina è di casa.

*Costo di ogni singolo volumepiù il prezzo del quotidiano

La ‚pasta
‚fatta ‚in ‚casa

I QUADERNI
DELLA BUONA CUCINA

Il ‚pane
‚fatto ‚in ‚casa

I QUADERNI
DELLA BUONA CUCINA

Torte
‚fatte ‚in ‚casa

I QUADERNI
DELLA BUONA CUCINA

Salse e ‚sughi
‚fatti ‚in ‚casa

I QUADERNI
DELLA BUONA CUCINA

Conserve di verdura
‚fatte ‚in ‚casa

I QUADERNI
DELLA BUONA CUCINA

Conserve di ‚frutta
‚fatte ‚in ‚casa

I QUADERNI
DELLA BUONA CUCINA

LA CONDANNADELLA CUPOLA DI VENTIMIGLIA DEL BOSS MARCIANÒ E DEL CLAN DI BORDIGHERA GUIDATO DAI PELLEGRINO

’Ndrangheta,duesecolidicarcere
Riconosciutaper laprimavolta lapresenzadellecosche.Assolti ScullinoePrestileo
PAOLO ISAIA

IMPERIA. A Ventimiglia c’era una lo-
cale della ’ndrangheta. Guidata da un
signore di 82 anni, Giuseppe Marcia-
nò,sulcuivoltononècomparsaalcuna
emozionequandoilgiudiceglihadetto
quanto tempoavrebbedovutopassare
incarcere: sedici anni.Tre inpiùdel fi-
glio Vincenzo. Ma se a Ventimiglia
c’era la ’ndrangheta, non aveva l’ap-
poggio della politica: l’ex sindacoGae-
tano Scullino e il suo braccio destro,
l’exgeneralmanagerdelComuneMar-
coPrestileo, sonostatiassoltidal reato
di concorso esterno in associazione
mafiosa. Anche se la società costituita
dalla locale per ottenere gli appalti
pubblici, la “Marvon”, ne aveva otte-
nutialcuni,nonc’èprovadell’aiutodei
due amministratori.
Leprimecondanneper416bisnella

storiagiudiziariadellaprovinciadiIm-
peria, arrivate ieri con la sentenza del
processo“LaSvolta”, sonostatesedici.
Per un totale di centotrentotto anni. E
hanno colpito non solo la locale della
città di confine, ma anche quella di
Bordighera,distintadallaprima.Auto-
noma. E comandata dal clan Pellegri-
no-Barilaro. Ci sono poi altre dodici
condanne, per usura, traffico d’armi,
spaccio di cocaina (e il conto finale ra-
senta i due secoli di carcere). Reati
commessi sia dagli imputati per asso-
ciazioneadelinqueredistampomafio-
so che dai “fiancheggiatori” della loca-
le,dellaqualenonfacevanocomunque
parte.
Il verdetto, definito dal pmAntima-

fia Giovanni Arena «un pezzettino di
storia», perché,nonostante siaappun-
toilprimoper416bis,va messoincon-
toil lungoiterancoradaaffrontare-al-
tri due gradi di giudizio - è arrivato in-
torno a mezzogiorno e quaranta. Il
presidente del collegio Paolo Luppi,
con ai lati i giudici AnnaBonsignorio e
MassimilianoBotti,hainiziatoalegge-
re ildispositivonel silenziopiùassolu-
to. Spezzato quando ha cominciato a
pronunciarel’entitàdellepeneinflitte.
Quei sedici anni all’anziano boss, che
mai,nelcorsodellamattinata,sieraal-
zato dalla panca al centro della gabbia.

