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IMPERIAeSANREMO

In barca si vive in intimità, con gli altri e con il mare. Da qui nascono le
storie raccontate in “A bordo di un sogno”, una raccolta di aneddoti tra il
sogno e la realtà, arricchiti da un apparato iconografico di grande impatto.
In edicola con Il Secolo XIX a 16.90€ più il prezzo del quotidiano.

IN EDICOLA
DAL 1OTTOBRE

LA SENTENZA DI CONDANNADEL TRIBUNALE DI IMPERIA AI PRESUNTI AFFILIATI ALLE COSCHE DEL PONENTE

’Ndrangheta,scortaaigiudici
Misured’urgenzaper il collegio finitonelmirinodella rivolta inauladegli imputati
FABIOPIN

IMPERIA. Misure di protezione:
non si può dire che, almeno in que-
stocaso,loStatoabbiapersotempo.
A seguito di un rapido e tempestivo
consulto avvenuto telefonicamen-
te nel pomeriggio di martedì, dopo
la sentenza al maxi processo, que-
stura,prefetturaeprocuragenerale
hanno deciso di assegnare la scorta
aimagistratidelcollegiogiudicante
che due ore prima avevano inflitto
condanneperoltreduecentoannia
boss, affiliati e complici della
’ndrangheta del ponente ligure.
Troppoevidenti,dirette, reiteratee
dal contenuto inequivocabili lemi-
nacce anche di morte pronunciate
da alcuni imputati, per altro in cor-
so di compiuta identificazione,
contro i tre giudici - il presidente
Paolo Luppi, Anna Bonsignorio e
MassimilianoBotti - durante la let-
turadel lungoearticolatodispositi-
vo.
Il servizio ha conosciuto una pri-

ma fase subito dopo i tumulti avve-
nutiinaula,quandoèstatodisposto
il rafforzamento delle misure di si-
curezza davanti alla camera di con-
siglio.DueagentidellaDigossisono
intrattenuti per circa un’ora con i
magistrati visibilmente provati da
quanto appena accaduto. La loro
“gestione” dell’aula è stata dettata
dal buon senso. Avrebbero potuto
ordinarelosgomberononsolodegli
spazi riservati al pubblico (azione
in parte avvenuta), ma anche della
gabbia, quando dalle proteste si è
passatialleminacce.Inveceilpresi-
denteLuppi ha deciso di non inter-
rompere la lettura della sentenza,
hapiùvolteammonitogli imputati,
ma, soprattutto,ha intesononalza-
re il livello già altissimo della ten-
sione.Nondimeno, la situazione si
è rivelatamolto grave e quella frase
scandita più volte dalla gabbia «vi
stacchiamo la testa», ha indotto i
vertici di polizia e carabinieri pre-
senti in aula ad avvisare immedia-
tamente le figure istituzionali pre-
poste all’adozione delle misure di

protezione. Telefoni e cellulari si
sono subito fatti caldi e nel volgere
diun’orasiè svoltounsummit tra il
questore Pasquale Zazzaro, il co-
mandante provinciale dei carabi-
nieri Luciano Zarbano, il prefetto
vicarioAnnaAidaBruzzesee ilpro-
curatoregenerale dellaCorted’Ap-
pellodiGenovaVitoMoretti. In via
d’urgenzaè statodecisounservizio
di accompagnamento a tutela dei
tremagistrati,affidatoincollabora-
zione a polizia e carabinieri.
Questa mattina, in prefettura, è

inprogrammaunnuovoverticecon
le forze dell’ordine volto a pianifi-
care il dispositivo in attesa della
convocazione del Comitato per
l’ordineelasicurezzache,presumi-
bilmente, si terrà a Imperia lunedì,
riunione cui parteciperà anche il
procuratore generale: presenzane-
cessariaquandositrattadiassegna-
re la scorta ai magistrati. Non sarà
facile, inconsiderazionedegli orga-
nici ridotti all’osso, far fronte alle
esigenze che comporta un servizio
del genere, ma non è da escludere
che,almenoperleprimesettimane,
daRomapossaesseredistaccatoun
congruonumerodiagentiemilitari
con specifiche competenze.
Nonèlaprimavolta,nelponente,

