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SEDUTA CALDA IERI SERA IN CONSIGLIO COMUNALE DOPO L’AVVIO DELL’INDAGINE DELLA PREFETTURA

Mafia ad Arenzano, i veleni dell’ex assessore
Cinzia Damonte, nella bufera per le foto con un latitante: «Quel signore incontrò anche l’ex coordinatore Pdl»
MATTEO INDICE

I COLPI di scena si servono con una
buona dose di veleno, dopo due ore
di consiglio comunale straordina
rio ad Arenzano. L’ultimo, il più di
rompente, arriva proprio dall’ex as
sessore all’urbanistica Cinzia Da
monte, nel mirino dallo scorso
marzo per le foto a una cena eletto
rale con il boss calabrese (latitante)
Onofrio Garcea. «La cena con quel
signore? Un agguato a tavolino, per
screditare la mia candidatura alle
regionali». E c’è di più, altri nomi
che finiscono nel calderone: «Sono
tanti i politici che hanno incontrato
quel signore in campagna elettora
le», tra i nomi fatti dalla consigliera
comunale anche quello di Gian
franco Gadolla, fino a ieri coordina
tore metropolitano del Pdl, che re
plica: «Mi dica dove e quando. Sono
affermazioni diffamatorie, oltre
che sciocchezze, non so chi sia». Ma
la Damonte ne ha anche per il sin
daco Luigi Gambino (centrosini
stra): «Una persona indegna e gat
topardiana, che ha accreditato la te
oria di una mia rimozione per quel
le foto, quando in realtà mi ero
opposta alle speculazioni edilizie
sostenute dalla giunta».

Propriolui,ilsindacodiuncomu
ne nel mirino della prefettura per
l’ipotesi di infiltrazioni mafiose,
aveva svelato poco prima: «Ho par
lato con il prefetto Musolino quan
do è venuto qui insieme a Bertolaso.
Ha avuto parole rassicuranti: non
c’è assolutamente il pericolo di uno
scioglimento del comune».

Chi si aspettava un’assemblea
“calda”, insomma, non è rimasto
deluso. Ieri sera in consiglio comu
naleadArenzanononpotevaessere
una riunione come le altre. Non a
caso si è aperta con un minuto di si
lenzio in memoria del sindaco di
Pollica, Angelo Vassallo, trucidato
pochi giorni fa dagli spari della Ca
morra. Sul piatto, infatti, c’era e c’è
ancora tutto il vespaio scatenato

dall’indagine della Prefettura sulla
denuncia di possibili infiltrazioni
mafiose nel comune rivierasco.

Proprio il partito del sindaco
Gambino, il Pd, insieme alle altre
forze della maggioranza (Sinistra e
libertà e socialisti) ha proposto un
ordine del giorno in cui la lotta alla
mafia è al primo punto. Firmato da
tutti i consiglieri della maggioran
za. «Non ci stiamo a finire nel calde
rone del ‘così fan tutti’  ha detto la
capogruppo Giulia Gambino (nes
suna parentela con il sindaco) cer
te vicinanze e certi sospetti devono
indurre i partiti a fare pulizia». Una
mozione forte, quella di una mag
gioranza molto scottata da tutte le
rivelazioni emerse in estate.

Sono sostanzialmente tre i nodi
sui quali si sono accesi i riflettori
della Prefettura ad agosto. Il primo
è il rapporto di esponenti dell’am
ministrazione comunale  Damon
te e non solo  con Onofrio Garcea,
ritenuto dai carabinieri uno dei

massimi esponenti della mafia ca
labrese in Liguria. Il secondo sono i
contatti sospetti mantenuti dall’at
tuale sindaco con vari impresari
mentre il suo comune era commis
sariato; il terzo filone è sui nuovi
progetti edilizi in cantiere nella zo
na e sulle aziende interessate.

Anche il capogruppo dell’opposi
zione (Pdl e liste civiche più i fuo
riusciti di maggioranza, ovvero i
due consiglieri dell’Italia dei valori)
Paolo Cenedesi non si è morso la
lingua. «Arenzano ha un tessuto ci
vile sano  è la premessa, approfon
dita in un colloquio con il Secolo
XIX  ma ciò non significa che sia
immune dalla possibilità di infiltra
zioni mafiose». I punti chiave del
l’analisi di Cenedesi: «Uno. Sul ter
ritorio sono previste importanti
azioni di bonifica, per vaste aree di
terreno. Due. Da sempre in questo
territorio c’è un’intensa attività im
mobiliare». Per tutte queste ragio
ni, secondo Cenedesi, le mire delle
mafie su Arenzano sono più di
un’ipotesi peregrina. E quindi un’
indagine della Prefettura, pur trat
tandosi di un atto dovuto, può aiu
tare a far luce su una situazione
complicata. Anche dalla necessità
di approvare a breve un nuovo pia
no regolatore.

La Damonte, insieme all’Idv, si
era scagliata lo scorso luglio pro
prio contro la proposta d’una va
riante su un planning quadrienna
le, e la prospettiva di svariato ce
mento da colare a breve termine: 83
alloggi e box in via Festa a Terralba,
50 appartamenti (con box e canti
ne) in zona Fornaci, un altro centi
naio di locali fra via Michelini e via
Inipreti, nella cosiddetta “piana”.
Edilizia privata d’un certo peso, mi
lioni in ballo, con cui dovrà fare i
conti anche il successore di Gambi
no, chi gli subentrerà nel 2012 ed
erediterà il fardello dei sospetti e
dei veleni incrociati.
indice@ilsecoloxix.it
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La seduta di ieri sera del consiglio comunale di Arenzano SCANAROTTI

LA CANDIDATA
CON IL BOSS:
CENA E ACCUSE
Onofrio Garcea, sospetto boss
della ’ndrangheta, e sullo
sfondo Cinzia Damonte, ex
assessore all’Urbanistica,
durante la campagna
elettorale della politica. È una
delle foto che ha scatenato la
bufera sul Municipio

IL SINDACO PD
CHE GOVERNA
FRA I COSTRUTTORI
Luigi Gambino, il sindaco che
da anni guida il Comune con
una maggioranza di
centrosinistra (fu
commissariato per un breve
periodo nel 2006) ed è
abituato a “muoversi” fra gli
appetiti dei costruttori

IL PREFETTO
HA AVVIATO
L’ISTRUTTORIA
Francesco Antonio Musolino,
nuovo prefetto di Genova, ha
avviato un’istruttoria sulle
possibili infiltrazioni mafiose
ad Arenzano, dopo aver
ricevuto una serie di dossier e
materiali giudiziari. Il lavoro è
in corso

La pagina del Secolo XIX (18 ago
sto) in cui si rivelava l’apertura di
un’istruttoria prefettizia sul so
spetto di infiltrazioni mafiose