Lo farà solo quando dovrà seguire gli
agenti della penitenziaria, destinazio-
ne il centromedicodelcarcerediTori-
no, dove si trova dalla scorsa primave-
ra, dopo ilmalore che lo aveva colto in
aula. I tredici al figlio Vincenzo, altri
setteemezzoalnipote,ancheluidino-
me Vincenzo. Quattordici ad Antonio
Palamara, che con Peppino Marcianò
hacondiviso ilgradodicapodella loca-
le, e altrettanti a Giuseppe Gallotta. E
poi via via tutti gli altri, compresi tre
dei quattro fratelli Pellegrino: Mauri-
zio,RobertoeGiovanni (l’unicoassen-
te in aula), sedici anni al primo, dieci e
mezzo a testa agli altri due. Mentre il
quarto fratello, Michele, è stato assol-
to.
La sentenza del Tribunale di Impe-

ria mette un primo punto fermo sul-
l’esistenzadellacriminalitàorganizza-
ta in questo lembo di Liguria. Esisten-
za rimarcata con decisione dall’allora
procuratore di Sanremo Roberto Ca-
vallone, il primo a portare a processo
proprio il clan Pellegrino-Barilaro per
ilcasodelleminacceagliexassessoridi
Bordighera, con il metodomafioso. Vi
fuun’assoluzione,manon la resadella
Procura e dei carabinieri, che negli ul-
timi annihanno tessuto la loro rete at-
torno alla ’ndrangheta nell’estremo
Ponente. Prima con l’indagine “Spiga”
-spaccio,usuraearmi-poiconl’opera-
zione “La Svolta”. Fino a quella rela-
zione firmata dal capitano Sergio Piz-
ziconi,comandantedelnucleoinvesti-
gativo del comando provinciale -e te-
stimone al processo assieme ai suoi
uomini - che ha rappresenta l’atto di
accusa decisivo contro i Marcianò, i
Pellegrino, i Barilaro, Palamara, Gal-
lotta e gli altri condannati per 461 bis.
«L’impiantoaccusatorioharetto», il

commento al terminedel processo del
pmArena, consapevoledi averemesso
la sua, di firma, sul “pezzettino di sto-
ria”. Quella che dice che la ’ndragheta,
aVentimiglia eBordighera, nonostan-
teabbiasemprecercatodirispettare la
regoladel “bassoprofilo”,nonèriusci-
ta a nascondersi. È stata scoperta. E
condannata.
isaia@ilsecoloxix.it
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LA SENTENZA

L’EX SINDACOGaetano Scullino
piangedopo essere stato assolto
MAZZARELLO>> 15

VINCENZOMarcianò urla la sua
rabbia contro i giudici e il pm
SERVIZIO>> 14

IMPERIA.EccolepeneinflittedalTribunalediIm-
peria. Tra parentesi le richieste del pm. Per asso-
ciazione a delinquere di stampomafioso sono stati
condannatiGiuseppeMarcianò a 16 anni (24 an-
ni);AntonioPalamara 14 anni (22 anni e 6mesi);
GiuseppeGallotta 14 anni e 15mila euro dimulta
(24 anni e 22mila euro); Vincenzo Marcianò
(classe1948, nipotediGiuseppe)riconosciuteleat-
tentati generiche, 7 anni e sei mesi (9 anni); Vin-
cenzoMarcianò: (classe 1977, figlio di Giuseppe)
13 anni e 12mila euro (22 anni e 6mesi e 18mila eu-
ro);GiovanniPellegrino10annie6mesi(15anni);
RobertoPellegrino 10annie6mesie43milaeuro
(15 anni e 60mila euro);Annunziato Roldi 7 anni
(9 anni); Antonino Barilaro 7 anni (12 anni);
Omar Allavena: 7 anni e 6 mesi (9 anni); Ettore
Castellana7anni (10anni);SalvatoreTrinchera
7 anni (7 anni); Giuseppe Scarfò 5 anni (7 anni);
GiuseppeCosentino 7 anni (8 anni);
PaoloMacrì 5 anni (5 anni).

