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LA ‘NDRANGHETAALAVAGNA:GLI INTERROGATORIE ILNODODIMISSIONI

«Spiegherò tutto,mapoi
potrei lasciare lapolitica»
GabriellaMondelloascoltataoggidalgip.Con lei il sindaco
e il consiglierealDemanio.Giallo suun’intrusionedaOstigoni
MARCOFAGANDINI

LAVAGNA. «Sono in grado di
spiegare tutto quello che mi
chiederanno. Ma sono anche
stanca. Chissà, sarà la volta
che smetto con la politica».
Certo, pensare a Gabriella
Mondello, 23 anni da sindaco
di Lavagna e una seconda vita
da parlamentare, che gioca a
carte con le amiche attene-
dendo“UnPostoalSole”nonè
immagine che le si attagli
granché. Ma queste parole,
confidate ierimentreèagliar-
resti domiciliari, lasciano in-
tendere che forse l’inchiesta
in cui è rimasta coinvolta sia
riuscitaa fiaccareanche la sua
grinta.Quelladiunafigurache
ha caratterizzato quarant’an-
ni della politica del Tigullio.
Oggi, assieme al sindaco di
Lavagna Giuseppe Sanguineti
e al consigliere comunale con
delega al Demanio Massimo
Talerico,Mondello sarà inter-
rogata dal gip Nadia Pastorini
in merito alle accuse mosse
dal sostituto procuratore Al-
berto Lari e dalla polizia. Che
hanno chiesto e ottenuto nei
confronti dei
tre un’ordi-
nanza di cu-
stodia ai do-
miciliari. So-
no indagati
per abuso
d’ufficio e
per voto di
scambio. Se-
condo gli in-
quirenti,
avrebbero
ottenuto voti
per l’elezio-
ne a sindaco
di Sanguine-
ti,avvenutail
26 maggio
2014, dalle
famiglie Nu-
cera e Rodà,
oltre che da
altri soggetti,
in cambio di successivi favori.
E sempre lunedì, nell’ambito
dell’inchiesta, sono stati arre-
stati e trasferiti nel carcere di
Marassi proprio i tre fratelli
Nucera - Paolo, Antonio detto
“Toto” e Francesco detto “Cic-
cio” - e i due Rodà, Francesco
Antonio detto “il barbiere” o
“Ciccio” e Antonio, anche lui
detto“Totò”.Questicinque,fi-
gureconosciuteaLavagna,so-
no accusati di associazione a
delinquere di stampo mafio-
so. Secondo gli investigatori
sarebbero i componenti della
locale lavagnese dell’Ndran-
gheta, emanazionedirettadel
clanRodà - Casile di Condufu-
ri, a Reggio Calabria. Un grup-
po ingradodi trattarediretta-
mente con esponenti politici
di Lavagna. Mondello in pri-
mis, secondo la polizia e la
procura,ma anche il neo elet-
to Sanguineti. I cinque saran-

no interrogati in carcere do-
manimattina.

I politici in tribunale e il
futurodegliamministratori.
OggiMondello, difesa dall’av-
vocatoMarioScopesi,Sangui-
neti eTalerico, assistitodal le-
gale Fabio Di Sansebastiano,
saranno davanti al gip per ri-
spondere alle sue domande o

comunicare
divoler rima-
nere in silen-
zio. L’attesa
per questi in-
terrogatori è
enorme, in
città e all’in-
ternodelmu-
nicipio, per-
ché per molti
le decisioni
su un’even-
tuale dimis-
sione da par-
tedelsindaco
e del consi-
gliere po-
trebbero ar-
rivare dopo i
confronti.
Così come
potrebbe
emergere in-

vece lavolontàdeiduedi con-
tinuareatenereinmanoipro-
pri ruoli. Un’ipotesi, quest’ul-
tima, che il tira e molla di ieri
di Talerico sembra suggerire
(vedi articolo sotto).

Il giallo del bar “violato”.
Ieri mattina è scattato l’allar-
me del bar Ostigoni. Sotto se-
questro perché, secondo
quanto sostenuto dai poli-
ziotti della squadra mobile,
dello Sco e del commissariato
di Chiavari, il sindaco avrebbe
ignorato la sentenza del Con-
sigliodiStatocheimponevadi
smantellarne la veranda, ri-
cambiando così l’aiuto eletto-
rale promesso da EttoreMan-
dato, marito della titolare del
bar.
Stando agli accertamenti
dagli agenti del distretto, di-
retto da GiuseppeMesi, qual-
cunoierimattinapotrebbees-

sersi introdotto nel locale o
aver tentato di accedere. Così
facendo l’allarme sonoro si è
attivato. La titolare ha chia-
mato la polizia, per segnalare
quanto stava accadendo. A
quel punto gli uomini del di-
stretto sono intervenuti, han-
no aperto i sigilli, spento l’al-

larme e rimesso i sigilli. Chi è
entrato o ha tentato di entra-
re?Ecosastavacercando?Do-
mande che ora sono al centro
di verifiche da parte degli in-
vestigatori di via Brizzolara.
fagandini@ilsecoloxix.it
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Giuseppe Sanguineti e GabriellaMondello

ILRUOLODELLACAPITANERIANELSOPRALLUOGOTRAGLIABUSIVI INSPIAGGIA

Dal «pronto alle dimissioni» al dietrofront
Oredi decisioni e ripensamenti perTalerico
L’uomodeiNucera inconsiglio si rifiutaperoradi lasciare il suopostonell’assemblea