chevengonoassuntemisuredipro-
tezione a tutela di magistrati. Nel
maggiodel2009unaseriediminac-
cedimorteaoperadellacriminalità
organizzataavevano indotto lapre-
fettura ad assegnare la scorta all’al-
lorasostitutoprocuratorediSanre-
mo Francesco Pescetto, prematu-
ramente scomparso quattro mesi
più tardi, stroncato da un infarto.
Della letteraminatoriaedella scor-
ta si era saputo e scritto molto. Ma
nondell’allegato: unapallottola ca-
libro9.Treannipiù tardi era tocca-
to al procuratore di Sanremo Ro-
berto Cavallone. Anche in quel ca-
so, sulla base dei contenuti di alcu-
ne intercettazioni telefoniche, la
prefettura aveva disposto, per un
breveperiodo, un serviziodi tutela.
pin@ilsecoloxix.it
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IN CORSO L’IDENTIFICAZIONE DEGLI AUTORI DELLE INTIMIDAZIONI ANCHE TRA IL PUBBLICO

APERTAUN’INCHIESTASUIDISORDINI
SOTTOESAMEIFILMATICONLEMINACCE

PAOLO ISAIA

IMPERIA. Le minacce ai giudici - ma non solo -
uscite dalla “gabbia” durante la lettura della sen-
tenza del processo “La Svolta”, martedì mattina,
hannoportatoall’aperturadiunanuova indagine.
Inevitabile, vistoche tragli imputati c’è chihagri-
dato«venite aprendermiqui dentro così vi stacco
la testa», frase pronunciata da Vincenzo Marcia-
nò, il figlio del boss Giuseppe. Una minaccia di
morte. Ai giudici, alcuni degli imputati, in testa lo
stessoVincenzino,hannopoirivolto insultianche
pesanti.Comequellodiessersi«venduti lasenten-
za», di essere dei «corrotti». Quello che è certo è
che martedì, per oltre un’ora, ci sono stati gravi
problemi di ordine pubblico. Con addirittura il

tentativo - sempre del figlio di PeppinoMarcianò
- di forzare la porta della gabbia per uscire e dare
seguito alle sueminacce.Ricacciato indietrodalla
prontezza di un agente di polizia penitenziaria,
che ha rafforzato la porta chiudendola con delle
manette.
Il fascicolo per minacce aggravate e ingiurie è

sul tavolo del procuratore capo Giuseppa Gere-
mia. Non è ancora completo: si attendono le rela-
zioni finali di carabinieri e polizia penitenziaria,
masoprattutto i filmati realizzati dalle televisioni
e dalla testate on line e dei quotidiani pubblicate
sui rispettivi siti web durante quella che è stata a
tuttiglieffettiunarivolta.Manelmirinononciso-
nosoloidetenuticheeranorinchiusinellacellain-
terna all’aula “Manuela Trifuoggi”. Perché anche
tra i familiarichehannoassistitoall’ultimaudien-
zadelprocesso“LaSvolta”qualcunosisarebbere-
soprotagonistadi gestiminacciosi, e avrebbepro-
nunciato frasi intimidatorie semprenei confronti
dei magistrati, ma anche del pubblico ministero

GiovanniArena,deicarabinieri,eperfinodegliav-
vocati difensori. L’indagine sui tumulti in aula, in
ognicaso,nonrimarràalungodicompetenzadella
Procuradi Imperia.Perché ilprocessocheèanda-
toasentenzamartedìhamesso il timbro- ilprimo
- sull’appartenenza di sedici degli imputati alla
’ndrangheta.Sedicipersonecondannateperasso-
ciazioneadelinqueredi stampomafioso. Il che si-
gnifica che leminacce, le ingiurie, i gesti, compre-
so il tentativodi scagliareunabottigliad’acquaat-
traverso le sbarre della gabbia (sarebbe stata de-
viata,masolo le immagini chiarirannoveramente
come sia andata e chi abbia lanciato la bottiglia)
sono caratterizzate dall’aggravante mafiosa. E
quindi l’indagine passerà alla Direzione distret-
tuale antimafia di Genova. Salvo poi, nel caso fos-
seroconfermatiformalmenteitremagistratitrale
parti offese, migrare alla Procura di Torino com-
petente su fatti inerenti le toghe liguri.
isaia@ilsecoloxix.it
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IL RETROSCENA