Sono stati quindi condannati: Alessandro Ma-
crì a 3 anni e 6mesi (la pena richiesta era di 4 anni
e6mesi)peraverecercatodientrareafarpartedel-
la localediVentimiglia;AngelaElia,mogliediGiu-
seppeMarcianò, a 1 anno e 10mesi e 5mila euro di
multa (la richiesta era di 4 anni e 12mila euro), con
sospensionedella pena, perusura;FilippoSpirlì a
4 anni e 8mila euro dimulta (6 anni e 12mila) per
spaccio di droga; Alvaro Nazareno a 4 anni e sei
mesi emille euro dimulta (4 anni e 8mesi e 6mila
euro) per spacciodi droga;AngeloOliveri a4anni
e1.800eurodimulta(7annie5mesi)perdetenzio-
nedi armi;MarcelloGiovinazzoa4anni (4annie
60mila euro di multa), con esclusione dell’aggra-
vante mafiosa, per spaccio di droga; Armando
D’Agostinoa5annie4mesie20milaeurodimulta
(6annie6mesie25milaeurodimulta);Francesco
DeMarte a 4 anni (5 anni) per detenzionedi armi;
SalvatoreDeMartea4anni (8annie30milaeuro
di multa) per spaccio di droga;Fortunato Foti a 1

annoe4mesi(13annie4mesie50milaeurodimul-
ta), con esclusione dell’aggravante mafiosa, per
spacciodidroga.Sonostatiassolti:RosarioAmbe-
si (era accusato di concorso in usura); per lui il pm
avevachiesto1annoe10mesie6milaeurodimulta;
GaetanoScullino(concorsoesternoinassociazio-
nemafiosa),perluieranostatichiesti6anni,eMar-
coPrestileo (stessaaccusadiScullino)percuiera-
no stati chiesti 7 anni; Federico Paraschiva (416
bis), chiesti 6 anni;Michele Pellegrino (416 bis),
chiesta l’assoluzione;Antonio DeMarte (chiesta
assoluzione);EnzoGammicchia (favoreggiamen-
to), chiesti 2 anni e 8mesi; JasonAllavena (favo-
reggiamento) chiesta l’assoluzione; Stefania Bas-
so (favoreggiamento), chiesti 2 anni e 6mesi.
Ilcollegiodifensivo.Gliimputatisonostatidi-

fesidagliavvocatiMarcoBosio,AlessandroMoro-
ni,AlessandroMager,BrunoDiGiovanni,Giovan-
ni Ricco, Luca Ritzu, Mario Ventimiglia, Mauro
Casu,MarcoNoto e Giacomo Ilaria.

La lettura della sentenza scatena la reazione veemente degli imputati nella gabbia e dei famigliari FOTO PEROTTO
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SENTENZA INTERROTTA E FAMIGLIARI ESPULSI DALL’AULA: IN ARRIVO NUOVE DENUNCE

Larivoltadegli imputati
«Vistacchiamolatesta»
Il figliodelbosssfida ilgiudice: sietevigliacchi, trattatipeggiodiDelfino
PAOLO ISAIA

IMPERIA. Un poliziotto della peni-
tenziaria afferra un paio dimanette,
le chiude attorno alle sbarre della
gabbiadovesonorinchiusi idetenuti
sottoprocessoper416bis.Lemanet-
te servono a rafforzare la porta che
Vincenzo Marcianò, 37 anni, i pros-
simi tredici da trascorrere in carcere
dopo la condanna, sta cercando di
abbattere a spallate. Una missione
impossibile, all’apparenza, ma lo
spazio che è riuscito a creare a furia
di colpi ha spinto a usare le manette
perevitarechequell’impossibilenon
diventi possibile. Urla la sua rabbia,
VincenzoMarcianò, contro i giudici
e soprattutto contro i pentiti che
hanno parlato di lui, di suo padre, il
capo della locale
Giuseppe Marcia-
nò,82anni, edi tut-
ti gli altri imputati,
contribuendo alla
loro condanna. An-
zi, di un pentito,
Gianni Cretarola,
perché il secondo,
Francesco Olivie-
ro, non lo nomina
mai.
L’assalto di Vin-

