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LEPOSIZIONIDIPARTITIEMOVIMENTI:«QUESTOÈILGIORNOZERO»

«Adessopulizia fino in fondo
poi la parola torni ai cittadini»
Forzepolitichedivisesulla tempisticadel ritornoalleurne

SIMONEROSELLINI

LAVAGNA.Adesso, una fase di
pulizia, cheservaadallontana-
re la criminalità organizzata
dallapoliticaedalla società: su
questo, si dicono d’accordo un
po’ tutti ipolitici locali, a fronte
dellagravitàdiun fatto, il com-
missariamento,perinfiltrazio-
nemafiosa,maiverificatosinel
Tigullio, prima d’ora. «Un di-
spiacere profondo per il terri-
torio», dice il segretario pro-
vincialedi Forza Italia, Roberto
Bagnasco, secondo ilquale,pe-
rò, «un commissariamento
lungo è negativo per una città
cherimaneprivadi rappresen-
tanza politica». Invece, Giorgio
Roncisvalle, responsabiledella
LegaNordnel Tigullio, si augu-
ra commissariamento sino «a
24mesi, per essere sicuri di ri-
muovere tutti i legami tra am-
ministrazione pubblica e cri-
minalità».Traimovimenticivi-
ci di area di centrodestra, Ma-
rio Maggi, “100% Lavagna”,
esprimeun «grandedispiacere

cazione alla città». Anche dal
Movimento 5 Stelle si dice che
lagestionecommissariale (che
oranonèpiùvincolataall’ordi-
nariaamministrazione)mostri
segni di discontinuità: «Lava-
gnahabisognodi piùpresenza
inComune»,dicel’exconsiglie-
re Alessandro Lavarello. Il por-
tavoce del MeetUp cittadino,
LucaRicci, auspica, che«ilperi-
odo di commissariamento dia
il tempodi chiarirebenequan-
to avvenuto. Se c’è una così ra-
dicata infiltrazione mafiosa,
nonpuò essere successo in po-
chi mesi e gli ultimi sviluppi
dell’inchiesta hanno eviden-
ziato anche il coinvolgimento
di attività, legate alle videolot-
tery, senza che nessuno abbia
mai denunciato o segnalato
nulla». Il Partito Democratico
affida le proprie valutazioni ad
unanota condivisada LucaGa-
ribaldi(segretarioFederazione
Tigullio), Alessio Chiappe (vi-
cesegretario) eMarcoOstigoni
(segretario del circolo di Lava-
gna) ed è una dichiarazione di
intentiper imesiavenire: «Oc-
corre attivare le migliori ener-
giediLavagnaedelTigullio,per
rafforzaree sostenere la legali-

tà nel tessuto economico e so-
cialedelnostroterritorio».Per-
ché, spiega Garibaldi, con il
commissariamento, «ci trovia-
mo di fronte ad un fatto senza
precedenti per il territorio, che
certifica la gravità della situa-
zione. La politica deve stare vi-
cino ad esso per capire perché
siasuccessoeconsentiredisal-
vaguardarelasocietàdallepre-
senze criminose». Secondo i
tre, ora «la fase che si apre ora
non può essere affrontata co-
meunlungoperiododicampa-
gna elettorale» e il Pd si ripro-
pone un dialogo propositivo
con «la commissione che sarà
chiamataaguidareilComune».
Per“TigullioPossibile”,Matteo
Brugnoliriflette:«Oggièilgior-
no zero per la Città di Lavagna,
quellopiùbuio,è ilgiornodella
riflessione e della consapevo-
lezza. Da domani è obbligato-
rio ripartire per un profondo
lavoro di rinnovamento cultu-
rale per il quale chiediamo
l’impegno delle istituzioni na-
zionali e lamassimacollabora-
zionedellasocietàcivile,perri-
generare il tessuto sociale ri-
mettendo al centro i valori di
legalità e democrazia».

per la città per l’immagine che
ne deriva. Però è certo che si
chiuda una pagina negativa e
questo è fondamentale. Auspi-
co non si vada oltre i 12 mesi
per restituire la parola ai lava-
gnesi». Andrea Giorgi, “anga-
vaL”, dice: «Speravo che lama-
gistratura facesse il proprio
corsoper estirpare tutto quan-
to emerso, ma che, al contem-
po,sipotessetornareadammi-
nistrarelacittà.Attualmente, il
commissario prefettizio è
troppo carente nella comuni-

