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SESTRI LEVANTE. Con uni-
formibluebandiereal segui-
to, l’Associazione nazionale
marinai d’Italia(Anmi) di Se-
stri Levante ha ricordato ieri
mattina la battaglia dolorosa
diCapoMatapan, avvenuta il
28marzo 1941.
Sotto il cielo in chiaroscu-
ro, che non ha mancato di
scaricare un po’ di pioggia
pomeridiana, quasi duecen-
to partecipanti si sono ritro-
vati alla commemorazione
iniziata con il raduno inpiaz-
zaMatteotti dei familiari dei
reduci, deimembridellaMa-
rina e dei delegati delle altri
Anmi. «Èstataunabellacom-
memorazione–hadettoLui-
gi Schiroli, del direttivo del-
l’associazione sestrese, ac-

compagnato dall’ammira-
glio Aldo Gallo -. Abbiamo
battezzato la bandiera di
combattimento dell’incro-
ciatore Zara, consacrata dal
parroco don Elio Frigerio».

Come da programma, i
partecipanti hanno assistito
alla messa celebrata nella
chiesadi SanPietro inVinco-
li, raggiunta in corteo. E, ter-
minata la funzione, hanno

depositato le corone di fiori
al monumento ai Caduti in
mare di via Pilade Queirolo,
dove si è svolta anche la be-
nedizione della bandiera. La
destinazione successiva è
stata l’hotel Due mari per il
pranzo, seguitodallo sposta-
mento a Porto Venere per la
visita al museo del Varigna-
no. A dare lo spunto per la
commemorazione della bat-
taglia combattuta nelle ac-
que greche è stata la tesi di
Greta Tassano, dedicata al
nonno Aldo imbarcato sul-
l’incrociatore Pola. Quel
marzo 1941, la squadra ita-
liana agli ordini del coman-
danteAngeloIachino(eraco-
stituita dalla nave Vittorio
Veneto,da8 incrociatori e13

caccia) stava cercando di
bloccare il trafficomercanti-
le inglese tra l’Egittoe laGre-
cia. «Fino ad allora – ha spie-
gato Giuliano Fossi, dell’An-
mi di Sestri – le battaglie si
combattevano di giorno; gli
inglesiperòavevanogià il ra-
dar e colpirono con il buio la
flottaneipressidicapoMata-
pan, dimostrando la loro su-
premazia». Il primo a essere
colpito fu proprio il Pola. Al-
do Tassano finì in mare e fu
soccorso dagli inglesi dopo
14oreinacqua,etrasferito in
Sud Africa. La sua storia ha
spinto l’Anmi a organizzare
la commemorazione per i 2
mila marinai vittime della
battaglia e i sopravvissuti.
S.O.
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LAVAGNA.Sono igiornidel-
l’attesa, per chi ha condotto
l’inchiesta che nel giro di al-
cunimesi ha stravolto il Co-
munediLavagna,haportato
agli arresti di alcuni ammi-
nistratori ehadatomateria-
lealGovernopersciogliereil
municipio, perché permea-
to dalle infiltrazioni mafio-
se. Attesa di capire se e chi,
dei 25 che hanno ricevuto
l’avviso di conclusione delle
indagini preliminari sabato
scorso,vorràfarsi interroga-
re dal sostituto procuratore
Alberto Lari. Per provare a
spiegare, giustificare. Per
tentare di difendersi dalle
accusemosseavario titolo a
chi rappresenta, per la poli-
zia, il protagonista di quelle
infiltrazioni e per chi non le
ha sapute fermare. Anzi, le
avrebbe agevolate, per il

proprio tornaconto.
Trascorsi i venti giorni
dalla notifica dell’avviso,
non si potrà più chiedere un
confronto. E ogni possibile
difesa sarà rinviata al pro-
cesso, che si annuncia com-
plesso. Perché il materiale
messo insieme durante l’in-
dagine dalla Mobile è enor-
me, particolareggiato e spi-
noso. E in ballo ci sono con-
testazioni pesanti, chemet-
tono sotto la lente un intero
sistema.
Lo scorso 20 giugno erano
stati arrestati e accompa-
gnati in carcere, dove si tro-
vanotuttora, i cinqueperso-
naggi che per gli inquirenti
sono i membri del Locale di
Lavagna, il gruppo affiliato
al clan ’ndranghetista Casi-
le-Rodà, gruppo criminale
di Condofuri, Reggio Cala-
bria. Sono Paolo, Antonio e
Francesco Nucera, il primo
dei quali è ritenuto il capo, e
Francesco Antonio e Anto-
nio Rodà. Ai domiciliari, in-
vece, e poi successivamente

