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Politica e ’ndrangheta, in ventunoaprocesso
Rinviati agiudizio imembridel clanNuceraeRodà, l’ex sindacoSanguineti eGabriellaMondello
MARCOGRASSO

MENTRE nei Comuni di mez-
zaItaliasianalizzailvoto,nel-
la Lavagna commissariata ar-
rivano i rinvii a giudizio. Il
giudiceperl’udienzaprelimi-
nareNicolettaBolellihaman-
dato a processo ventuno per-
sone, nell’ambito dell’inchie-
sta che ha portato al terzo
scioglimento di un’ammini-
strazione comunale per infil-
trazioni mafiose nella storia
della Liguria. Tra loro ci sono i
membri delle famiglie di
’ndrangheta Nucera e Rodà, i
ras locali del business dei ri-
fiuti, e ipolitici cheavrebbero
fatto loro sponda, come l’ex
sindaco Giuseppe Sanguineti
(eletto conuna lista civicadel
centrodestra) e l’ex parla-
mentare Gabriella Mondello
(per anni nell’Udc).

Rifiuti, armi ed estorsioni
Sonoinseiaessereaccusatidi
associazione a delinquere di
stampomafioso, per aver fat-
topartedellacoscachedaan-
ni, secondo la polizia, condi-
ziona la vita economica e po-
liticadiLavagna:Paolo,Anto-
nio e Francesco Nucera, e
Francesco Antonio e Antonio
Rodà, considerati i membri
del “locale” attivo sull’asse
Lavagna-Genova, gruppo
connesso direttamente ai
clan ’ndranghetistacalabresi.
Paolo Nucera, titolare del-
l’HotelAmbra,èritenutoilca-
po,ma ilpmdefinisceorgani-

co alla cosca pure Paolo Pal-
trinieri, prestanome di Rodà
nel noleggio di slot machine,
oltre che suo socio per i pre-
stiti illeciti concessi con tassi
usurari. Le attività del “loca-
le”, il braccio sul territorio
dell’organizzazione, spazia-
vano dalla gestione della
spazzatura alla copertura di
latitanti,dal trafficodiarmial
girodiusuraedestorsioni,dal

sostegno a famiglie di carce-
rati al votodi scambio,perar-
rivare alla risoluzionedi que-
stioni apparentementedipo-
co conto, come la permanen-
za di chioschi abusivi sulla
spiaggia, con cui però il clan
riaffermava la sua influenza
sul territorio.

Il sostegno ai politici
Il contestoerabennotoaipo-

litici, secondo il pubblicomi-
nistero antimafia Alberto La-
ri, e lo dimostra più di un’in-
tercettazione: «La rumenta a
Lavagna è in mano ai mafiosi
da almeno vent’anni», dice
Sangineti inunaconversazio-
ne di fronte al suo vice Luigi
Barbieri, anche lui rinviato a
giudizio.Quellostessonucleo
familiare che, secondo gli in-
vestigatoridella squadramo-

bile, avrebbe canalizzato
«500 voti» nei suoi confronti,
«rastrellati nelle casepopola-
ri». Anche Gabriella Mondel-
lo, ras delle preferenze e sto-
rico primo cittadino prima di
Sanguineti,èperfettamentea
conoscenza del bagaglio pe-
sante che si porta appresso
Nucera,perviadell’accesso«a
dossier riservati della Com-
missione parlamentare anti-

mafia». Questo però non le
impedisce di chiedere al clan
l’appoggio per il suo succes-
sore. Alle consultazioni i boss
raccontano poi di avermesso
un “loro” uomo,MassimoTa-
lerico, che, sintetizza Barbie-
ri, «poverino, non sa nemme-
no parlare». Sa tuttavia farsi
capire bene, come quando
minacciadi«sparare»aunop-
positore.
A giudizio andranno anche
Giovanni Nucera, figlio di Pa-
olo, accusatodi reati sulla ge-
stionedi rifiuti edi avereffet-
tuato scommesse illegali, e il
suo omonimo, Antonio, coin-
volto nella gestione di un ar-
senale di armi spostato in un
terrenodi proprietà diNatale
Calderone, imprenditore an-
che lui a processo. Nella lista
ci sono anche l’“ombrellona-
io” Franco Gentile, l’impren-
ditore Ettore Mandato e il
funzionario comunale Pietro
Bonicelli. Prosciolta Adriana
Giacomelli, istruttore ammi-
nistrativo del Comune, e il
funzionariocomunaleLorella
Cella. Tra le vittime che po-
tranno costituirsi parte civile
cisonoquattropersonerima-
ste coinvolte in casi di usura
edestorsione.MaancheilCo-
mune di Lavagna e l’Arte,
l’azienda regionale dell’edili-
zia pubblica, dove laMondel-
lo avrebbeprovato a far assu-
mere il figlio d’un conoscen-
te.
grasso@ilsecoloxix.it
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Il Bar Ambra di proprietàdella famiglia Nucera
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Celine al SanMartino, condizioni sempre critiche
LadiciottennediRapalloè rimasta ferita inun incidentestradalesabatonottesull’Aurelia
ROSSELLAGALEOTTI