cenzoMarcianò al-
la porta della gab-
bia arriva mentre
l’aula Trifuoggi, al
piano interrato del
Tribunale di Impe-
ria, è in pieno caos.
Scoppiato quando
comincia la lettura
delle pene inflitte
dal collegio. La pri-
ma a gridare la sua
disperazione è Lu-
cia Pepè, moglie di Maurizio Pelle-
grino, condannatoa sedici anni.Non
si calma, i carabinieri e i familiari la
devono accompagnare fuori. I volti
di mogli, madri, fidanzate, figli e ni-
poti sono trasfigurati, vi si legge un
mistodiincredulità,dolore,sgomen-
to, nessuno sembra credere, o voler
credere,chetutte leparolerisuonate
nell’aula per sette mesi hanno pro-
dotto un effetto devastante, cento-
dieci anni di carcere per i sedici col-
pevolidiassociazioneadelinqueredi
stampomafioso,ealtredodiciperso-
ne condannate per vari reati, dal-
l’usuraallospaccioaltrafficodiarmi.
Il giudice Luppi continua a leggere,
maormaiè impossibilesentire lasua
voce. SovrastatadaquelladiVincen-
zoMarcianò.Nelmirinocisonosem-
preigiudici, ilpmArena,eCretarola.
«Avetecredutoaunochehaammaz-
zatounragazzodidiciotto anni», ur-
la,riferendosiall’omicidiodiDaniele
Delfino, commesso da Cretarola nel
2001aSanremo,«sietedeimiserabi-
li, dovete vergognarvi, ci avete dato
duecento anni di galera per delle
chiacchiere, per delle intercettazio-

nidovenonc’èniente».Poiperdede-
finitivamente la testa. Quando co-
mincia a scrollare la porta della gab-
bia. «Venite a prendermi qui dentro,
vi stacco il collo ad uno ad uno». Gli
agenti della polizia penitenziaria, i
carabinieri cercano di controllare la
situazione, anche mentre dalla gab-
bia vola qualche bottiglia di plastica
dentro l’aula. Anche gli avvocati
sembrano impotenti, qualcuno se la
prende anche con loro: «Non servite
proprioaniente».Dalla gabbiaedal-
la zona dell’aula dove sono raccolti i
familiari e gli amici dei detenuti - ol-
tre agli imputati a piede libero - è un
coro di «vergognatevi», intervallato
da applausi ironici e insulti di vario
genere.
Malatensionesaleancora.Accade

quando il giudice
elenca i beni confi-
scati ai condannati.
«Nonvibastalavita
della gente, ora la
volete anche butta-
re in mezzo alla
strada». Case, ter-
reni, auto, conto
correnti svanisco-
no con le parole del
presidente del col-
legio, molti, sem-
pre dalla gabbia,
chiedono al fratel-
lo, al padre, allo zio
di occuparsi dei lo-
ro figli, di fare in
modo che non
manchi loro nulla.
Ma i parenti non si
placano, alcuni de-
vono essere portati
fuori.Equi si scate-
na di nuovo la rab-
bia, perché ci scap-

pa qualche spinta, qualche braccio
afferrato con energia, e anche qual-
cheimputatochefinoaquelmomen-
toerarimastotranquillo,oquasi,gri-
da contro carabinieri e poliziotti.
Inmezzo al caos, alle urla, allemi-

nacce,alleaccuseeagli insulti-«avoi
vi devono condannare, per vigliac-
cheria,sietedeicorrotti,vergognate-
vi, siete dei miserabili» - Giuseppe
Marcianòsembraimpassibile,oqua-
si. Per lui, come accaduto altre volte
duranteilprocesso,parlaancorail fi-
glioVincenzo. «Vi siete accorti cheè
mio padre è un ’ndranghetista ades-
so che ha ottantadue anni, dopo due
anni di indagine, per gli ottant’anni
primanonloera?Cinquant’annipri-
ma non era della ’ndrangheta? Vo-
gliounarisposta.Primanoneradella
’ndrangheta? Avete scoperto il capo
della ’ndranghetaorachehaottanta-
dueanni», il concetto ripetutoall’in-
finito.ChelostessoPeppinoMarcia-
nò, pacatamente, estende al suo di-
fensore, l’avvocatoMarcoBosio,pri-
ma di essere riportato nel centro
medicodelcarcerediTorino.«Hola-
vorato settant’anni, settant’anni ho

