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LA ‘NDRANGHETAALAVAGNA: ITREPOLITICIARRESTATIDAVANTIALPM

«Hochiestoquei voti
perportarli via aMaggi»
GabriellaMondelloaipm:eraappoggiatodaSantoNucera
chenel2009conunasua listami feceperdere leelezioni
MARCOFAGANDINI

LAVAGNA. «Il mio obiettivo
eradistrarre ivotidiunaparte
dei calabresi di Lavagna dalla
lista di Mario Maggi, sfidante
nel 2014 di Giuseppe Sangui-
neti (il candidato sindaco da
leisostenuto,ndr).Sapevoche
Maggi era appoggiato da San-
toNucera.ESantoNucera,non
lo scordo, nel 2009 aveva co-
stituitounasua listaprenden-
dosideivoti chepotevano far-
mi vincere contro il centro si-
nistra. Ecco, non volevo che si
ripetesseancoraunavolta.Per
questo ho chiesto a Paolo Nu-
cera se intendeva votare per
Giuseppe Sanguineti». È stato
questo,ierimattina,ilmodoin
cuiGabriellaMondellohacer-
cato di giustificare il proprio
comportamento davanti al
gip di Genova. Lo spauracchio
che l’avrebbemossa a chiede-
re voti al titolare dell’hotel
Ambra, in sostanza, sarebbe
stato Santo Nucera: ex avver-
sarionel2009epoliticamente
odiato, un suo pallino fisso,
pare di capire. Tanto che fra le
carte sequestratedallapolizia
nell’appartamento dell’ex
parlamentare c’è ancheunar-
ticolo di giornale che riporta
informazioni del Rosdei cara-
binieri su Santo Nucera (non
coinvolto inquesta inchiesta).
Ma prendendo spunto da
questa versione, ci sono due
punti sucui il gipNadiaPasto-
rini ha chiesto conto a Mon-
dello: sapeva di chiedere voti
a una persona più volte accu-
sata di essere a capo della Lo-
cale di Lavagna dell’Ndran-
gheta?Ecosaavevadadiresui
favori che è accusata di aver
promesso in cambio dei voti?
«Non homai fatto promesse o
favori - ha risposto lei, assisti-
ta dal suo avvocato, Mario
Scopesi - Con questi calabresi
conviviamo da trent’anni. Sa-
pevo che Paolo Nucera aveva
avuto qualche problema con
lagiustiziaechemagariaveva
ospitato anche qualche pre-
giudicato nel suo hotel, ma
tuttosommatoèunochelavo-
ra, l’ho sempre visto come il
cuoco del suo albergo. Sem-
mai aveva atteggiamenti pit-
toreschi, non l’ho mai consi-
derato pericoloso».
Parolechefannoapugnicon
le accuse mosse dal sostituto
procuratoreAlbertoLariedal-
la polizia. Contestazioni figlie
di un’inchiesta lunga e atten-
ta,chelunedìhannoportatoai
domiciliariMondello,ilsinda-
co Giuseppe Sanguineti e il
consigliere comunale al Patri-
monio e al DemanioMassimo
Talerico. Accusati di abuso
d’ufficioediaverpromessofa-
vori in cambio di voti anche a
possibili, secondo gli inqui-
renti, affiliati all’Ndrangheta.
IncarcerepoisonofinitiPaolo,
Antonio e Francesco Nucera,