LAVAGNA. «Ho sempre preso
decisioni politiche, quello era-
no, non homai avuto l’impres-
sione di fare favori a qualcuno.
Spiegherò tutto e nei prossimi
giorni, se saràutile, presenterò
le mie dimissioni». Questo è
quello che, sino alla tardamat-
tinata, il consigliere Massimo
Talerico sosteneva, dai suoi ar-
resti domiciliari. Poi, nel po-
meriggio, unavirata improvvi-
sa. Ritirata la possibilità di di-
mettersi dal proprio ruolo di
consigliere con deleghe al Pa-
trimonio e al Demanio. Per-
ché? Difficile dirlo. Che sia
un’indicazione giunta dal sin-
daco stesso, Giuseppe Sangui-
neti, almomento chiusonel si-
lenzio? Dopo gli interrogatori
di questa mattina è possibile
che il tira e molla di Talerico
possa essere letto sotto una
nuova luce.
Ancheluistamanisaràsenti-
to dal gipNadia Pastorini, assi-
stito dal suo avvocato Fabio Di
Sansebastiano. E, se vorrà, po-
trà spiegare perchè, secondo
lui, leaccusechelohannoinve-
stito sono infondate. «Poi c’è il
quinto, borderline, un certo Ta-

lerico! Calabrese, che ha una
piccola impresetta... e grattan-
dograttando, casepopolari ec-
cetera, credo che abbia preso
parecchi voti, e ce lo diciamo
tranoi,daPaoloNucera,cioèda
quelli buoni, tra virgolette».
Così lo descrive, intercettata,
Gabriella Mondello, che poi,
comesi leggenell’ordinanzadi
custodia che riguarda entram-
bi, si abbandona a una risata. È
solo uno dei passaggi in cui sia
l’ex parlamentare che il sinda-
coneoelettoGiuseppeSangui-
neti dubitano delle capacità di

Talerico.Ma,sostiene lapolizia
elasciaintendereMondello,lui
sarebbe l’uomo dei Nucera. E
loro hanno chiesto che gli ve-
nisse affidato addirittura un
assessorato in cambio dei voti.
Non solo, il nome di Talerico
spunta anche in riferimento a
un aspetto ancora oscuro della
vicenda, quello in cui viene ti-
rata in ballo la capitaneria di
porto di Lavagna. Talerico ha,
fra le sue competenze, le licen-
zedegli “ombrellonai”, i titola-
ri dei chioschi che sul lungo-
mareLaboniaaffittanosdraioe

ombrelloni ai bagnanti delle
spiagge libere. Ma c’è un pro-
blema, viene segnalata l’occu-
pazionedisuolo illecitadapar-
te di quattro di questi. E Mon-
dello suggerisce a Talerico di
contattare il «comandantedel-
la capitaneria per ottenere un
accordo che permetta agli
“ombrellonai” di sistemare la
loro attrezzatura sulle areede-
maniali ed evitare che possa
essere loro contestata l’occu-
pazione abusiva», si legge nel-
l’ordinanza. Perché questi si
sarebbero spesi per l’elezione
di Sanguineti. Ancora il voto di
scambio, sostengono gli inqui-
renti. E così Talerico fa, contat-
ta il comandante, Pietro Teo, e
fissa «quel sopralluogo lì, quel
giretto in spiaggia sul litorale»,
comediceTeo, intercettatoan-
che lui perché parla con il con-
sigliere sotto inchiesta.Ma, so-
stiene la polizia, non viene poi
sanzionatonessunodalComu-
ne.Siamonelgiugnodel2014e
nell’agosto gli inquirenti, du-
rante i sopralluoghi, accertano
che le irregolarità sono ancora
in atto. Solo a novembre verrà
dato il via libera all’ingiunzio-
ne con cui il Comune di Lava-
gna ordina la rimozione delle
opere abusive: cioè quando la
stagione è già finita.
M.FAG.
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Sopra: 26 maggio 2014, Giuseppe
“Pino” Sanguineti festeggia la vittoria
elettorale con Paolo Nucera e, a destra,
con Antonio Nucera. Nella foto grande:
il sindaco a colloquio con Paolo Nucera
e Cataldo Talerico (padre di Massimo,
il consigliere comunale arrestato)
di fronte all’hotel Ambra

Il clima nelle frasi intercettate

«Quando mi fanno una
cosa a me anche che
li prendono i carabinieri
e ce li arrestano e che...
che fanno galera dopo ci
taglio la testa io stesso»
Francesco Antonio Rodà
a proposito di alcuni furti
subiti

«Nel Tigullio la famiglia
Nucera è conosciuta
come gruppo di persone
pericolose. Questo mi ha
indotto a non chiedere
aiuto per paura
di eventuali ritorsioni»
Una vittima di usura
agli inquirenti

MassimoTalerico in consiglio comunale

L’INDAGINE
Abuso d’ufficio
e voto di scambio
le accuse
contestate
ai tre politici

SIGILLI VIOLATI
Ieri mattina

è scattato l’allarme
nel bar della

piazza posto sotto
sequestro

OTTOARRESTATI
TRESONO
POLITICI
SONO TRE gli esponenti
politici agli arresti nel-
l’ambito dell’operazione
“Conti di Lavagna”. Si
tratta del sindaco in cari-
ca Giuseppe Sanguineti,
dell’ex parlamentare (ed
ex sindaco della città, che
ha guidato per 23 anni)
Gabriella Mondello e del
consigliere delegato
Massimo Talerico. Altre
cinque persone sono in
carcere con l’accusa di
associazione a delinque-
re di stampomafioso