lavorato, e la mia fedina penale è
sempre stata pulita. Eora, indue an-
ni, sono diventato un boss». Per ri-
portarelacalmacivuoleoltreun’ora.
Quanto accaduto avrà delle conse-
guenze, i carabinieri hanno registra-
to tutto, scatteranno denunce nei
confrontidichisièresoresponsabile
dei gesti e delleminacce più gravi.
L’ultimo a uscire dalla cella è pro-

prio Vincenzo Marcianò, pochi
istanti primaha salutato il padre ba-
ciandolosulleguance,ilsuoaffetto si
avvertechiaramentenellavocemen-
tre lo saluta. «Ciaopapà», dueparole
chespengonodefinitivamente la sua
rabbia. Esce con due agenti, lascian-
do la gabbia vuota. Un terzo agente
recuperalemanettecheavevamesso
sulle sbarre. Il processo, adesso, è
davvero finito.
isaia@ilsecoloxix.it
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L’ASPETTO ECONOMICO CHE HA SCATENATO ANCORADI PIÙ LA REAZIONE DEI PARENTI

IGIUDICISIPRENDONOTUTTO
VILLE, SOCIETÀECONTIBANCARI
Gli imputati insorgono:«Mettetenoi incellae lenostre famiglie inmezzoalla strada»

RISCHIOSFONDAMENTO
I detenuti hanno
provato a forzare
il cancello della

gabbia: il lucchetto
ha tenuto

LEPAROLEDELBOSS
PeppinoMarcianò:

«Ho lavorato
settant’anni senza
macchia, da anziano
mi condannano»

Il bossGiuseppeMarciano, condannato a 16 anni Il pmArena, il colonnello Sandulli capodella Dia e il colonnello Zarbano Il giudice Luppi interrompe la lettura della sentenza

IL RETROSCENA

Gli applausi dei parenti alla rivolta di VincenzoMarcianò nella gabbia

IMPERIA.Avevanomesso in conto
le condanne per i reati specifici e,
forse, anche quella per l’associa-
zione mafiosa, anche se immagi-
navano o confidavano in pene più
miti. Anche sul fronte del risarci-
mentodeidannimorali edi imma-
gine alle parti civili, probabilmen-
te erano consci che non sarebbe
stata una quantificazione indolo-
re.Maquandoilpresidentedelcol-
legiogiudicantePaoloLupihadato
lettura dei dispositivi di confisca,
pena accessoria prevista dal 416
bis, sorpresa e rabbia hanno avuto
il sopravvento. «Ci avete rovinato,
ci avete tolto il pane, tutto quello
che abbiamo guadagnato con fati-
ca, un’ingiustizia che grida vendetta», hanno
scandito dalla gabbia gli imputati, alcuni dei
quali già colpiti dalla durezza delle condanne.
E in effetti, soprattutto per i fratelli Pellegri-

no, che dovranno anche rispondere in solido
per i risarcimenti, si è trattato di una mazzata
pesantissima.Daieri, inpratica,nonhannopiù
nulla.Adifferenzadeglialtriimputati,econtra-
riamente alle abitudini tipiche degli ’ndran-
ghetisti chenonostentano le lororicchezzeac-
cumulateconilcrimine,iPellegrinononhanno
mai fatto mistero dello status economico e in
qualchemodo sociale raggiuntonel corsodegli
anni. Ville sontuose in collina con giardini cu-

ratissimi dove nonmancano statue e colonne,
terrenicoltivatienon,areeedificabili,depositi,
magazzini, un parcomacchine più che invidia-
bile, unamiriade di conti correnti, titoli e azio-
ni. Tutto rigorosamente e tranquillamente in-
testato in prima persona. Insomma, nessuna
società di comodo, nessuna testa di legno.
Un patrimonio alla luce del sole, dunque.

Compresoquelloaziendale.Duedittealvertice
delmovimentoterra,chefinoatreanni fa lavo-
ravano a pieno regime e con un portafoglio
clientidialto livello inpartepescatosulmerca-
to, in parte imposto sostengono le inchieste.

