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INCHIESTA DELLA PROCURA DI IMPERIA SULLE ULTIME AMMINISTRATIVE: “COMPRATI” I VOTI DEI CALABRESI

Votodiscambio,scandaloaDiano
Indagati il sindacoChiappori, dueassessori, l’ex Manittae ilmanagerGmSurace
PAOLO ISAIA

DIANO MARINA. Le infiltrazioni
mafiose, i rapporti con i clan, non
c’erano,per laDda.Mac’eraunacerta
“vicinanza” alla comunità calabrese,
che significamolti voti, praticamente
una garanzia di essere eletti. E per
queimolti voti ci sarebberostatedelle
promesse. Forse un lavoro, forse un
aiutoadaprireun’attività.Forsealtro.
Èsuquestochesièconcentratal’at-

tenzionedellaProcuradiImperia,che
ha indagatoper votodi scambio il sin-
dacodiDianoMarinaGiacomoChiap-
pori, leghistadellaprimaora, il suovi-
ce Cristiano Za Garibaldi, l’assessore
Francesco Bregolin e l’ex assessore
Bruno Manitta, che si era dimesso
proprioperchécoin-
volto in un’altra in-
chiesta giudiziaria.
Ma nell’avviso di
conclusionedellein-
dagini firmato dai
pm Alessandro Bo-
gliolo e Roberto Ca-
vallone, titolari del
fascicolo, compaio-
no anche i nomi di
Domenico Surace,
ex assessore della
giunta guidata da
Angelo Basso e con
Chiappori diventato
amministratore delegato della Ge-
stioni municipali, la società parteci-
pata del Comune che si occupa di
spiaggeporto.Coluisucuisieranoad-
densati i sospetti dell’Antimafia.
La notizia del “nulla di fatto” del-

l’indagine della Dda coordinata dal
procuratore capo Michele Di Lecce
erastataannunciatadaChiapporicon
una conferenza stampa. Un incontro
per raccontare come dopo tre anni di
indagini l’Antimafia non avesse ri-
scontrato prove di condizionamenti
mafiosi, di legami con la criminalità
organizzata. Con la ’ndrangheta. La
cuipresenza,nelPonenteligure,nonè
poi un’illusione, visto com’è andato a
finire, almeno in primo grado, il pro-
cesso “La Svolta” contro le “locali” di
Ventimiglia e Bordighera. Tanto che

qualcuno aveva azzardato un futuro
scioglimentodelComune,proprioco-
me accaduto a Ventimiglia, e ancora
primaaBordighera, poi riabilitata dal
Consiglio di Stato.
Maseil416bister, il reatochepuni-

sce lo scambio elettorale politico-ma-
fioso, inquestocaso ipresunti votidei
clan all’amministrazione dianese,
non sussiste, per laDdaChiappori, Za
Garibaldi, Bregolin,Manitta, e Surace
con il padre, si sarebbero comunque
adoperatiperottenere l’appoggiodel-
la comunità calabrese, promettendo
tuttociòchepotevanopromettere.Lo
chiamano voto di scambio “light”, è
previsto dall’articolo 86 del Dpr 570
del1960epunisceconlareclusioneda
seimesiatreanni“chiunque,perotte-

nere, a proprio od al-
trui vantaggio, la fir-
ma per una dichiara-
zione di presentazio-
ne di candidatura, il
voto elettorale o
l’astensione, dà, offre
o promette qualun-
que utilità ad uno o
più elettori, o, per ac-
cordoconessi,adaltre
persone». Tra l’altro è
lo stesso costatoquasi
certamente la poltro-
na di sindaco a Gio-
vanniBallestra aVen-

timiglia (ancora), visto che uno dei
suoi candidati era stato beccato a
comprarseli a suon di euro, i voti.
Tornando a Diano, è stata la stessa

