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E’ stata rinviata al 20 marzo
(per la mancanza di un giudi-
ce) la discussione, in tribuna-
le ad Imperia, delle misure di
prevenzione personali e patri-
moniali adottate nei confronti
della famiglia Pellegrino. Il
Collegio è presieduto dal giu-
dice Marina Aicardi.

Lo scorso anno la Direzio-
ne investigativa antimafia
(Dia) di Genova e la procura
di Sanremo avevano provve-
duto alla confisca ai fratelli
Pellegrino di oltre 9 milioni di
euro. L’operazione era scatta-
ta all’alba del 26 maggio dopo
che la Dia, con carabinieri, po-
lizia e Guardia di finanza, ave-
va ricostruito la storia perso-
nale giudiziaria e l’attività im-
prenditoriale portata avanti
da più di vent’anni dei fratelli
Pellegrino, Michele, Giovan-
ni, Maurizio e Roberto.

Il Tribunale di Imperia
aveva così disposto il seque-
stro anticipato dei beni di pro-
prietà o comunque riconduci-
bili ai quattro. Un patrimonio
notevole, valutato in circa 9
milioni tra ville e appartamen-
ti di lusso, serre floricole e oli-
veti, auto, disponibilità banca-
rie, e postali, titoli di credito.
L’elenco comprendeva 18 ter-
reni, 9 fabbricati, tra cui tre
ville a Bordighera, 12 auto, 2

moto, 11 autocarri, 4 società, in
quote o proprietà, specializzate
in movimento terra. Secondo
gli investigatori i beni di pro-
prietà della famiglia non sareb-
bero proporzionati al reddito.
Secondo l’avvocato Marco Bo-
sio, che rappresenta la difesa
dei Pellegrino, non ci sarebbe
invece disparità.

Restano in carcere due dei
fratelli Pellegrino, Maurizio e
Giovanni. In gennaio il Tribuna-
le della Liberà di Genova (come
già ad inizio dicembre aveva fat-
to quello di Sanremo) ha respin-
to la richiesta dei domiciliari.

Il processo di primo grado
contro il clan Pellegrino si era
concluso nel novembre scorso
con sei condanne e nove assolu-
zioni. Dodici gli imputati per
quindici capi d’accusa. Il dibat-
timento era iniziato il 24 febbra-
io 2011. Tra le novità l’assoluzio-
ne di Giovanni Pellegrino e
Francesco Barilaro per minac-
cia a corpo dello Stato. Fatto
che secondo l’accusa era avve-
nuto nei confronti di alcuni as-
sessori del Comune di Bordi-
ghera, che aveva portato allo
scioglimento del Consiglio co-
munale.
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Beni confiscati ai Pellegrino
il verdetto rinviato a marzo
Saltata l’udienza di ieri a Imperia per l’assenza di un giudice

Agenti della Dia durante il blitz del maggio dello scorso anno


