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“CONTIDILAVAGNA”: INATTESADELGIUDIZIO, DELCASOSIOCCUPAANCHEL’OSSERVATORIODI“LIBERA”

Unanno fa il terremoto ’ndrangheta-politici
All’albadel20giugnogli arrestidel sindacoSanguineti, diMondelloedei fratelliNuceraeRodà
DEBORABADINELLI

LAVAGNA. Compie un anno
l’inchiesta “Conti di Lavagna”.
Levicendegiudiziariedellacit-
tadina ligure sono seguite con
attenzione dall’associazione
contro lemafie, “Libera” e dal-
l’osservatorio “Boris Giuliano
sulle mafie in Liguria. All’alba
del20giugno2016lapoliziaha
arrestato l’allora sindaco Giu-
seppe Sanguineti, l’ex consi-
gliere Massimo Talerico, l’ex
parlamentare Gabriella Mon-
dello (per 24 anni alla guida di
Lavagna); Paolo, Antonio e
Francesco Nucera; Francesco
Antonio e Antonio Rodà. Nei
mesi successivi i domiciliari
sonostatirevocatiaitrepolitici
e in carcere sono finiti purePa-
olo Paltrinieri e Alfred Remilli.
L’operazione ha portato, lo
scorsomarzo, allo scioglimen-
to permafia del Comune di La-
vagna, affidato inizialmente
solo al prefetto/commissario
straordinario Paolo D’Attilio e,
dal mese di aprile, a una com-
missione della quale fanno
parte pure dai funzionari della
prefettura Gianfranco Parente
e Raffaele Sarnataro. Il 13 set-
tembre inizierà il processo,
ventuno le persone rinviate a
giudizio: tra gli altri Sanguine-
ti; l’ex vicesindaco, Luigi Bar-
bieri;Mondello;Talerico; i fra-
telli Nucera eRodà, Paltrinieri;
i funzionari comunali Lorella
Cella (sospesa dal Comune di
Lavagna) e Pietro Bonicelli.
«Seguiremo tutte le udienze
e le racconteremo sul sito
www.mafieinliguria.it - assi-
cura Luca Traversa, responsa-
bile dell’Osservatorio che
prende il nome dal capo della
squadramobile della polizia di
Palermo ucciso da Cosa nostra
nel1979-Cisiamogiàoccupati
del processo “Maglio 3”, avve-
nuto, purtroppo, a porte chiu-
se, e da rifare comeha stabilito
laCassazioneannullandoleas-
soluzioni, e di quello cheha in-
teressatoiComuniimperiesidi
Ventimiglia e Bordighera, “La
svolta”, che, il 7 ottobre 2014,
haportato il tribunaledi Impe-
ria a emettere la storica sen-
tenza con cui è stata ricono-
sciuta, per la prima volta, la

presenza organica della
’ndrangheta nella nostra Re-
gione. L’inchiesta “Conti di La-
vagna” - prosegue Traversa - è
l’ennesima conferma che la
’ndrangheta, in Liguria, è radi-
catasiaaPonentesiaaLevante.
Questi fatti emergono grazie a
una diversa e maggiore sensi-
bilità da parte della magistra-
tura».
L’Osservatorio, composto
per lo più da giovani giuristi,
analizza e commenta i provve-
dimenti giudiziari. «Stando al-
la tesidelpubblicoministero,a
Lavagnaera insediataun’orga-
nizzazionedi tipomafiosoche,
sostanzialmente, attraverso la
compiacenza dell’ammini-
strazionepubblica, aveva infil-
trato tutti i settori della città,
monopolizzandone l’attività e
mettendo in atto sistemi delit-
tuosi legati al gioco d’azzardo,
all’usura, all’intimidazione
concreta delle vittime. Gli in-
vestigatori hanno dimostrato
chepiccoli imprenditori in cri-
sidi liquidità,dopoessersivisti
rifiutare il prestito dalle ban-
che, si sono rivolti a Francesco
Antonio Rodà ottenendo pre-
stitiausura.Gli imprenditorisi
sono così ritrovati a dover pa-
gare cifre al di sopra delle loro
possibilità e, in breve tempo,
Rodà è subentrato a loro nelle
attività.Lamontagnadidenaro
accumulata dalla famiglia Ro-
dàveniva investita in immobili
di pregio, come l’appartamen-
to affacciato sulla Baia del si-
lenziodiSestriLevante,e inbe-
ni di lusso». Traversa mette a
confronto le situazioni emerse
dai processi su Ventimiglia e
Bordighera (il Consiglio di Sta-
tohaaccoltonel2013 il ricorso
presentato dall’ex sindaco e
dalla sua ex maggioranza, de-
caduti nel 2011), evidenza al-
cune analogie nei comporta-
menti delle famiglie coinvolte
neiprocessi,malanciaunmes-
saggiodisperanzaai lavagnesi.
«Ci sono sempre le condizioni
per rialzarsi - afferma - Impor-
tante è ammettere l’esistenza
di un problema e cercare di ri-
solverlo. Si può fare con uno
scatto in più da parte dei citta-
dini».
badinelli@ilsecoloxix.it