SUMMIT IMMEDIATO
CONILPROCURATORE
VITOMONETTI

I PASSAGGI

••• PRIMA un giro di telefonate tra i
vertici imperiesi delle forze dell’ordi-
ne, il questore Pasquale Zazzaro e il
comandante provinciale dei carabi-
nieri Luciano Zarbano (quest’ultimo
presente in aula alla lettura della sen-
tenza coincisa con i tumulti), e il pro-
curatore generale della Corte d’Ap-
pello VitoMonetti e poi un primo ver-
tice per disporre un servizio di tutela
in attesa della decisione che spetta al
Comitato dell’ordine e della sicurez-
za presieduto dal prefetto di Imperia
(dopo il trasferimento di Fiamma
Spena, al comando c’è un vicario)

Il presidente del collegio giudicante Luppi, affiancato dai giudici a latere, interrompe la lettura della sentenza
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’NDRANGHETADUE SECOLI DI CARCERE

PAOLO ISAIA

IMPERIA.Venti milioni di euro. È il
valore approssimativo dei beni con-
fiscati al clan Pellegrino-Barilaro,
pena accessoria della sentenza di
condanna emessa martedì mattina
dal Tribunale di Imperia per asso-
ciazione adelinqueredi stampoma-
fioso. Senza contare la cifra da risar-
cire - in solido - alComunediBordi-
ghera, 400mila euro, e parte dei
300mila euro destinati alla Regione
Liguria, per i danni all’immagine.
I contie leproprietàdelle famiglie

Pellegrino, Barilaro e DeMarte (cu-
gini dei primi) compongono un lun-
go elenco. Ma soprattutto rendono
l’ideadell’imperoche il clanèriusci-
to a costruire negli anni. Una ric-
chezza ostentata, dai Suv alle ville
che hanno quasi “privatizzato” la
collinadiMontenero,daicapannoni
aiterreni,passandoperle dueazien-
de del movimento terra che hanno
lavorato in lungoe in largo intutta la
provincia e anche fuori, Costa Az-
zurra compresa, fino a tre anni fa.
Quando scattò la misura di preven-
zionedelTribunalee9milionidibe-
ni vennero sequestrati. Avviando di
fatto il declino delle due ditte.
Nelle mani dello Stato, martedì,

sono finiti sette terreni intestati a
RobertoPellegrino,per lopiùvigne-
tieuliveti,equattro“fabbricati”.Vo-
ceburocraticachecomprendeledue
villette in strada Cornice dei due
Golfi.Lecase. Ilbenepiùprezioso.E
ancoraunamotodacrossHusqarna,
un autocarro Piaggio e un furgone
Zodiac Jumper. Confiscate anche le
quote societarie della Fratelli Pelle-
grino, e un conto corrente, sul quale
erarimastodavveropoco:1.819euro.
Le quote dell’azienda di famiglia

sono state portate via anche a Mi-
chele Pellegrino (però assolto per
416 bis) e al fratello Giovanni. Che
perde anche la sua parte del night
club “La grotta del Drago” di via
Martiri della Libertà, a Sanremo, lo-
calefinitonellaprimainchiestacon-
tro il clan. A Giovanni Pellegrino,
poi,sonofinitisottoconfiscadeposi-
ti, conti correnti, fondi di investi-
mento e una cassetta di sicurezza. Il
quarto fratello, Maurizio, che non
faceva parte dell’azienda di movi-
mentoterra,sièvistosottrarrequat-
tro terreni (due orti, un uliveto, l’ul-
timo incolto), il suo scooterone
Yamaha T-Max e quasi 14mila euro
sui un conto corrente. Non è andata
meglio aDomenicoPellegrino, il pa-
dre. Cinque terreni e due abitazioni,
l’auto (una Volkswagen Polo), le
quote societarie, due libretti di ri-
sparmio e tre conti correnti: tutto
volatilizzato.Néallamadre,Vincen-
zaDeMarte. Lo Stato, a lei, ha preso
l’abitazione, sempre in strada Cor-
nicedeidueGolfi,cinqueterreni,de-
positi, titoli e contanti per circa cen-
tomila euro, e ancora la sua parte di
quote della “Fratelli Pellegrino”.
E siamo alle mogli di due dei fra-

telli, Lucia Pepè (diMaurizio) e Na-
diaBarilaro (diGiovanni). La prima
ha perso i risparmi di un conto cor-
rente, poco meno di 32mila euro, la

seconda fondi di investimento, po-
lizze assicurative, conti e depositi
per circa 40mila euro. Mentre a en-
trambe lecognate, infine, è stato tol-
toil loro locale, unagelateria-yogur-
theria in via Ruffini a Ventimiglia,
formalmente intestato alla società
“R.M. sas”. L’ultima componente
della famigliachesièvista levarepa-
recchi beni èVincenzaDeMarte. Lo
Stato, a lei, ha preso cinque terreni,
un’abitazione sempre in stradaCor-
nice dei dueGolfi.
Ed eccoci alla ditta di movimento

