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La superteste: “Il mio calvario a Chiavari”
Il business del waterfront, Nadia Gentilini denuncia: “Costretta ad andarmene”

Un agente di Polizia

Carabinieri in azione

Ha colpito un tredicenne alla testa

Lancia uovo dal balcone
denunciato per lesioni

UN GENOVESE di 41
anni è stato denun-
ciato per lesioni e

lancio di oggetti dalla polizia
per avere colpito un tredi-
cenne con un uovo tirato
dalla finestra di casa, in via
Piombino, nel quartiere ge-
novese di Rivarolo. L’uomo,
esasperato per gli schia-
mazzi provenienti dalla
strada, ha lanciato dalla fi-
nestra l’uovo per farli smet-
tere e ha colpito il tredicen-
ne alla testa. Il ragazzino è
stato portato al pronto soc-
corso dai genitori dove è sta-
to visitato e dimesso con una
prognosi di 7 giorni per trau-
ma cranico. Il 41enne, inter-
pellato dalla polizia, ha su-
bito ammesso le sue colpe.

In un locale di via San Lorenzo

Mangiano a  sbafo
minorenni nei guai

DUE diciassettenni
ecuadoriani sono
stati denunciati a

piede libero dai carabinie-
ri del nucleo radiomobile
la scorsa notte nel centro
storico. I due avevano
mangiato in un bar di via
San Lorenzo gestito da due
maghrebini, padre e figlio,
ed erano usciti senza paga-
re. I proprietari li avevano
inseguiti in strada e i due li
avevano quindi aggrediti
procurando loro traumi ed
ecchimosi. Un carabiniere
fuori servizio è intervenu-
to chiedendo l’intervento
dei colleghi del 112 che
hanno bloccato e denun-
ciato al competente tribu-
nale i due minorenni.

Ladri in azione ad Arenzano e Lavagna

Razzia di soldi e preziosi
in casa e su uno yacht

DUE furti consistenti
in riviera, a ponente
e levante. Su entram-

bi indagano i carabinieri. Ad
Arenzano, sabato nel tardo
pomeriggio, i ladri sono pe-
netrati nell’abitazione della
titolare della farmacia
Chiappano riuscendo a ru-
bare preziosi, oggetti di va-
lore e contanti per diverse
migliaia di euro. Il furto è
stato denunciato al ritorno
a casa dei proprietari.

A Lavagna, invece, i ladri
sono saliti a bordo di uno ya-
cht ormeggiato nel portic-
ciolo e di proprietà di un im-
prenditore lombardo. An-
che in questo caso il bottino
è di alcune migliaia di euro
in parte in valuta straniera.

La scheda

IL PROCESSO
Nadia Gentilini è un
teste chiave del
processo che
porterà alla
condanna dell’ex
sindaco Vittorio
Agostino e del figlio

LE CARTE
Le vengono
consegnati
documenti che
rivelano importanti
retroscena sul
progetto per il water
front di ponente

RIVELAZIONI
Viene sentita a lungo
dagli inquirenti della
procura di Napoli
che già indaga sugli
affari di Francesco
Belsito, ex tesoriere
della Lega Nord

GIULIA DESTEFANIS

MARCO PREVE

CHIAVARI, tranquilla citta-
dina rivierasca, forse è me-
no tranquilla di quanto ap-

paia. C’è chi racconta storie di mi-
nacce, chi ha rischiato di soccom-
bere tra gli ingranaggi del potere e
ha dovuto cambiare vita. E ora,
come i testimoni di giustizia dei
processi di mafia, è sostenuta dal-
l’associazione Libera di don Luigi
Ciotti. È Nadia Gentilini, teste
chiave nel procedimento che
portò alla condanna definitiva
per tentata concussione dell’ex
sindaco Vittorio Agostino e del fi-
glio Alessandro. È lei che — come
Repubblica ha raccontato ieri —
ha consegnato al pm napoletano
John Woodcock carte che hanno
suggerito un nuovo fronte d’inda-
gine sull’ex tesoriere della Lega
Francesco Belsito: un fronte in-
centrato sui rapporti con gli Ago-
stino e gli eventuali intrecci su una
ricchissima operazione immobi-
liare. 