liberati, erano finiti due
esponenti dell’amministra-
zione incarica inquelperio-
do, il sindacoGiuseppe San-
guineti e il consigliere co-
munaleMassimoTalerico. E
con loro anche Gabriella
Mondello, 23 anni da sinda-
co a Lavagna, poi parlamen-
tare prima di ritirarsi da ca-
riche pubbliche. Ma conti-
nuando a influenzare la po-
litica cittadina dal suo
studio di corso Garibaldi, a
Chiavari,doveavevaricevu-
to anche Paolo Nucera, che
era stato ripreso dalla poli-
zia mentre entrava nel por-
toneeascoltatoconlecimici
piazzate dalla squadra mo-
bilenell’ufficio.Gli altri sog-
getti politici indagati, ma
che non avevano ricevuto
misure sono Luigi Barbieri,
vicesindaco,eRosarioLoba-
scio, assessore, entrambi
nell’amministrazione che
era guidata da Sanguineti. A
tutti tranne che a Lobascio,
viene contestata l’aggra-
vantediavercommessorea-

ticonil finediagevolarel’as-
sociazione ’ndranghetista.
Un’accusaaggiuntaneimesi
di ulteriori indagini partite
dopogliarresti. Inattesache
venga pubblicato il provve-
dimentodi scioglimentodel
Comuneemessovenerdìdal
Consigliodeiministri, è fuor
di dubbio che le contesta-
zioni mosse agli esponenti
della politica lavagnese e a
tredipendentidellamacchi-
na amministrativa abbiano

avuto un rilievo nella scelta
del ministro dell’Interno di
chiedere questo decreto del
Presidente della Repubbli-
ca. Nel testo, che verrà inse-
rito nella Gazzetta Ufficiale
dopo che il capo dello Stato
lo avrà firmato, e che quindi
sarànotoa tutti i cittadini, ci
saranno i dettagli e le moti-
vazioni, da analizzare e
comprendere.
fagandini@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI
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“Conti diLavagna”,
ultimi giorniutili
per farsi interrogare
Poiogni confrontosarà rinviatoalprocesso

Gli ex combattenti nella chiesa di San Pietro in Vincoli FLASH

La polizia davanti al Municipio di Lavagna il giorno del blitz
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CapoMatapan, Sestri ha ricordato la battaglia
Raduno incittàperduecentoexcombattentidell’Associazionenazionalemarinaid’Italia

GIOVEDÌ E VENERDÌ

Consigli comunali
aSestri,Casarza
eMoneglia
RAFFICA di consigli comunali
nel Tigullio orientale per ap-
provare i bilanci di previsione
2017 e il Documento unico di
previsione. Giovedì tocca a Se-
stri e Casarza, il giorno succes-
sivo aMoneglia. Nei primi due
casi, la convocazione dell’as-
semblea è, rispettivamente, al-
le 20 e alle 20.30; a Sestri si di-
scuteranno anche interroga-
zioni, interpellanze emozioni
dellaminoranza, mentre a Ca-
sarza solo atti proposti dalla
maggioranza tra cui l’intitola-
zione di una via all’ex sindaco
Giuseppe Stagnaro. AMone-
glia il consiglio è anticipato in-
vece alle 18. S.O.

