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L’INCHIESTASULLA’NDRANGHETANELLEVANTEGENOVESE

L’exdeputato “talpa”dei boss
«Hospiato i dossier segreti»
Mondellooggidavantiaigiudici: «Abusavadeicontatti inParlamento»
GENOVA.Lospauracchiopeg-
gioresimaterializzanell’apri-
ledidueannifa,quando lapo-
lizia capisce che un ex parla-
mentaredellaRepubblicanon
si fa grossi problemi a spiare i
contenuti di documenti riser-
vati, raccolti dalla Commis-
sioneantimafia:«Dadeputato
sono venuta a conoscenza di
incartamentineiquali si parla
dellamafiosità diNucera», di-
ce Gabriella Mondello inter-
cettata. Ed è proprio con chi è
sospettato d’essere un boss
che, sottolineano i giudici, ha
rapporti costanti. Come sono
statiacquisitiqueidati segreti
epercosasonostatiutilizzati?

Appalti, usura e armi
Imagistrati chiederanno con-
to anche di questo, stamatti-
na, alla stessa Mondello, ex
deputato dell’Udc, arrestata
l’altro ieri insieme al sindaco
di Lavagna Giuseppe Sangui-
neti e al consigliere Massimo
Talerico (entrambi eletti nel
2014 con una lista civica di
centrodestra). Domani saran-
no invece sentiti cinque rap-
presentanti delle famiglie ca-
labresiNucera-Rodà, accusati
di associazione a delinquere
di stampomafioso finalizzata
a ingrassare i guadagni nella
gestione dell’appalto rifiuti

che il Comune generosamen-
te aveva loro rinnovato, oltre
che a vario titolo del possesso
di armi e di usura. Voto di
scambioeabusod’ufficioè in-
vece l’addebito mosso nei

confrontideipolitici,per ivari
favori compiuti nei confronti
dei sospetti ’ndranghetisti.
«Non c’è dubbio - conferma
una qualificata fonte investi-
gativa - che insieme alla pro-

fondità degli affari svelata da
quest’indagine, uno degli
aspetti più inquietanti sia la
predisposizione palesata da
un appartenente alla Camera
a violare la riservatezza ri-
chiesta a chi accede ai dossier
dell’Antimafia. Nella speran-
za, ovviamente, chesi sia trat-
tato d’un fatto estempora-
neo...».
Percapirebenedicosasi sta
parlando, è necessario riper-
correre uno dei passaggi cru-
ciali dell’ordinanza di custo-
diacautelareconcui il giudice
dell’indagine preliminare
Carla Pastorini, l’altro ieri, ha
decretato gli arresti (in carce-
re i presunti mafiosi, ai domi-
ciliari i politici): «Dalle inter-
cettazioni ambientali - scrive
il gip - captatenell’ufficiodel-
l’ex parlamentare Gabriella
Mondello, che nel panorama
politico del Tigullio rappre-
sentadaoltre 25anni unpun-
to di riferimento per gli am-
ministratori pubblici locali, e
dalle conversazioni ambien-
tali registrate nell’ufficio del
sindaco di Lavagna Giuseppe
Sanguineti edel suovice Luigi
Barbieri, si comprende la con-
sapevolezza, da parte di que-
sti soggetti, delle caratteristi-
che criminali degli indagati.
Le intercettazioni ambientali
hanno evidenziato che Ga-
briella Mondello (ai domici-
liaridalunedì,ndr),cheperol-
trevent’annièstatosindacodi
Lavagna, ha avuto diretti con-
tatti con la famiglia Nucera;
da deputato era venuta a co-
noscenza-daidossierriserva-
ti della Commissione parla-
mentareantimafia -dellama-
fiositàdiSantoePaoloNucera
(il secondo finito in manette
due giorni fa, ndr) e di altri
soggetti tra i quali Francesco
Antonio Rodà. Anche Giusep-
peSanguinetineglianni‘90ha
conosciutolafamigliaNucera,
quando ricopriva l’incarico di
assessore nella giunta dell’al-
lora sindacoMondello».

«Nonmi hai difeso»
Eloquenteèpureciòcheacca-
de l’1 aprile 2014: «Paolo Nu-
cera si era recato nell’ufficio
dell’ex parlamentareGabriel-
laMondello, e il 22 aprile ave-
va spiegato l’esito di quel col-
loquio, nella hall dell’hotel
Ambra con alcuni familiari:
affermava di aver redarguito
la donnapoiché aveva dichia-
ratochedaanniaLavagnaesi-
steva la mafia, circostanza
mai smentita anche quando
lui venne arrestato (il riferi-
mento è a un blitz condotto
daicarabinierinelluglio2011,
allorchéNucera finì inmanet-
te in un’altra inchiesta per la
quale è tuttora a processo,
ndr)... PaoloNucera si sarebbe
invece aspettato un’esplicita
dichiarazione della Mondello
che lo collocassealdi fuori dei
contesti mafiosi di Lavagna...
Mondello, durante il confron-
toconNucera,gli avevagiura-
todinonavermaipensatoche
lui fossemafioso...».
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LE INTERCETTAZIONI
«Da deputato
ha avuto accesso
alle informative
della commissione
Antimafia»

CONTATTI PERICOLOSI
Il giudice:

«Contatti da 20
anni con persone
che sapeva

esseremafiose»
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Vertice surreale
dimaggioranza
passa la linea

del “teniamoduro”
In forse le dimissioni del sindaco
Il viceBarbieri: andiamoavanti

SIMONEROSELLINI

LAVAGNA. La linea diventa
“tenereduro”.Mal’atmosfera
èsurreale. Ierimattina,asses-
sorieconsiglierisisonoriuni-
ti,nelpalazzocomunalediLa-
vagna in un vertice di mag-
gioranza in statodi emergen-
za. Non c’era il sindaco, Pino
Sanguineti, radici nel Partito
Socialista della primaRepub-
blica, che due anni fa aveva
convinto molti neofiti della
politica a candidarsi, per un

progetto di rinnovamento
della città, edoraèagli arresti
domiciliari, accusato di aver
trattatovotiefavoriconespo-
nentilocalidella‘ndrangheta.
Sanguineti è sospeso dal ruo-
lo, comeMassimo Talerico, il
consigliere comunale accu-
sato di essere riferimento del
clan. C’era il vicesindaco, Lui-
gi Barbieri, Forza Italia, che
già la sera prima aveva cerca-
to di serrare le fila: «Faccio le
funzionidasindaco.Andiamo
avanti».Dichiarazioniufficia-

LO“SBARCO”
NEGLI ANNI ‘60 e ‘70 si
materializzano primi inse-
diamenti ’ndranghetisti in
Liguria, soprattutto nel-
l’estremo Ponente e nel
centro storico di Genova.
Tre i motivi principali: la
fuga dalle faide in Cala-
bria, il confino al quale so-
no sottoposti alcuni boss,
la ricerca di nuove fonti
d’introito. La Liguria rap-
presenta una porta per il
Nord e la vicinanza al con-
fine favorisce i latitanti.

LACRON
LEFAIDE
FRA GLI ‘80 e i ‘90 la cri-
minalità calabrese accetta
alleanze conmafia e ca-
morra. S’impone poi nella
gestione della droga tra
Genova e il Ponente, anche
a seguito di sanguinose
faide interne che causano
omicidi spesso sottovalu-
tati, e dilaga negli appalti
di movimento terra e
smaltimento rifiuti, sovra-
stando le imprese locali
grazie al contatto con poli-
tici di medio-basso livello.

PaoloNucera (sinistra)

Calabria-Liguria, lamappa delle famiglie