terra. Depredata di tutti benimobili
a essa intestati. Come i Suv: unMer-
cedes ML, un Volkswagen Touareg,
una Bmw X3, cui si aggiungono un
fuoristrada Pajero, una Mercedes

classeB,cinqueautocarrieunfurgo-
neFiatDoblò.Eimezzieimacchina-
riedili:benne,escavatori,betoniere,
martelli pneumatici, compressori,
ponti e così via. Chiudono l’elenco
due container e altrettanti prefab-
bricati.
Il clan, di tutto questo, non ha più

niente. Venti milioni di euro finiti
nellemanidelloStato, chese lipren-
derà se la sentenzadiventerà defini-
tiva.Incasocontrario,verràtuttore-
stituito.
Ma la sorte, per questi beni, ora è

diversa. I mezzi edili, le auto, lemo-
to, se dovessero rimanere nella di-
sponibilità delle famiglie, verrebbe-
ro usate, e quindi si deteriorerebbe-
ro, perdendo valore. E per impedire
ciòfinirannosubitoneidepositi giu-
diziari. Mentre le abitazioni, trat-
tandosi di beni immobili che non
perdono il loro valore, per ora non
saranno toccate. Nel senso che nes-
suno sbatterà fuori di casa moglie o
genitori.Ma le ville saranno gravate
di un’annotazione che ne impedirà
la vendita.Così, se la confiscadiven-
teràdefinitiva, loStatose lepotràdi-
rettamente prendere.
isaia@ilsecoloxix.it
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IL RETROSCENA DELLA SENTENZA ALLA ’NDRANGHETA: L’ELENCODEI BENI

Il tesorodeiclan
valeventimilioni,
primisequestri
Auto,motoemezziedili subitoneidepositigiudiziari
Case,villee terreni: confiscati acondannadefinitiva

IL CENSIMENTO
Gli investigatori
hanno ricostruito
l’intero assetto
patrimoniale
delle famiglie

PAROLE GROSSE IN DIALETTO STRETTO ALLA LETTURA DELLA SENTENZA

L’ULTIMALITE INGABBIA
TRALEDUEFAMIGLIE

DIVISEDALLOSTILEDIVITA
I quattro fratelli Pellegrino, fondatoridella “locale”diBordighera
usciti allo scopertoperprimiconun’aziendaericchezzeostentate

FABIOPIN

BORDIGHERA. «I Pellegrino e la
’ndrangheta?Uncappottocheciavete
cucito addosso, soprattutto il vostro
giornale.Loammetto, inpassatoqual-
cheproblemacon lagiustizia loabbia-
mo avuto,ma li definirei errori di gio-
ventù. In realtà siamo gente onesta e
operosa.Grazie alla cultura del lavoro
eamoltisacrificisiamoriuscitiatirare
su un’azienda capace e stimata che
mantiene decine di famiglie».
Era il 15 settembre del 2010. Tre

giorni prima un’ordinanza cautelare
per tentata estorsione, minacce ad
amministratori pubblici e sfrutta-
mento della prostituzione chiesta e
ottenuta dall’allora procuratore di
SanremoRobertoCavalloneavevaac-
compagnato in carcereMaurizio, Ro-
berto e Giovanni. Il quarto dei fratelli
Pellegrino, Michele, passato indenne
dall’inchiesta dei carabinieri, aveva
affidato il suo sfogo al Secolo XIX. E
raccontato la storiadiquello che le in-
daginidellaDdaancoracopertedalse-
greto definivano a chiare lettere un
pericoloso clan mafioso. La sentenza
di martedì al maxi processo non solo
ha sconfessato le “verità” di Michele
Pellegrino,mahaanchesancitoun’al-
tra importante circostanza già trat-
teggiata dalle indagini dell’Antimafia:
la spaccatura tra la cosca storica di
VentimigliaguidatadaGiuseppeMar-
cianò e la famiglia ’ndranghetista di
Bordighera. Inaula, durante la lettura
del dispositivo di condanna, sono vo-
lateparolegrossetra ledueanimedel-

la criminalità organizzata. In stretto
dialetto calabrese,ma la sostanzanon
è sfuggita né ai carabinieri che ne era-
no già al corrente, nè ai parenti degli
imputati, che malgrado legami fami-
liari e matrimoniali, nell’androne del
tribunalehannopresoadividersisulla
base di codici non scritti di apparte-
nenza.
È indubbio che la frattura sia ricon-