Un passo indietro: chi è Nadia

Gentilini?
«Sono un’agente immobiliare,

e nel 2000 ho ricevuto dall’ex can-
tiere navale, area accanto alla co-
lonia Fara, il mandato di vendere
gli appartamenti che lì dovevano
sorgere. Ho scalzato così l’agenzia
proposta da Alessandro Agostino,
progettista dell’opera. Finché lui
mi ha intimato di rallentare le
vendite e persuadere la proprieta-
ria del cantiere, Milena Gavazzi
Divisi, dell’ostilità del mercato.
Ha intralciato in tutti i modi l’ope-
razione, così da convincerla a ce-
dere il terreno a imprenditori a lui
vicini, e realizzare con loro i suoi
progetti per la città di ponente».

Lei però non ha accettato.
«Ed è cominciato il mio inferno.

Hanno iniziato attaccandomi sul
piano professionale, negandomi i
permessi per le operazioni immo-
biliari, bloccandomi l’accesso
agli atti pubblici».

Poi le intimidazioni sono di-
ventate esplicite.

«Si avvicinava la mia testimo-
nianza al processo Agostino, in
cui ero determinata a raccontare
le pressioni subite. La notte senti-
vo gente camminare in cortile.
Lanciavano la ghiaia contro le
persiane, spostavano i vasi. I cara-
binieri non sono mai riusciti a fer-
mare nessuno. L’apice nel 2009: la
mia auto è stata rubata, poi rinve-
nuta integra e con ancora il navi-
gatore in vista, sulla strada che
conduce alla camera mortuaria.
Un mese dopo ho trovato sul cru-
scotto dello scooter 6 coltelli. Per
non parlare della delegittimazio-
ne: ero la folle che denunciava tut-
ti. Avevo terra bruciata intorno e
sono fallita: così ho lasciato la Li-
guria».

Quando ha deciso di denun-
ciare?

«Non mi sono rassegnata. La
condanna degli Agostino mi ha ri-
dato credibilità. Poi ho incontrato
i ragazzi di Libera e il vicepresi-
dente don Marcello Cozzi. Mi
hanno dato forza. Insieme lottia-
mo per le cause civili in corso a
Chiavari. Insieme abbiamo con-
segnato le carte che avevo in ma-
no alla Procura di Napoli».

Di che carte si tratta?
«Le ho trovate in una busta ano-

nima sotto la sella della moto. È il

piano regolatore, che io e la Divisi
avevamo chiesto, ma di cui il Co-
mune ci aveva dato una versione
differente. Mostra il reale indice di
edificabilità, e i progetti edilizi da
decine di milioni di euro, per la co-

lonia Fara, l’attigua area Torriglia
e l’ex cantiere navale. Se fossero
riusciti a entrare in possesso di
quest’ultimo avrebbero fatto bin-
go. Invece si è arenato tutto. Ma il
piano regolatore attuale lo preve-

de ancora».
Ora quindi vede un po’ più

chiaro.
«Grazie a quelle carte ho capito

la portata economica del progetto
cui mi ero opposta, i reali interes-

si degli Agostino o di chi operasse
dietro di loro. Ho capito perché mi
hanno reso la vita impossibile.
Ora la scommessa è se riusciremo
a smuovere le acque chiavaresi».
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Dopo le rivelazioni
di Repubblica,
parla l’agente
immobiliare sentita
dal pm Woodcock

Il litorale di Chiavari con la ex Colonia Fara (foto di Fabio Bussalino)

L’inchiesta

La madre di una delle nove vittime chiede giustizia in una lettera

Jolly Nero, settimana decisiva
nei file la verità sulla tragedia

L’allarme

Appello al governo perché aumenti le risorse a disposizione

Cassa in deroga, soldi finiti
Vesco convoca i parlamentari

ÈUNA settimana decisiva
quella che inizia oggi, per
l’inchiesta sulla tragedia di

Molo Giano, dove, la notte del 7
maggio, la nave Jolly nero della
compagnia Messina colpì in ma-
novra la torre piloti facendola
crollare e uccidendo nove perso-
ne.