PORTOFINO:MINACCIATOLOSCIOPEROINPIENASTAGIONEESTIVA. ILSINDACO:È INCORSOUNATRATTATIVAPERTROVAREUNASOLUZIONE

«Il park torna alComune
a rischio i posti di lavoro»
LaUil: l’amministrazionevuolegestire inproprio l’autosilo
ROSSELLAGALEOTTI

PORTOFINO. «Quaranta po-
sti in meno e lavoratori allo
sbando. Subito un tavolo di
discussione per il parcheggio
o sarà sciopero in pieno peri-
odo estivo». La Uiltrasporti di
Genova e della Liguria “leva
gli scudi” conto l’ammini-
strazione portofinese: il “ca-
sus belli” riguarda una qua-
rantinadipostiautodelsilodi
piazza della Libertà. Ieri po-
meriggio laUiltrasporti, a fir-
madel coordinatore regiona-
le, Giovanni Ciaccio, ha diffu-
so una nota in cui si dichiara
«fortementepreoccupataper

la decisione del sindaco di
Portofino di internalizzare la
concessioneelagestionedel-
l’autoparco senza le dovute
garanzie occupazionali per i
nove lavoratori». Una deci-
sione, si legge nel comunica-
to, che «sembrerebbe dettata
dalla necessità di disporre li-
beramente dell’utilizzo dei
parcheggi, soprattutto nel
periodo invernale, non te-
nendo conto delle ricadute
sul lavoro». Da unprimo con-
tatto con la società attual-
mente affidataria del servi-
zio, la Assobello srl, prosegue
la nota, «si è potuto appren-
dere che questa operazione

porterà una riduzione, per il
Comune, di circa quaranta
posti auto di proprietà del-
l’azienda». La Uiltrasporti ha
già avanzato al sindaco di
Portofino, Matteo Viacava, al
presidente della giunta re-
gionale, Giovanni Toti, e agli
assessori regionali compe-
tenti, la richiesta di un incon-
tro «per affrontare il proble-
maetutelareilavoratoridella
ditta affidataria». Quindi i to-
nidelcomunicatosifannopiù
asprie,dapartediUiltraspor-
ti, scatta l’aut aut: «In questo
quadro auspichiamo una
convocazione rapida o sare-
mocostretti adaprire lo stato

di agitazione con possibile
sciopero di tutti i lavoratori
che lavorano nell’autoparco
in questione». La replica del
sindaco di Portofino, Matteo
Viacava: «Sono sorpreso e ir-
ritato per le parole di Uiltra-
sporti, visto che l’ammini-

strazionehaincorsounatrat-
tativa con Assobello per tro-
vare una soluzione». Viacava
spiega: «Gestire direttamen-
te l’autosilo è un obiettivo
ampiamenteannunciatodal-
la lista Portofino Tuttinsieme
durante la campagna eletto-

rale». E precisa: «L’autosilo è
statocostruitodallaCoopset-
teinunimmobilediproprietà
del Comune. La convenzione
scadrà a febbraio e prevede
che, dopo 25 anni, una parte
dei parcheggi torni al Comu-
ne. L’amministrazione si pre-
figgedi agire nell’interesse di
Portofino.Tra ipostiautorea-
lizzati dalla Coopsette e non
destinati a parcheggio a rota-
zione non tutti sono stati ac-
quistati. Da qui il motivo del
contendere sui 40 rimasti in-
venduti. Non siamo insensi-
bili alla situazionedei lavora-
toridiAssobellocuièstataaf-
fidata lagestione.Stiamocer-
cando una soluzione per
mantenere i livelli di occupa-
zione. Vedremo i rappresen-
tanti diAssobello allametàdi
luglio, come da accordi. Se
Uiltrasporti vuole un incon-
tro nessun problema: l’am-
ministrazione è disponibile».
rossellagale@libero.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

L’arresto di Paolo Nucera all’Hotel AmbraIl blitz degli inquirenti in municipio a Lavagna, il 20 giugno 2016

Gabriella Mondello,
Giuseppe Sanguineti
e Massimo Talerico
Il giorno dell’interrogatorio
davanti al Gip