assiemeaFrancescoAntonioe
Antonio Rodà. Questi ultimi
cinque sono accusati di costi-
tuire la Locale di Lavagna, ra-
mificazione della cosca
‘ndranghetistaRodà-Casiledi
Condufuri.
Mondello, ieri, è stata l’uni-
ca fra i trepolitici aidomicilia-
ri a rispondere alle domande
delgip. Sanguineti, difesodal-
l’avvocato del foro di Milano
Alessandro Sacca, si è avvalso
della facoltà di non risponde-
re, presentandosi in aula con
stampelleeuncuscino,neces-
sarie dopo un’operazione alle
anche. E con il volto scuro, at-
tonito. Nessuna risposta an-
chedaMassimoTalerico,dife-
so dall’avvocato Fabio Di San-
sebastiano. Il legalehachiesto
per lui il permessodi lasciare i
domiciliari solo per recarsi al
lavoro. Così come Scopesi ha
chiestolarevocadituttalami-
suraperMondello.Maèmolto
probabile che eventuali prov-
vedimenti slittino a dopo gli
interrogatori chiesti questa
volta al pmLari daMondello e
Sanguineti. Confronti che, di
sicuro, non avverranno prima
della finedi questa settimana.
«Lamisura,chesiailcarcere,
i domiciliari o qualcos’altro, è
quella che ti cambia lo sguar-
do», dice un legale, nei corri-
doideltribunale.Èvero.Persi-
noMondello, un leone in gab-
bia che vorrebbe sfogarsi an-
che con i giornalisti, non si
allontana dai poliziotti che la
sorvegliano. Guarda in basso
sino a che non arriva il suo le-
gale,concuichiacchiera, spie-
ga. Benché sembri aver perso
per strada qualcosa di quella
figura in grado di manovrare
la politica del Tigullio per de-
cenni. «Perché Nucera dice
che avrei dovuto difenderlo?
Nonloso,Nuceranondevodi-
fenderlo io», dice al giudice.
Parladi Paolo. «Io conAntonio
Nuceranonhomaiavutonulla
a che fare, è un uomo abomi-
nevole».ERodà?«Nonli cono-
sco». Ilgipaquelpuntolechie-

de conto dell’episodio in cui il
padre di una persona che sa-
rebbe stata minacciata da
Francesco Antonio Rodà per
undebitononsaldato leaveva
chiestoaiuto:«Gliavevodetto
che avrei parlato con Paolo

Nucera». Anche se, nell’ordi-
nanza di custodia, gli inqui-
renti spiegano che Mondello
dissediaversentitodella risa-
puta pericolosità di Rodà.
Arrivano poi le domande su
Massimo Talerico e sul modo
in cui, secondo la polizia,
Mondellogliavrebbespiegato
comeagevolareiquattro“om-
brellonai” che rischiavano di
vedersirequisireleproprieat-
tività per irregolarità sullo
spazio demaniale. Quattro
soggetti a cui ricambiare il fa-
vore dei voti, ipotizza la pro-
cura. «Ho solo detto a Talerico
come muoversi per trovare
una soluzione per quei quat-
tro poveretti che gestiscono i
chioschi. Ma gli ho suggerito
soluzioni amministrative. So-
no io che gli ho detto di chia-
mare la Capitaneria». Perché
chiedere consensi proprio in
certi quartieri della città, co-
me la Corea? «Sono sempre
statadallapartedeipiùdeboli,
ilmiobacinodi voti era lì. Non
per niente Giovanni Verga è
semprestata lamiapassione».

L’operazione di polizia inmunicipio a Lavagna PIUMETTI

ILCAPOGRUPPOCONSILIAREDI“100%LAVAGNA” :«NONVALELAPENADIRISPONDERLE»

«Mondello?Frasi incommentabili»
MarioMaggi:potrei scrivereun librosuquesto, continuaamanipolare lecose

LAVAGNA. Mario Maggi
sorride,maper trattenere
la rabbia. L’impressione è
proprio questa. E le poche
parole con cui commenta
le affermazioni di Ga-
briella Mondello spiega-
no ilperchédiquesto ran-
core. «Evidentemente
continua ausarequel tipo
di manipolazioni che
l’hanno portata nella si-
tuazione in cui si trova».
Ma suquesta ipotesi di un
appoggiodell’excandida-
toSantoNuceraallasuali-
sta durante la corsa alle
comunali del 2014? «A
una domanda così non si
può rispondere con una
frase.Potreiscrivereunli-
bro su questa affermazio-
ne di Mondello. Ma non
voglio neppure rispon-
derle indirettamente, at-
traverso la stampa. E non
vale neppure la pena ri-
spondere a questa perso-
na, che forse usa ad hoc il
generico cognome Nuce-
ra». Per generare, attra-
verso omonimie, accosta-
menti che potrebbero
screditare lo stesso Mag-
gi, sembra suggerire pro-
prio lui.
Il capo gruppo in consi-