ducibilealbusinesscriminaleealcon-
trollodel territorio: interessi, influen-
ze, settorieconomicie imprenditoria-

li suiqualiesercitare ilmonopolio.Ma
c’èdell’altro.Adividereidueclanèan-
che lo stile di vita, il modo di manife-
stare il potere, il rapporto con la ric-
chezza. Il clan di Ventimiglia, obbe-
dendoaunatradizioneconsolidata,ha
sempre operato sotto traccia, sposan-
do la cultura del silenzio. I Pellegrino
no, esattamente il contrario.
La loro è una storia irrituale. Origi-

naridiSeminara, i rapportidellaDia li
hanno subito accostati alla potente
coscadeiGioffrè-SantaitidiRosario,a

sua volta legati al super boss Michele
Zaza, per almeno vent’anni latitante
inCostaAzzurra. Appena sbarcati nel
ponente ligure, Michele, Giovanni,
Roberto eMaurizio si sono subito di-
stintiperduedecisioni.Laprimadica-
ratteregeografico: latranquillaBordi-
ghera in luogo di Ventimiglia. la se-
conda di natura imprenditoriale: cre-
are un’azienda alla luce del sole,
regolarmente intestata, nel settore
del movimento terra. Il disegno, scri-
vono gli inquirenti dell’Antimafia,

I PERSONAGGI

«CENT’ANNI DI GALERA
E LE NOSTRE FAMIGLIE

LASCIATE INMEZZO
A UNA STRADA»

LARIVOLTAGUIDATADALFIGLIODELBOSS, VINCENZOMARCIANÒ

I TUMULTI in aula sono cresciuti con
una progressione lentama appa-
rentemente inarrestabile, che solo
grazie alla fermezza e il buon senso
dei carabinieri e degli agenti della
penitenziaria non ha prodotto con-
seguenze ancora più gravi. Gli ani-
mi, alla lettura della sentenza, han-

UN’AZIENDA
SMEMBRATA
la ditta dimovimento terra
“Fratelli Pellegrino” è stata
confiscata, così come tutti i
suoimezzi, dai camion alle
benne, e tutti i macchinari.
Confiscate anche le quote

LA REGOLA
DEL LUSSO
Le case della famiglia Pellegri-
no sono caratterizzate da
grande lusso (nella foto la sta-
tua di un centurione all’ingres-
so di una delle ville) e protette
da allarmi e videocamere

LE VILLETTE
DI MONTENERO
Le abitazioni di lusso sulla
collina di Montenero, se la
sentanza dovesse diventare
definitiva, finiranno allo Sta-
to. Per ora le famiglie Pelle-
grino ci possono vivere

VIA LE QUOTE
DEL NIGHT CLUB
AGiovanni Pellegrino il Tri-
bunale ha confiscato le sue
quote del night club di San-
remo “Le grotte del drago”,
già al centro della prima in-
chiesta sulle attività del clan

IL PATRIMONIO

Maurizio Pellegrino Roberto Pellegrino Giovanni Pellegrino Michele Pellegrino
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IL REBUS DELLE INFILTRAZIONI CHIARITO SOLO CON LEMOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Comunescioltopermafia,
riabilitazionenonscontata
ScullinoePrestileoassolti equei favori “veniali” aMarvon

PATRIZIAMAZZARELLO

VENTIMIGLIA.Quantopeserà l’esito
del processo “La svolta” e l’assoluzio-
ne dell’ex sindaco Gaetano Scullino e
dell’ex dirigente generaleMarco Pre-
stileo dall’accusa di concorso esterno
in associazionemafiosa nel ricorso al
TardelLazio contro il decretodi scio-
glimento del consiglio comunale? La
domanda è d’obbligo ed è argomento
del giorno anche nei corridoi del Co-
mune di Ventimiglia. Ma va subito
detto che la risposta nonè scontata. E
non solo perché si tratta di procedi-
menti giudiziari diversi: amministra-
tivoepreventivo ilprimo;penaleeov-
viamente repressivo, il secondo. Ma
soprattutto perché la sentenza va vi-
sta nel suo complesso. E se è vero che
sia l’ex primo cittadino, sia il suo ex
bracciodestropotrannovantareinse-
de di ricorso un’assoluzione piena, è
incontestabile che i vertici dellaMar-
von, cooperativa che nella relazione
del ministro dell’Interno Cancellieri
viene indicata come «contigua alla
criminalitàorganizzataeconrapporti
privilegiati con l’ente», adesso è di-
ventata la cooperativa dei boss. Visto
cheVincenzoMarcianò,OscarAllave-
na,NunzioRoldi, secondo il Tribuna-
le di Imperia, sono da condannare in
base al 416bis.
Edunque?Sarà inprimo luogo fon-