RAPALLO. Sono stabili ma
sempre critiche le condi-
zioni di Celine Matera, la
diciottenne di Rapallo ri-
masta ferita sabato notte
in un incidente sull’Aure-
lia di Ponente. La ragazza
è sempre ricoverata nel
reparto di Rianimazione
al San Martino. La pro-
gnosi è riservata.
Celine era in sella al suo
motorino quando, all’al-
tezza del-
l’Eurotel, è
avvenuto
l’urto con
un Tran-
sporter
Volkswa-
gen, che
procedeva
in direzio-
neopposta,
verso Ra-
pallo. Mancavano pochi
minuti all’una. Alla guida
del furgoneunventiseien-
ne della provincia di Mila-
no. Con lui viaggiavano tre
passeggeri, tutti illesi.
L’impatto con lo scooteri-
nodi Celine, unPiaggio50,
è stato violento. La ragaz-
za,sbalzatadisella,ècadu-
ta a terra. Il giovane alla
guida del Transporter si è
fermato e ha chiamato i
soccorsi. Le condizioni di
CelineMatera sono appar-
se subito molto gravi ai

soccorritori, il medico e
l’infermiere del 118 e imi-
liti dei Volontari di San-
t’Anna. Sul posto anche gli
agenti del commissariato
di Rapallo. La ragazza non
era cosciente. Trasportata
inambulanzaalSanMarti-
no,èstatasottoposta,nelle
oresuccessive,aundelica-
to intervento chirurgico.
La mamma non si è allon-
tanata un attimo dal suo
capezzale. «Le condizioni
sonorimastestabili,uguali

a quelle del
giorno pri-
ma», ha det-
to uno dei
fratelli di
Celine, che
haun’attivi-
tà commer-
ciale in cen-
tro, a Rapal-
lo.
Parenti e

amici, sgomenti, vivono
ore di angoscia per le sorti
della ragazza, chehaappe-
na concluso la quarta al-
l’istituto Caboto di Santa
Margherita, la stessa scuo-
la frequentatadalla sorella
minore. Gli agenti del
commissariato di Rapallo,
coordinati dal dirigente,
Giacomo Turturo, hanno
condotto i rilievi del caso e
si stanno occupando delle
indagini.
Secondo la procedura il
ventiseienneallaguidadel

furgone è stato sottoposto
all’alcoltest e risultato po-
sitivo: l’apparecchio ha ri-
levato un tasso alcolemico
di1.91.Deve risponderedi
lesioni personali stradali,
secondo l’articolo 590 bis
del codice penale, e di gui-
da in stato d’ebbrezza, in
base all’articolo 186 com-
ma 2, lettera C, del codice
della strada, reato punito
con un’ammenda da euro
1.500 a 6.000 e l’arresto da
seimesi adunannoqualo-
ra sia stato accertato un
valorecorrispondenteaun
tassoalcolemicosuperiore
a 1.5 grammi per litro. La
patente gli è stata ritirata.
Auto emotorino sono stati
sequestrati e la polizia sta
raccogliendo elementi per
ricostruire la dinamica
dell’incidente e accertare
le responsabilità. Al vaglio
deipoliziotti ci sonoanche
i filmati delle telecamere
installate lungo ilpercorso
inentratae inuscitadaRa-
pallo.Esonostatiascoltati,
coloro che, passando nel
luogo dell’incidente poco
dopo l’impatto, hanno al-
lertato i soccorsi.
Il pensiero di tutti, però,
va a Celine, che sta com-
battendo la battaglia più
importante.
rossellagale@libero.it
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Il punto dell’Aurelia a Rapallo in cui è avvenuto lo schianto PIUMETTI

••• SANTAMARGHERITA.Doppia denuncia per ubria-
chezza nella notte tra domenica e ieri, a Santa Mar-
gherita. Nei guai un giovane di 23 anni di Gallarate,
in provincia di Milano, e una donna di 46 anni d’ori-
gine ucraina, entrambi con precedenti di polizia. I
carabinieri, nel corso di un controllo contro le cosid-
dette “stragi del sabato sera”, hanno fermato lo stu-
dente lombardo, sorprendendolo alla guida con un
tasso alcolemico di 1.75 grammi di alcol per ogni li-
tro di sangue, e la donna straniera, che, visibilmente
ebbra, ha rifiutato di sottoporsi al test dell’etilome-
tro. Patenti di guida ritirate a entrambi e auto della
donna ucraina sequestrata.

SantaMargherita
Controlli notturni dei carabinieri:
doppia denuncia per ubriachezza

L’ALCOLTEST
È positivo per
il conducente del
furgone urtato dalla
giovane in sella
al suomotorino

AUTOCONTROMOTO

Casarza: denuncia
per l’investitore,
il centauro ancora
inRianimazione
CASARZALIGURE. Si è co-
stituito domenica sera l’uo-
mo alla guida dell’auto che si
era scontrata, intorno alle
18, aMassasco, con la Vespa
di S. B., 45 anni, operaio resi-
dente a Castiglione Chiava-
rese, ricoverato al SanMarti-
no in Rianimazione per le fe-
rite e le gravi ustioni riporta-
te. Nell’urto, a causa della
fuoriuscita di benzina, la Ve-
spa ha preso fuoco. Il condu-
cente dell’auto, unaOpel
Corsa, si è dato alla fuga. I ca-
rabinieri di Sestri Levante
hanno ascoltato i testimoni;
e in via Gardella, a poco lon-
tano dal luogo dell’inciden-
te, avvenuto in via XXVApri-
le, hanno ritrovato la Opel,
parcheggiata, senza nessuno
a bordo. È stato rintracciato
il proprietario che ha riferito
di aver prestato lamacchina
a R. L., 46 anni, autista, resi-
dente a Casarza Ligure. Lo
stesso proprietari ha detto
di aver invitato R. L. a costi-
tuirsi; e, intorno alle 20.30,
l’uomo che guidava la Opel
si è presentato in caserma.
Auto e Vespa sono state se-
questrate. R. L., che ha picco-
li precedenti, è stato denun-
ciato per lesioni personali
stradali gravi, fuga del con-
ducente dopo averle provo-
cate e perché la Opel era pri-
va di copertura assicurativa.
R.GAL.

GabriellaMondello a palazzo di giustizia con il suo legale FORNETTI