Direzione distrettuale antimafia a
trovare gli elementi per sostenere il
voto di scambio “light”, e nel conse-
gnaretutta lasua indagine-dodici fal-
doni dodici - alla Procura di Imperia
hafornitoindicazionibenprecise.Ora
il sindaco leghista dovràdifendersi da
una nuova accusa, l’ennesima in un
mandato tormentato da vicende giu-
diziarie.Stavolta,però,nonsaràdaso-
lo: buonapartedella giunta,maanche
numerosidianesi-glielettoridestina-
tari delle promesse - si spartiranno i
guai assieme a lui.
iisaia@ilsecoloxix.it
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Il procuratoreDi Lecce

GIORGIOBRACCO

DIANOMARINA. «Sono tranquillo, come sem-
pre.Esapeteperché?Perché, anchequestavol-
ta, come tutte le altre, sodinonaver fattonien-
te, sono innocente e inpace con lamia coscien-
za. E poi, ‘sta storia dei calabresi e del voto di
scambio...ma perché, mi domando, prima di
Chiapporinessunohamossounditoperandare
a indagare e verificare? La comunità calabrese,
aDianoMarina, è folta. Iohorapporti contutti:
dianesi, calabresi,milanesi. Conoscounamon-
tagnadi gente, vivoqui da sempre, provengoda
una famiglia conosciuta da tutti per aver sem-
prelavoratoeagitoconrettitudine.Quest’inda-
gine, come le altre che mi hanno visto sinora
coinvolto, inprimisquella suipresunti sospetti
di infiltrazionimafiose, finirà inunabolladi sa-

pone. Non ho fatto assolutamente niente.Co-
munque sia, che si indaghi, che si vada a fondo,
ormai sono tre anni che mi stanno falcidian-
do...». È un Giacomo Chiappori tutt'altro che
preoccupato, almeno a parole, quello che ri-
sponde alle domande del cronista, nel primo
pomeriggio di ieri, poche ore dopo la notizia
dell'ennesima indagine aperta dai magistrati
nei suoi confronti.
Pochi giorni fa, ironia della sorte, il sindaco

leghista di Diano Marina, aveva convocato in
fretta e furia una conferenza stampa in cui an-
nunciava la sua estraneità (e quella della giun-
ta) alle presunte infiltrazionimafiose ipotizza-
te dallaDdanelComunedianese, recentemen-
te archiviate dopo tre anni di indagini a tutto
campo. «Se a qualcuno “brucia” quello che fac-
cio e come sono - prosegue a freno abbassato
Chiappori - deve dire il perché. Non so proprio
achipossadareoaverdatofastidio.Facciotutto
allalucedelsole,senzanascondermiesenzana-
scondere niente. Chi pensa che queste “cose”
mibuttinogiù,opeggio,mi inducanoadabban-

donare, a lasciare ilmio incarico, si sbaglia.Edi
grosso. Vado avanti a testa bassa, lavorando
ogni giorno. Il bene, alla fine, emergerà e spaz-
zerà via ilmale. Certo, le domandeme le faccio
anch’io.Unapertutte:perché,primadime,ivo-
ti dei “calabresi” non interessavano nessuno?
Perché nessuno ha indagato? Tutto questo ac-
canimento nei miei confronti continuo a non
capirlo».
Manon è soltanto questo, il cercare di capire

, che impegna damesi lamente di Chiappori.
«Daquandosonosotto indagine-confermail

sindaco di Diano Marina - ho dovuto raddop-
piare imiei sforzi, lemie energie. Sono sempre
statoadisposizionedegli investigatoriedeima-
gistrati:quandosonovenuti,aPalazzo,negliuf-
fici, mi sono sempre adoperato per rispondere
alle domande. Montagne di fotocopie di atti
amministrativi e delibere, ore e ore di tempo
sottratti al mio lavoro di amministratore pub-
blico, anche soldi pubblici spesi».
bracco@ilsecoloxix.it
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PARLA IL PRIMO CITTADINO DAMESI NELL’OCCHIO DEL CICLONE

«HORAPPORTICONTUTTI, ANCHECONICALABRESI
FINIRÀTUTTOINUNABOLLADISAPONE»

IL COLLOQUIO

SERENITÀEDUBBI
DELPOLITICO
Sono tranquillo, come
sempre. Però,mi
chiedo perché prima
di Chiappori nessuno
hamai indagato
GIACOMO CHIAPPORI
sindaco di Diano Marina
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