damentale,evalettainquestadirezio-
neanche lacauteladeiprotagonisti, la
lettura delle motivazioni della sen-
tenza. In quanto sia Scullino, sia Pre-
stileo,sonostatiassolti“perchéilfatto

non costituisce reato”. Il fatto, dun-
quec’èstato:ancheseritenutodaigiu-
dici penalmente irrilevante. E ai fini
dello scioglimento del consiglio po-
trebbe dunque avere tutt’altra valen-
za. Basta del resto leggere le motiva-
zioni dello scioglimento.Dove si fa ri-
ferimento a «forme di ingerenza da
parte della crimina-
lità organizzata che
compromettono la
libera determina-
zione e l’imparziali-
tà dell’amministra-
zione, il buon anda-
mento e il funziona-
mento dei servizi».
E si rimarca il ruolo
di Civitas e di Mar-
von, che avrebbe ot-

tenutoil60%dei lavori,«inviolazione
dei principi di trasparenza, imparzia-
litàecorrettezza,invirtùdellavolontà
dei vertici di mantenere rapporti pri-
vilegiati». Niente di penalmente rile-
vante, dunque.Ma un comportamen-
to che faceva ritenere che l’opera del-
l’amministrazione potesse essere

condizionata.
Infine, senelpro-

cesso si è parlato
esplicitamente solo
dell’affidamento a
Marvon di due spe-
cifici interventi, il
rifacimento della
facciata del Merca-
to coperto e quello
dei marciapiedi di
via Girolamo Rossi,

l’elenco degli elementi portati a con-
forto della decisione di sciogliere il
consigliocomunalepercontiguitàcon
la malavita organizzata è molto più
ampio.Siparladelporto turistico: edi
alcuni subappalti oggetto di attenzio-
ne. Ma anche dei due appalti andati
deserti per la gestione della nettezza
urbana: poi riassegnata alla Docks
Lanterna con procedura negoziata ri-
tenutainidoneaper unappaltodique-
sta portata. C’è anche il caso dell’in-
stallazione delle macchinette per il
caffè della ditta di Giovanni Ingra-
sciotta, nei confronti del quale vi era-
no già stati, sottolinea ancora l’exmi-
nistro dell’Interno, «numerosi prov-
vedimenti interdittivi».
Infine, il caso Civitas: solo parzial-

mente affrontato inTribunale. E rite-
nuto invece determinante nel proce-
dimento amministrativo come ele-
mento di accentramento dei poteri e
riduzione dei controlli da parte del
consiglio comunale.
Insomma il parallelismo tra l’asso-

luzione dell’ex sindaco per concorso
esternoinassociazionemafiosael’an-
nullamentodeldecretodiscioglimen-
todel consiglio comunale, adoggi, ap-
pare azzardata. Semmai, la sentenza
potràpiùfacilmenteinfluiresulricor-
soinCassazionecontrol’incandidabi-
lità dell’ex primo cittadino, in via di
preparazione da parte dell’avvocato
MarcoMazzola. Inquantoè l'accerta-
mento di una responsabilità persona-
le di Scullino in ordine alle condotte
chehannodatocausaallo scioglimen-
to - sulla scorta di elementi concreti,
univoci e rilevanti - che comprovino
un collegamento oppure qualche for-
madi condizionamentodapartedella
criminalità organizzata.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA

