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L’INDAGINE SUL VOTODI SCAMBIO CHE COINVOLGE IL PRIMO CITTADINO DI DIANOMARINA CHIAPPORI E ALTRE SEI PERSONE

«Eccovi l’appoggiodeicalabresi»
Il pattosegretoconDomenicoSuraceper il postodimanagerdella societàGM

IERI MATTINA L’INATTESO ANNUNCIO DELL’EX PARLAMENTARE DEL CARROCCIO

«RIFARÒILSINDACOCONILTRIPLODEIVOTI»
Ma l’opposizione loattendealvarco: «Dimissioni?Aspettiamo il lavorodeimagistrati, poivaluteremo»

GIORGIOBRACCO

IMPERIA. «Mi ricandido a sindacoper le pros-
sime elezioni che ci saranno nella primavera
del 2016: prenderò il triplo dei voti».
A Giacomo Chiappori, primo cittadino di Dia-

noMarina dal 2011, di certo nonmanca il corag-
gio.Unadoteche, i suoiavversaripolitici,preferi-
sconochiamare “sfrontatezza” . Lui, dirittodirit-
to,vaperlasuastrada.Itreannidiinchieste,inda-
gini e sospetti giudiziari a cui è stato sottoposto
nonnehannocertoscalfitolatempra.L’annuncio
di quello che l’ex parlamentare leghista auspica
saràil“Chiapporibis”,arrivaalterminedellacon-
ferenza stampa di ierimattina sul calendario de-
gli eventi natalizi. L’anticipato, e per molti versi
inatteso “regalo” di Natale di Chiappori, non ha
comunque spostato l’attenzione del dibattito,
non solo politico, che in città continua a tenere

banco dopo l’inchiesta avviata dalla Procura di
Imperia sul presunto voto di scambio in cui sono
coinvolti,oltreallostessoChiappori,ancheglias-
sessoriCristianoZaGaribaldieFrancescoBrego-
lin,oltreall’exBrunoManittaeall’amministrato-
redellaGm,DomenicoSurace. «Io sonoeresterò
sempregarantista - tira aognimodo il frenodelle
polemiche il capogruppodella lista diminoranza
DianoInsieme, FiorenzoBatistotti -il lavorodel-
lamagistraturadovrà fare il suo corso, aspettere-

mo. Non voglio, oggi, esprimere giudizi o com-
menti che sarebbero privi di equilibrio. Certo,
questo lopossodire, nonèbello, perDianoMari-
na e per i dianesi, finire tutti i giorni sui giornali
percoseesituazioni tutt’altrochepiacevolieche,
alla fine, comunque andrà, non avranno dato lu-
stro all’immagine della nostra città. Dimissioni?
Adesso, aChiappori e alla sua giunta, non le chie-
do. E’ prematuro...vedremo». Anche sul fronte di
Forza Italia, la parola d’ordine è “attendere”.

«Nonc’è, dapartenostra, ancorauna linea poli-
tica decisa - confermaRobertoManduca, consi-
gliere di centro destra insieme aMonicaMura-
torio,candidatosindacoperdentecontroChiap-
porinel2011-ciriuniremoedecideremo.Unfat-
to ormai conclamato, comunque, è che, in un
modo o nell’altro, quest’amministrazione è
semprenell’occhiodelciclonetra inchiestee in-
dagini. Chi ci rimette sonoDianoMarina e i dia-
nesi. L’immagine che si trasmette non è bella.
Oltre al fatto che l’amministrazione Chiappori
continua a brillare per le cose che non fa e per
quelle che non risolve». Anche l’ex sindaco e se-
natore, Andrea Guglieri, fa sapere la sua. «Non
possoesprimeregiudiziinquantoècompitodel-
lamagistraturafarechiarezza-dice-rimaneuna
profondaamarezzanel constatarecome il solco“
di fiducia” tra cittadini e istituzioni si allarghi
sempre di più ».