Nelle prossime ore saranno di-
sponibili per i difensori degli inda-
gati tutti gli atti d’indagine fin qui
svolti dalla procura, comprese le
prime conclusioni dei periti e so-
prattutto gli audio originali delle
registrazioni effettuate dal Voya-
ger Data Recorder, ovvero la sca-
tola nera. Le prime trascrizioni
hanno già svelato particolari im-
portanti come il mancato avvio
dei motori poco prima della par-
tenza, e poi l’incomprensibile in-
terruzione delle comunicazioni
continue tra plancia e sala mac-
chine.

Lo studio di documenti e l’a-
scolto dei file sarà fondamentale
per l’appuntamento di lunedì
prossimo, quando il gip Ferdinan-
do Baldini interrogherà i tre inda-
gati cui è stata applicata come mi-
sura cautelare l’interdizione dalla
professione. Si tratta del coman-
dante Roberto Paoloni (avvocato
Romano Raimondo), del primo
ufficiale Lorenzo Repetto (difeso
da Pasquale Tonani) e del pilota
del porto Antonio Anfossi assisti-
to dagli avvocati Francesco Mu-
nari e Carlo Golda. Accusati di va-
ri reati, a cominciare dall’omici-
dio colposo, ai tre sono contestate
gravissime negligenze e impru-
denze sia nell’effettuazione della
manovra che per la leggerezza con
cui avrebbero sottovalutato i gua-
sti della strumentazione.

Gli inquirenti al momento non
ritengono abbia avuto un ruolo
nel dramma la collocazione della

(segue dalla prima di cronaca)

AVA ZUNINO

LO SCOPO dell’incontro di
questa mattina tra l’assesso-
re ai problemi del lavoro, Ve-

sco, e i parlamentari eletti in Ligu-
ria è chiedere un sostegno nell’ap-
pello al governo perché aumenti le
risorse a disposizione e riveda i cri-
teri con cui i finanziamenti statali
sono suddivisi sul territorio nazio-
nale. La situazione è tragica: la Li-
guria ha quasi diecimila persone
che riescono a barcamenarsi solo
grazie al sostegno della cassa in de-
roga, ma i fondi a disposizione del-
la Regione sono finiti. Le risorse
consentono a malapena di pagare
fino a maggio scorso. E dunque gli
impegni già presi dalla Regione
non potranno essere rispettati se il
governo non interverrà di nuovo.
L’ultimo decreto, quello di giugno,
ha portato nelle casse liguri la metà
della cifra che era necessaria: un-
dici milioni e mezzo invece degli
oltre venti che sarebbero serviti ad

affrontare il dramma di migliaia e
migliaia di famiglie.

Per i lavoratori della cassa in de-
roga, infatti, il rischio è il licenzia-
mento dal momento che le loro
aziende non hanno diritto ad atti-
vare la cassa integrazione ordina-
ria. Dunque sarebbero costrette a
licenziare non potendo permet-
tersi di pagare il personale in atte-
sa di tempi migliori e neppure di
attivare la cassa che temporanea-
mente sgravi il bilancio del costo
degli stipendi. Tutto questo, con i
numeri aggiornati delle richieste,
verrà ribadito oggi ai parlamentari
eletti in Liguria per sensibilizzare
la loro azione nelle assemblee di
Camera e Senato.

Lo scopo primario è indurre
un’azione coordinata e trasversale
rispetto agli schieramenti politici,
per chiedere al governo un incre-
mento delle risorse a disposizione
di fronte all’emergenza sociale. Ad
oggi mancano le risorse per i mesi
di giugno e luglio. L’assessore Ve-
sco ha spiegato che questo non si-
gnifica per i lavoratori aver perso il
diritto agli assegni della cassa in
deroga, e dunque il legame con le
rispettive aziende, ma significa co-
munque non avere il sostegno eco-
nomico. Rimane un diritto “sulla
carta” che però non porta un euro
nelle case di questi lavoratori. 

torre a filo d’acqua, senza alcuna
protezione e in area di manovra.

Aspetto che invece è stato più
volte sottolineato dai difensori
degli indagati e che sicuramente
tornerà ad essere affrontato. Lo
chiedono anche i famigliari di al-
cune delle vittime. Ad esempio
Adele Chiello, madre del marinaio
della Capitaneria Giuseppe Tusa,
che in una lettera chiede che ven-
ga fatta giustizia anche per gli
aspetti legati alla sicurezza del
porto e della nave.

(m.p.)
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La Jolly Nero Enrico Vesco

Repubblica Genova  