LA STRATEGIA DELLA PROCURA ANTIMAFIA DOPO LA CONCLUSIONE DEL MAXI PROCESSO

L’ACCUSAPRONTAALL’APPELLO
SULLA “COMPLICITÀ”DEIPOLITICI
Inarrivonuovi sigilli aibenidei condannati e sorveglianzaspecialeperchièapiede libero
IMPERIA. Le sedici condanne per 416 bis e le
undiciperaltri reatinonfermanoil lavorodella
Direzione distrettuale antimafia contro la
’ndrangheta del Ponente ligure. L’accusa, in-
somma, nonha alcuna intenzione dimollare la
presa. Emette già sul piatto la volontà, appena
conoscerà lemotivazioni della sentenza (entro
90 giorni), il ricorso in appello contro l’assolu-
zionedal concorsoesterno inassociazionema-
fiosa per l’ex sindaco di Ventimiglia Gaetano
Scullino, e per l’ex city managerMarco Presti-
leo. La formula «perché il fattonon costituisce
reato», che ha levato per ora dai guai i due ex
amministratori, per laDda lascia spazio amar-
gini dimanovra. E con lemotivazioni sarà pos-
sibile stabilire quali siano, questimargini. Per-
chè per il pmAntimafiaGiovanni Arena, come
sottolineato nel corso del processo, è di tutta
evidenzacome la “Marvon”, la cooperativadel-
la locale di Ventimiglia, con soci tre dei sedici
condannati per associazione a delinquere di
stampo mafioso (Vincenzo Marcianò, nipote
del boss Giuseppe, Annunciato Roldi e Omar
Allavena), avesse ottenuto determinati appalti
dalla municipalizzata Civitas in maniera non
proprio regolare, in violazionedelle normeche
regolano questo genere di commesse. Per dirla
tutta: laDdaèsemprestataconvintachelaCivi-
tasfossestatacostituitaproprioper“aiutare”la
Marvon.
L’appello,chescatteràappuntoappenaitem-

pi ne renderanno possibile la stesura, è solo il
primo passo. Il secondo - ma non in ordine di
tempo-èlaquasicertarichiestadinuoviseque-

stripreventiviacaricodellepersonecondanna-
te,ma soprattutto di sottoporre ad un altro ge-
nere di prevenzione coloro che non si trovano
in stato di detenzione: la sorveglianza speciale.
«Vannotenutid’occhio»,il leit-motivnegliuffi-
ci dell’Antimafia genovese.
La consapevolezza è che con il vertice della

cupola dietro le sbarre - Peppino Marcianò e
Antonio Palamara su tutti,ma ancheGiuseppe
Gallotta, che infuturoavrebbepotutoricoprire
un ruolo di spicco - anche se sembra avesse già
occupato uno spazio “importante” all’interno
dell’organizzazione-nellacittàdiconfineiclan
calabresi si sono ritrovati senza un punto di ri-
ferimento.Traduzione:dalblitzdel3dicembre
2012 la ’ndrangheta ha dovuto porre rimedio
nominando un “reggente”, e ora che sono arri-
vate le condanne non è esclusa, anzi è molto

probabile, che arrivi presto la nomina di un
nuovocapodellalocale.Equestosignificachele
indagini non possono fermarsi. Mai. Lo steso
vale per Bordighera, dove - altro punto fermo
fissatodalla sentenza -c’erauna locale distinta
da quella di Ventimiglia: il clan Pellegrino-Ba-
rilaro.
Il terzo passo riguarda un’altra operazione

contro la ‘’ndrangheta inLiguria, “Maglio3”. In
primo grado, in udienza preliminare, si era
chiusa con l’assoluzione di tutti e dodici gli im-
putati, tra cui Francesco e Fortunato Barilaro,
BenitoPepèeMicheleCiricosta.Tuttiequattro
ritenuti esponenti dell’organizzazione nel Po-
nente ligure, iprimiduepartedel clandiBordi-
gheraassiemeaifratelliPellegrino.Condannati
martedì: una sentenza che all’appello di “Ma-
glio 3”, ancora da fissare, verrò portata dalla
Ddacomeun’armadituttorispetto.Ancheper-
chéquell’inchiesta finita inunnulladi fattoda-
vantialgiudiceper leudienzepreliminariera la
costolagenovesedellapiùampia indaginesugli
’ndranghetisti delBassoPiemonte.Condanna-
ti in secondo grado dopo essere stati assolti nel
primo.
L’obiettivoèdiripeterelostessopercorsoan-

che per i dodici imputati di “Maglio 3”, con la
consapevolezzache,allalucediquantostabilito
dal Tribunale di Imperia, la presenza della
’ndraghetanellaRegione, daVentimiglia a Sar-
zana, comincia ad essere una realtà per tutti.
Ancheper chi l’ha semprenegata, politica (una
parte) in testa.
P. I.