Benne, escavatori, decine di ca-
mion e betoniere di proprietà
comprati cash o in leasing. E poi,
comedetto, i conti correnti. Il solo
RobertoPellegrinovantavacrediti
liquidi ed esigibili per quasi
700mila euro.
Ebbene, di questa colossale for-

tunadaierinonc’èpiùnulla.Ilclan
di Montenero è stato spogliato di
tutto.Econloro ledecinediparen-
tichegravitavanoeconomicamen-
te intorno alla potente famiglia.
Ancora da valutare il controvalore
delleconfische,manonsiva lonta-
no dalla cifra reale se si quantifica
in ventimilioni di euro.
NonèandatameglioaNadiaBa-

rilaro e Lucia Pepè, mogli di due
deifratelliPellegrino.Illavorocer-
tosinodei carabinieri ha fornito al
collegio giudicante tutte le coordi-
nate necessarie, e alle due donne

sonostaticonfiscaticonticorrenti, titolidicre-
dito e immobili che il clan aveva loro intestato.
ProvvedimentodiconfiscaancheperVincenza
DeMarte: sei terreni eun fabbricatocheda ieri
sono proprietà dello Stato.
Esenti dalle disposizioni delTribunale gli al-

tri imputati condannati per associazione di
stampo mafioso. A loro nome non sono stati
scoperti benimobili e immobili. Ciò non signi-
fica che siano realmente nullatenenti, ma che,
evidentemente, i loro patrimoni sono intestati
aterzi,oppuresonoalsicuroaltrove,verosimil-
mente non in Italia.
F.P.

Il parapiglia generato dalla lettura delle confische di beni e società
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LO SFOGODELL’EX SINDACOASSOLTO INSIEME A PRESTILEO

«Finisceunincubo
duratotreanni

lasciatemipiangere»
Scullino:ora lottoper tornareacandidarmi

PATRIZIAMAZZARELLO

VENTIMIGLIA. «Comeho reagito
alla sentenza? Sono qui da solo,
nel mio studio. E sto piangendo
come un bambino».
Lasciata l’aula del Tribunale

che ieri lo ha assolto con formula
pienadatutteleaccuseinsiemeal
braccio destro e amico fraterno
Marco Prestileo, “perché il fatto
noncostituisce reato”, l’ex sinda-
co Gaetano Scullino sfoga così la
tensione di anni, ripagata solo in
parte dal sostegno chemolti ven-

timigliesi hanno continuato a ri-
conoscergli anche nei momenti
piùbui.Quandotanti lohannoin-
vece abbandonato.
L’exprimocittadino,cheanco-

ra la scorsa primavera tutti dava-
no per vincente in caso di even-
tuale ricandidatura alle elezioni,
talmente preso nella parte da es-
sere scherzosamente sopranno-
minato “Tano I”, non èmai stato,
nel beneonelmale, uomocapace
di nascondere le proprie emozio-
ni. E per questo, in attesa di in-
contrare ancora una volta il suo
legale, ieri alle 14.30, abbandona-
ta finalmente l’aula carica di ten-
sioni, ha scelto di rinchiudersi
nellastanzadilavoropermetabo-
lizzare quanto avvenuto: «Se ho

voglia di festeggiare? No, davve-
ro. Sono distrutto, provato, emo-
zionato. Questi perme sono stati
davvero tre anni da incubo e oggi
mi sento come svuotato».
Menoimpulsivo,comesempre,

MarcoPrestileo. Il qualeperò, al-
menoinquestaoccasione,lasciaa
sua volta trasparire l’emozione
delmomento: « Sono sicuramen-
te soddisfatto. A livello proces-
suale meglio di così non poteva
andare–dice l’expotenteetemu-
todirigentedelComune –maso-
no in unmomento di riflessione.
Non si tratta solo della sentenza:
ci sonoannidi sofferenzadamet-
tere in conto».
Provato, inparticolareGaetano