glio comunale di “100%
Lavagna” pare liquidare
così, più che le afferma-
zioni fatte ieridaMondel-
lo davanti al gip e inter-
cettate dalla polizia du-
rante l’inchiesta, dissapo-
ri che si perdono nel
passato. E che hanno sca-
vatounsolconetto fra l’ex
sindaco di Lavagna e il
consigliere.
Il 26maggio del 2014 le
elezioni comunali aveva-
no incoronato Sanguineti
sindaco di Lavagna. Con-
tro di lui correvano, fra gli
altri,MauroCaveri, candi-

dato del centrosinistra,
ma anche Mario Maggi.
Bene,Mondello ieri ha so-
stenuto che proprioMag-
gi avesse catalizzato i voti
portati da Santo Nucera,

imprenditore in passato
definito «cugino» di Paolo
Nucera dai carabinieri del
Ros. Una relazione sem-
pre smentita dallo stesso
Santo: «Conosco Paolo
Nucera, siamo nati nello
stesso anno e nello stesso
paesemanonesiste alcun
vincolo.Nelsuobar?Cisa-
rò stato una volta, anni fa,
all’inaugurazione, poi più
nulla, frequentiamo am-
bienti diversi», aveva det-
to nel 2011. Così invece
viene raccontata la tesi di
Mondello nell’ordinanza
di custodia cautelare: «La
Mondello raccontava che
primadelleelezioniaveva
chiamato nel suo ufficio
NuceraPaoloalqualeave-
vachiestol’appoggioelet-
torale per evitare che egli
appoggiasse Maggi Ma-
rio, dietro al quale vi era
invece Nucera Santo. Nu-
cera Paolo, le aveva rispo-
sto che “loro” non avreb-
bero votatoMaggi».
Nel 2009 Santo Nucera
si era candidato sindaco
con la lista “Rinnoviamo
la città” e, sostiene la
Mondello, la sua discesa
incampoleavevaimpedi-
todibattereGiulianoVac-
carezza in quella tornata
di elezioni.
M.FAG.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

ILCOLLOQUIO

Le frasi
«Nel 2009 la lista di Santo Nucera (non coinvolto
nell’inchiesta, ndr)mi aveva tolto voti. Se mi sono
rivolta a Paolo Nucera è perché sapevo che Santo
avrebbe spinto per votare Mario Maggi. Non ho mai
dimenticato quello che è accaduto quell’anno e non
volevo si ripetesse»

«Sapevo che Paolo Nucera aveva qualche problema
con la legge ma io l’ho sempre conosciuto come
un lavoratore, uno che passava le giornate lavorando
come cuoco nel suo hotel. Nulla di più»

«Ho spiegato a Talerico come muoversi, ma sempre
suggerendo soluzioni amministrative. Ho detto io a lui
di chiamare la Capitaneria di porto perché verificasse.
L’obiettivo era di trovare una soluzione per quei
quattro poveretti che gestiscono i chioschi»

«Io sono sempre stata dalla parte dei più deboli,
è chiaro che il mio bacino di voti era in certe zone
della città. Non per niente Giovanni Verga è sempre
stata la mia passione»

Gabriella Mondello durante l’interrogatorio

Il capogruppo consiliare di “100%Lavagna”, MarioMaggi PIUMETTI

ACCOSTAMENTO
«Forse usa ad hoc
quel cognome»,
suggerisce il
consigliere: per
screditarlo

Piante
e fiori Uno dei fiori simbolo dell’estate è la lavanda. Sta diven-

tando sempre più popolare e non è difficile immaginare
il motivo: l’aspetto rustico e il suo profumo inebriante
la rendono la scelta ideale per formaremazzi da tenere
in casa, da regalare o per i bouquet dei matrimoni

LAVANDA SIMBOLO DELL’ESTATE