I politici arrestati

Le tappe
20 GIUGNO 2016 Nell’ambito dell’operazione “Conti di Lavagna” la polizia arresta l’allora sindaco
di Lavagna Giuseppe Sanguineti, l’ex consigliere Massimo Talerico, l’ex parlamentare Gabriella
Mondello, Paolo Nucera, Antonio Nucera, Francesco Nucera, Francesco Antonio Rodà e Antonio Rodà

22 GIUGNO Sono interrogati dal gip, tra gli altri, i politici Gabriella Mondello, Giuseppe Sanguineti
e Massimo Talerico. Il giorno dopo tocca ai Nucera e ai Rodà. Nelle settimane successive vengono
revocati i domiciliari a Mondello, Sanguineti e Talerico, mentre viene respinto ogni ricorso contro
le ordinanze di custodia che hanno portato in carcere i Nucera e i Rodà, ancora reclusi

15 MARZO 2017 Arrestati Paolo Paltrinieri e Alfred Remilli e contestate nuove accuse ai Rodà:
vengono sequestrati immobili, tra i quali una casa nella Baia del Silenzio di Sestri Levante,
e sale giochi

18 MARZO Viene notificato a 24 persone l’avviso di conclusione delle indagini preliminari

27 MARZO Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, firma il decreto di scioglimento
del Comune di Lavagna per infiltrazione mafiosa

2 MAGGIO Il pm Alberto Lari chiede il rinvio a giudizio per 23 soggetti. Si avvia all’archiviazione
la posizione di Adriana Giacomelli, istruttore amministrativo del Comune di Lavagna

PERILSOLOANTONIORODÀL’UDIENZACONRITOABBREVIATOÈFISSATAIL7LUGLIO

Il 13 settembreprende il via ilmaxi processo
Ventuno imputati alla sbarra, sarannogiudicatidecennidi vitapoliticacittadina

LAVAGNA. Il 13 settembre
prossimo inizierà il processo
per 21 degli indagati nell’in-
chiesta sulle infiltrazioni della
‘ndranghetaaLavagna.Unma-
xiprocesso,agliocchideicitta-
dini. Perché in aula ci saranno
quarant’anni e più di vita della
città. Quelli solcati da coloro
che, per il sostituto procurato-
re antimafia Alberto Lari e la
squadra mobile genovese,
hanno rappresentato il potere
della ’ndrangheta in paese.Ma
anche quelli che hanno visto
protagonistipersonaggipoliti-
ci come Gabriella Mondello,
sindaco per 24 anni e accusata
di aver chiesto ai possibili affi-
liatiaiclancalabresil’appoggio
elettorale per far vincere Giu-

seppe Sanguineti alle ultime
amministrative.
Prima di questa data, il 7 lu-
glio uno dei principali perso-
naggi coinvolti nell’inchiesta
sarà già sottoposto a un giudi-
zio. Perché Antonio Rodà, uno
dei due cugini in carcere, fra le
altre cose, per associazione a
delinquere di stampomafioso,
ha chiesto di poter essere giu-
dicato con il rito abbreviato.
Cosìfacendoeviteràilprocesso
vero e proprio e avrà a disposi-
zione uno sconto di un terzo
della pena nel caso di condan-
na. Il 7 luglio si discuterà e non
èescluso che la sentenzapossa
arrivareprimadellapausaesti-
va delle udienze.
Da settembre in poi la batta-

glia giudiziaria entrerà nel vi-
vo, e in aula, nel tribunale ge-
novese, saranno sentiti gli im-
putati, itestimoni.Senzaesclu-
dere che, come avvenuto per
altri processi di ’ndrangheta,
saranno interrogati anche
esponenti della malavita cala-
brese non direttamente coin-

volti in questa indagine. Si è
dettochemoltiimputatiporta-
nosullespalleunastoria lunga,
a Lavagna, come i tre Nucera.
Ma l’attenzione di chi ha inda-
gato si è concentrata soprat-
tutto su quanto avvenuto pri-
ma e dopo l’elezione a sindaco
di Sanguineti, il 25 maggio del
2014. Sui favori che lui, Mon-
dello e il consigliere Talerico
avrebberopromessoincambio
di voti a coloro che, per la dire-
zione distrettuale antimafia di
Genova, rappresentano la
’ndrangheta.Unprocessodali-
bri di storia cittadina, frutto di
un’indagine che ha già rotto
più di un equilibrio a Lavagna.
M.FAG.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

DIBATTIMENTO
Da quella data la
battaglia giudiziaria
entrerà nel vivo
nel confronto
tra le parti

L’ingresso all’autosilo di Portofino PIUMETTI