Scullino, lo è sicuramente.Anche
perchéessereassolto inmezzoad
una raffica di condanne per 416
bis che hanno coinvolto anche i
responsabili della cooperativa
Marvon - Vincenzo Marcianò,
OscarAllavena,VinzenzoRoldi –
tra le aziende più utilizzate dalla
municipalizzataCivitas,nonèco-
sa che possa lasciare indifferenti.
Ma anche pronto ad affilare le

armi, passata la giornata. Come
ha confermato un altro dei suoi
legali,MarcoMazzola, l’ex sinda-
co di Ventimiglia ha infatti già
presentato ricorso in Cassazione
controildecretodi incandidabili-
tà:« Sarebbe già candidabile in
quanto la sentenza non è passata
in giudicato – sostiene l’avvocato
–mahapreferito comunquepre-
sentare ricorso». Ma soprattutto
è pronto a presentare istanza di
prelievo al Tar del Lazio contro il
decretodiscioglimentodelconsi-
glio comunale di Ventimiglia.
Vaprecisatocheleduequestio-

ni - lo scioglimento del consiglio
comunale del 2012 e il processo
penalechesièconclusoieri-sono
cose diverse. Il primo provvedi-
mentoèdi tipoamministrativo: e
prescinde da qualsiasi rilievo di
tipo penale. Tanto è vero che il
consigliocomunaleèstatosciolto
suistanzadelministrodell’Inter-
noepoicondecretodelPresiden-
tedellaRepubblica,primaancora
che venisse ipotizzato il rinvio a
giudizio dell’ex primo cittadino e
del suo city manager. Ma è ovvio
che alcuni elementi emersi nel
processo potranno essere utili
anche in sede civile. Tanto è vero
cheprimadi sollecitare la discus-
sione al Tribunale regionale si è
atteso l’esito del processo:
«Aspettiamodi leggerelemotiva-
zioni della sentenza – sottolinea
Mazzola–mariteniamochealcu-
ne risultanzepossanoessereutili
anche in sede civile».
©RIPRODUZIONERISERVATA

VincenzoMarcianò, figlio del boss Peppino, guida la rivolta degli imputati contro la sentenza FOTO SERVIZIO PEROTTO

La commozione dell’ex sindaco Scullino Prestileo subito dopo l’assoluzione

LEREAZIONI

NELLA CONDANNA UN RISARCIMENTO DI 1,3 MILIONI DI EURO AGLI ENTI LOCALI

TESORETTOACOMUNIEREGIONE
PERILDANNOALL’IMMAGINE

Ioculano(Ventimiglia): rilanceremo il turismo.Pallanca(Bordighera): li useremoper il sociale
IMPERIA. La somma totale a titolo
risarcitorio decisa dal collegio giu-
dicanteafavoredellaparticivili che
si sono costituite in giudizio è tut-
t’altro che trascurabile: un milione
e 300mila euro. Così ripartiti: 600
milaeuroaComunediVentimiglia,
400milaaquellodiBordigheraein-
fine 300 mila euro alla Regione Li-
guria. Il Tribunale ha voluto man-
dareunsegnale forte, soprattuttoai
cittadini dell’estremo ponente che
negli ultimi tre anni hanno subito
undannomoraleediimmaginegiu-
dicato gravissimo. Ora si tratterà di
stabilire come le amministrazioni
intenderanno spendere il consi-
stente indennizzo.
«Sicuramente lo investiremo per

rilanciare e riabilitare l’immagine
di Ventimiglia che per anni è stata
sulle pagine dei quotidiani per mo-
tivi poco edificanti».
Il sindacoEnricoIoculano,giàallavigiliadella

sentenza aveva ribadito che Ventimiglia, co-
munque, aveva già voltato pagina. E oggi che il
Tribunalericonosceallacittàdiconfine,costitu-
itapartecivile,ben600milaeurodirisarcimento
dai condannati per 416bis, si mostra sereno. E,
anche se un po’ scettico sulla possibilità di otte-
nereabreveildenarosonante,giàconleideeben
chiare di come investirlo: «Penso ovviamente
non solo ad un investimento a livello turistico.
Maancheesoprattuttoa livelloculturale.Riten-
gocheifondicidebbanoservireinmodopartico-
lare per la prevenzione: dobbiamo investire nei
ragazzi con operazioni di recupero sociale e cul-