ILLESALADONNAALVOLANTE,SUONAILCLACSONPERATTIRAREL’ATTENZIONEEPOIESCEDALFINESTRINO

Auto inuna scarpata aTerrarossa diCarasco
CARASCO. Auto fuori strada
a Terrarossa di Carasco. L’in-
cidente è avvenuto ieri, in-
torno alle 15.15. Una donna
di 39 anni al volante di una
Renault Clio blu ha improv-
visamente perso il controllo
del veicolo, che, sbandando,
è uscito dalla carreggiata e si
è rovesciato in una scarpata
rimanendo in bilico, tratte-
nuto dalla vegetazione. Un
volo di circa seimetri. Nono-
stante lo spavento, però, la
donna non si è persa d’ani-

mo. Compiendo movimenti
controllati, che non contri-
buissero a far scivolare ulte-
riormente l’automobile nel
burrone, ha ripetutamente
suonato il clacson per attira-
re l’attenzione degli abitanti
delle case vicine affinché in-
tervenissero per avvertire i
soccorritori e aiutarla. Otte-
nutoilrisultatosperatoenon
avendoferiteche le impedis-
sero dimuoversi, la donna si
è slacciata la cintura di sicu-
rezza e ha deciso di uscire

dall’abitacolo passando at-
traverso il finestrino andato
in frantumi. I vigili del fuoco
di Chiavari hanno messo in
sicurezza la vettura, bloc-
candola nel punto in cui si è
rovesciata e hanno offerto
assistenza al personale del
soccorso stradale per il recu-
pero del veicolo. L’intera
operazione ha richiesto un
paiod’oredi lavoro. Buone le
condizioni della donna che,
all’arrivodipompieri,medici
del 118 e deimiliti della Cro-

ce Verde di Carasco, era in
salvo, cosciente e perfetta-
mente lucidaseppureprova-
tadallarocambolescaavven-
turadomenicale.Perprecau-
zione è, comunque, stata ac-
compagnata al pronto
soccorso di Lavagna per ac-
certamenti.Almomentodel-
l’incidente era sola in auto.
Sul posto anche gli agenti
della polizia stradale di Cha-
vari. Modeste, per l’esiguità
del traffico, le ripercussioni
sulla circolazione stradale
durante le operazioni di soc-
corso della ferita e recupero
del veicolo dal dirupo con il
carro attrezzi.

A SANTAMARGHERITA

Inaugurato
unnuovomezzo
dellaCri
SANTAMARGHERITA. La
Croce Rossa ha un nuovomez-
zo, attrezzato con pedana per
il trasporto in carrozzina dei
disabili: è un Fiat Doblò.
L’inaugurazione, ieri: la bene-
dizione è stata impartita da
don Valerio Traverso. Madrine
dell’evento le signore Franca
ed Elena Fustinoni. Per il Co-
mune, c’erano il sindaco Paolo
Donadoni, il vice Emanuele
Cozzio e parte dell’ammini-
strazione comunale, più rap-
presentanti delle forze dell’or-
dine, della Capitaneria, della
polizia locale e di diverse asso-
ciazioni cittadine. S.PED.
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“Possibile”, rilievi
suVaccarezza:
«Zero autocritica»
L’appello diMaggi
LAVAGNA. «È un errore politi-
co enorme non riflettere sui
2.506 voti perduti da “Uniti
per Lavagna” nel 2014 rispet-
to alle elezioni comunali del
2009». Lo dichiara il Comitato
Tigullio Possibile commen-
tando l’intervista all’ex sinda-
co di Lavagna, Giuliano Vacca-
rezza. «Non c’è una riflessione
critica su opere impattanti co-
me ilmega depuratore com-
prensoriale con annessa col-
matina da costruire con riem-
pimenti amare alla foce del-
l’Entella, anzi se ne reclama
ancora la bontà dell’opera. In-
fine l’appello all’unità a ogni
costo, come se le dinamiche
nazionali debbano per forza
non essere considerate a livel-
lo locale». Anche Cento per
cento Lavagna commenta lo
scioglimento permafia del
Comune. «Nell’attesa di cono-
scere sia le anomalie riscon-
trate sia i provvedimenti ne-
cessari per rimuovere tempe-
stivamente gli effetti più gravi
e pregiudizievoli per l’interes-
se pubblico nonché i tempi nei
quali il decreto di scioglimen-
to conserverà i suoi effetti,
ciascuno di noi ha un compito
- affermano Lorenzo Parisi,
presidente delmovimento;
Laura Corsi, vice;Michele
Nannei eMarioMaggi - Dob-
biamo rilanciare la fiducia
nella convivenza civile».

Il soccorso dei vigili del fuoco