LEREAZIONI

Palazzo Franzoni FLASH

INDAGATI. Dall’alto: l’ex sindaco Giuseppe Sanguineti, l’ex consigliere
comunaleMassimo Talerico e l’ex parlamentare Gabriella Mondello
mentre aspettano di essere interrogati dal giudice per le indagini
preliminari, il 22 giugno 2016. Le ipotesi di reato sono abuso d’ufficio
e voto di scambio con l’aggravante di avere commesso il fatto al fine
di agevolare l’associazione mafiosa denominata ’ndrangheta.
Per il solo abuso d’ufficio, ma con la medesima aggravante, è indagato
con loro anche l’ex vicesindaco Luigi Barbieri (in basso, a destra)

ALL’ALBADEL20GIUGNOSCATTAL’OPERAZIONE“CONTIDILAVAGNA”: TRAVOLGERÀL’AMMINISTRAZIONEGUIDATADASANGUINETI

Dal blitz dello “Sco” al fine indagini
Agli amministratori contestata l’aggravantediaver favorito la retecriminale

ELOISAMORETTICLEMENTI

LAVAGNA. Il 20 giugno 2016,
un evento senza precedenti
travolge la cittàdella Tortadei
Fieschi:scattataall'alba,lacla-
morosa operazione della pro-
cura di Genova denominata “I
Conti di Lavagna” èuncolpoal
cuore politico ed economico.
Vengonoarrestatiperassocia-
zione a delinquere di stampo
mafioso i fratelli Nucera (Pao-
lo, Francesco eAntonio) e i cu-
gini Rodà (Francesco Antonio
e Francesco), accusati di far
partediungruppo ’ndranghe-
tistaaLavagna,dicui il titolare
dell'albergoAmbra, PaoloNu-
cera,sarebbeilcapo. Ipoliziot-

ti dello Sco della squadra mo-
bile di Genova, su ordine del
pm Alberto Lari, pongono i si-
gilli a esercizi commerciali e
attività balneari, sequestrano
un arsenalema, soprattutto, il
centro di smistamento dei ri-
fiuti di Madonna della Neve,
storicamente gestito dai Nu-
ceraecontaminatodasolventi
emetalli tossici.
Agli arresti domiciliari per
abusod'ufficio e votodi scam-
bio finiscono l'allora sindaco
di Lavagna Giuseppe Sangui-
neti, il consigliere comunale

condelegaalPatrimonioeDe-
manioMassimoTalerico e l’ex
parlamentare e già sindaca di
Lavagna Gabriella Mondello,
ai quali nei mesi successivi
verrà revocata la misura cau-
telare. Vengono inoltre inda-
gati per abuso d'ufficio il vice-
sindaco Luigi Barbieri, l’ex as-
sessore Antonio Lobascio e
l’ex consigliere regionale Gio-
vanni Boitano. Infine, nel regi-
strodegli indagati sono iscritti
anchetredipendenticomuna-
li, accusati di abuso d'ufficio:
Pietro Bonicelli, Lorella Cella e

Adriana Giacomelli. Il 29 giu-
gno, il viceprefetto di Genova
Paolo D'Attilio si insedia a Pa-
lazzo Franzoni come commis-
sario al posto dell'ex sindaco
Sanguineti, prima sospeso
dallaPrefetturaepoidecaduto
con le dimissioni dei consi-
glieri dimaggioranza.
A dicembre, la Corte di Cas-
sazionerespingeiricorsiperla
scarcerazione presentati dai
legali dei Nucera e dei Rodà,
confermandoquantogiàdeci-
sodal tribunaledelRiesamein
ragione dell'elevata pericolo-

pomafioso, usura, spaccio, ol-
trealsequestrodiquotedidue
società di videolottery, un’au-
to di lusso, un appartamento
nella Baia del Silenzio a Sestri
Levante e conti correnti per
300 mila euro. La procura si
appresta a imbastire unmaxi-
processo su oltre 20 anni di
contaminazioni fra le coschee
il Levante.Gli investigatori so-
no convinti che almeno una
partedeireatidicuisonoaccu-
sati dagli amministratori in-
dagati sarebbero stati portati
avanti con la consapevolezza
di favorire gli esponenti della
’ndrangheta.
eloisa.moretti@hotmail.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

sità dei soggetti. Gli atti depo-
sitati dalla Direzione distret-
tuale antimafia di Genova di-
mostranoinoltrel’esistenzadi
un “locale” (struttura territo-
riale che rappresenta l’orga-
nizzazione mafiosa sul terri-
torio) di ’ndrangheta nel Co-
mune del Levante. Pochi gior-
ni fa, la chiusura della maxi
inchiesta: gli ultimi tasselli
vengonoposti il 15marzo, con
unsecondoblitzaLavagnache
porta a quattro ordinanze di
custodia cautelare per asso-
ciazione adelinqueredi stam-