turaleenellescuoleconprogettimirati. Il futuro
di Ventimiglia riparte da qui».
ABordighera il risarcimentodeciso traTribu-

nalesaràutilizzatoperfaredelbene.Gestiràcosì
i 400mila euro destinati al suo Comune («sem-
pre che riesca ad ottenerli», precisa) il sindaco
Giacomo Pallanca. Del resto Bordighera ha su-
bìto un grave danno di immagine a detta degli
operatori turistici e commerciali in seguito allo
scioglimentopermafiadelComune,scioglimen-
toconfermatodalTargenovesemapoiannullato
dal Consiglio di Stato.
Laquota stabilita perPalazzoGarnier potreb-

be servire per diversi interventi già
progettatidalComune,maPallanca
è stato categorico ieri: «i 400mila
eurosarannodestinatialsociale».E
soprattutto a coloro che possono
essere stati vittime di usura.
«Non so se vi siano operatori in

cittàcostrettiasubiretalesopruso–
dice il sindaco – ma ci fossero, una
parte di quel denaro dovrà aiutarli.
Così come i soldi dovranno servire
per il settore sociale, per le famiglie
disagiate, per l’assistenza agli an-
ziani, per aiutare chi è in difficoltà.
Quanto è avvenuto ha danneggiato
enonpoco,Bordighera.Arimetter-
cisonostati tutti,operatori turistici
compresi. Il danno di immagine è
stato importante. Ecco perché ri-
tengo che quei 400mila euro do-
vrannoservireallacittàperrialzare
la testa. Ma soprattutto per aiutare
le fasce più deboli». Non escluden-

do di andare incontro anche al turismo ed al
commerciocittadino.Soldiper faredelbene,ap-
punto,conlegiustepriorità.Pallancavuol istitu-
ire un “fondo di solidarietà” con la ciframessa a
disposizionedaltribunalediImperia.Neparlerà
conlasuagiunta,conlasuamaggioranza,poide-
ciderà come agire. Sottolineando, comunque,
che per primi saranno aiutati coloro che vivono
situazioni familiari difficili, minacce d’usura, se
cisonostate,comprese.Epoitoccheràaglianzia-
ni ed alle famigliemenoabbienti che faticanoad
arrivare a fine mese. «Quel denaro aiuterà i più
deboli–concludeilsindaco–edègiustosiacosì».
P.M. - L.DEM.

Gli avvocati in aula

GLIUNICIASSOLTI
SONOPARASCHIVA
EPELLEGRINO

CONTROTENDENZA

••• IMPERIA.Dei diciotto impu-
tati per associazione a delin-
quere di stampomafioso ne so-
no stati assolti due. Il primo è
Federico Paraschiva, sanreme-
se di 42 anni, difeso dall’avvo-
cato Giovanni Ricco di Genova,
chiamato in causa per un collo-
quio con il capo della locale
GiuseppeMarcianò. Il secondo
èMichele Pellegrino, assistito
dall’avvocatoMarco Bosio. So-
no stati condannati i suoi fratel-
li, Maurizio, Giovanni e Roberto.
Le assoluzioni, oltre che l’ex
sindaco di Ventimiglia Gaetano
Scullino e l’ex citymanager
Marco Prestileo, riguardano
Antonio DeMarte (armi, per
non avere commesso il fatto),
JasonAllavena (figlio di Omar e
dipendente del Comune di
Ventimiglia, era accusato di
avere passato informazioni al
clan ottenute grazie al suo im-
piego, per non avere commes-
so il fatto), Stefania Basso (mo-
glie di Castellana, accusata di
favoreggiamento, perché il fat-
to non costituisce reato), Enzo
Gammicchia, agente di polizia
penitenziaria (favoreggiamen-
to, con le aggravanti dell’abuso
dei suoi poteri e della violazio-
ne dei doveri legati alla sua
pubblica funzione, perché il fat-
to non sussiste), e infine Rosa-
rio Ambesi (concorso in usura,
perché il fatto non costituisce
reato).
P. I.