PRESTOPERESULTARE
Chi ritiene scontato
il passaggio al Tar
non tiene conto

dei fatti irrilevanti
penalmente

Il pmdell’Antimafia Giovanni Arena

noneraquellodirinunciarealleattivi-
tà criminali, tutt’altro, ma anche di
imporsiinuncompartoeconomicoat-
traversometodimafiosi finoaconqui-
stareposizionidi controllo sistemati-
co.Unaditta, laPellegrinosas, chepo-
teva contare su un parcomezzi impo-
nente, di certo il più importante della
provincia, con commesse pubbliche e
private chenel volgeredi undecennio
hannoconsentitoalclandiraggiunge-
reuntenoredivitamoltoalto,conl’ac-
quisizione di terreni e fabbricati, e
l’edificazione di ville faraoniche sulla
collina diMontenero. un patrimonio,
quello ora confiscato dal tribunale,
che i Pellegrino hanno sempre osten-
tato. A differenza dei Marcianò, pro-
prietari al massimo
di modesti alloggi in
anonimi palazzoni
diVentimiglia eVal-
lecrosia.
Movimento terra,

edilizia, senza però
dimenticare il cri-
mine i cui proventi -
dice sempre l’Anti-
mafia - servivano ad
alimentare le attivi-
tà legali. Estorsioni,
sfruttamento della prostituzione,
traffico di stupefacenti. E di armi. Il
primoarrestoarrivanel2007,quando
MaurizioPellegrino,l’unicodeifratel-
licheavevasceltolafloricoltura,viene
accusato di favoreggiamento. Nella
suaabitazioneinviaReginaMargheri-
ta il Rosdeicarabinieri trovanounpe-
ricoloso latitante, il boss della ‘ndran-
gheta Carmelo Costagrande. «L’ho
ospitatoperchèèunmiocompaesano,
di Seminara, ero all’oscuro dei suoi
precedenti», disse al processo conclu-
sosiconunpatteggiamentoa8mesidi

reclusione. Due anni dopo, nel 2009,
tocca aRoberto finire inmanette. Dei
quattro fratelli è senz’altro il più im-
pulsivo e fuori dagli schemi. Un gran-
delavoratore,maconduceunavitaso-
pra le righe.Esoprattuttohaundebo-
leper le armi.La squadramobile arre-
sta Pierino e Simone Calvini, padre e
figlio, titolari di un’armeria a Sanre-
mo.L’accusaèdiaverglivendutosotto
bancopistoleefucili.Quando laMobi-
le fa irruzione nella villa di Montene-
ro, nel salotto fa bellamostrauna teca
di cristallo conunveroeproprio arse-
nale regolarmente detenuto. Dalla
moglie. In questura l’imbarazzo è no-
tevole, ma non si riesce a compiere a
ritroso il percorso delle autorizzazio-

ni. Erano altri tem-
pi. Il questore del-
l’epoca sosteneva
che nel ponente la
mafianonc’era,eun
ministro della Re-
pubblica, Claudio
Scajola,dicevacheil
ponenteerapulitoe
che solo il procura-
tore di Sanremo
(Cavallone, ndr) si
ostinava a vedeva la

criminalità dietro a ogni porta. Le in-
chieste e i processi hanno raccontato
un altre storie: il questore è stato ri-
mosso, l’ex ministro è agli arresti do-
miciliari per aver favorito la latitanza
all’estero di un parlamentare del suo
partito condannato per concorso
esterno in associazione mafiosa. E i
fratelli Pellegrino dovranno scontare
complessivamente 37 anni di carcere.
Michele,quellochesidefiniva«opero-
so e onesto», è stato invece assolto.
pin@ilsecoloxix.it

©RIPRODUZIONERISERVATA

BUSINESSDIVERSIFICATI
Le attività legali
finanziavano

traffici criminali
di armi, droga
e prostituzione

no cominciato a surriscaldarsi alla quan-
tificazione delle pene: «Ci avete trattato
peggio di Luca Delfino», hanno urlato.
«Il pentito Cratarola, lui ha ucciso un ra-
gazzo è ha preso sedici anni comemio
padre, che non ha ammazzato a nessu-
no», ha urlato il padre di PeppinoMar-
cianò, Vincenzo. Ma quando il giudice ha

cominciato a snocciolare i sequestri di
beni e società e a quantificare il risarci-
mento dei danni, i famigliari tra il pubbli-
co e gli imputati hanno definitivamente
perso il controllo urlando,minacciando,
insultando i giudici, il pm, persino gli
stessi avvocati di fronte ai rigori di una
condanna inedita per la storia imperiese

L’ex sindacoGaetano Scullino piangedopo l’assoluzione