PAOLO ISAIA

DIANO MARINA. «Se ci fate avere i
voti della comunità calabrese ti no-
mino amministratore unico della
GM», ossia della partecipata del Co-
munediDianoMarina che gestisce il
porto turistico e tre stabilimenti bal-
neari. Sarebbe questo il patto siglato
dalfuturosindacoGiacomoChiappo-
ri e tre assessori - Francesco Brego-
lin, Cristiano Za Garibaldi e Bruno
Manitta (poi diventato ex, si è dimes-
so nel dicembre scorso perché inda-
gatoperfalso,peculatoeabusod’uffi-
cio) con Domenico Surace e il padre
Giovanni, prima delle elezioni del
maggio2011.Unaccordochesi ècon-
cretizzato il 31 gennaio 2012, quando
Domenico Surace ha appunto otte-
nuto l’incarico desiderato. Non pri-
ma che venisse modificato lo statuto
della società, proprio per affidare la
gestionedellaGMadunamministra-
tore unico e non più, come in prece-
denza,adunconsigliodiamministra-
zione.
Per quel “patto”, Giacomo Chiap-

pori, 61 anni, Francesco Bregolin, 36
anni, CristianoZaGaribaldi,46anni,
Bruno Manitta, 63 anni, Domenico
Surace, 45 anni, e il padre Giovanni,
74 anni, sono indagati dalla Procura
diImperiapervotodiscambio.Nonla
formapiùgrave,chelegalapoliticaal-
le organizzazioni criminali: il sospet-
to di infiltrazioni della ’ndrangheta
nel Comune di Diano Marina, dopo
tre anni di indagini della Direzione
distrettuale antimafia di Genova, è
caduto, è stata chiesta l’archiviazio-
ne. Ma è rimasta la contestazione di
avere promesso «utilità ad uno o più
elettori, o, peraccordoconessi, adal-
tre persone», reato previsto dall’arti-
colo86delDpr570del 1960, epunito
con la reclusione da seimesi a tre an-
ni. Lo chiamano voto di scambio “li-
ght”, e rischia di causare non pochi
problemiall’amministrazioneguida-

tadaGiacomoChiappori.Cheèleghi-
sta, oltretutto.
Secondo il disegnocheemergedal-

le indagini coordinate dai pmRober-
toCavalloneeAlessandroBogliolosu
input della stessa Dda, che pur non
avendo rilevato condizionamenti
mafiosi ha puntato il dito contro il
presunto“contratto”elettoraletragli
amministratori e i Surace, sarebbero
stati quest’ultimi a farsi avanti per
primi. Entrambi nati a Seminara, in
provincia di Reggio Calabria, avreb-
bero assicurato ai quattro candidati
della lista “Viva Diano” - Chiappori,
Za Garibaldi, Bregolin e Manitta - di
avere il controllo suun ampio bacino
dielettoridioriginecalabrese,edipo-
terli mettere a loro disposizione. Ot-
tenendo la promessa che, in caso di
vittoriadelle consultazioni,Domeni-
co Surace sarebbe stato messo alla
guida della Gestioni Municipali Spa.
Esattamente quanto si è verificato
dopo l’elezione a sindaco diGiacomo

Chiappori, grazie alle 1.834preferen-
ze ricevute dalla lista “Viva Diano”,
(mentre la lista avversaria, “Murato-
rio sindaco”, ne aveva ottenute 934).
Quanto ai tre futuri assessori, ZaGa-
ribaldi aveva preso 283 voti, Manitta
188 eBregolin 170.Un successone, in
termini politici. Frutto, per gli inve-

stigatori dell’Antimafia, dell’appog-
giodella comunità calabrese.Quanto
avevanomesso sul piatto della bilan-
cia Domenico e Giovanni Surace.
Per il sindaco,però, i guainonsono

finiti: nell’avvisodi conclusionedelle
indagini notificato nei giorni scorsi -
quando in una conferenza stampa

aveva annunciato la richiesta di ar-
chiviazione dell’inchiesta “madre”
della Dda - gli viene contestati un al-
tro capo d’imputazione. Una vicenda
già nota: riguarda le presunte pres-
sioni sul sovrintendente della polizia
municipale Paolo Goina perché an-
nullasse il verbalediunacontravven-

zione da 160 euro elevata al gestore
del “Caffè Teatro” per l’occupazione
illegittima del suolo pubblico del
dehors dell’esercizio commerciale.
L’accusa perChiappori, in questo ca-
so, è di abuso d’ufficio. Il sovrinten-
dente Goina, per la cronaca, non ac-
consentì.Ma anche Bregolin deve ri-
spondere di un’altra contestazione,
che riporta al votodi scambio “light”.
Stavolta l’appoggio in palio sarebbe
stato quello di numerosi commer-
cianti ambulanti di Diano, garantito
daunodiloro,GiovanniSciglitano,25
anni, indagato in concorso con l’as-
sessore. A lui, Bregolin avrebbe pro-
messo un parcheggio migliore. Per
farglielo avere, l’amministratore
avrebbe fatto pressioni, assieme a
DomenicoSurace,suilconsigliereco-
munale delegato Davide Carpano.
Ottenendo anche stavolta un secco
“no”.
isaia@ilsecoloxix.it
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