
5Corriere di Novara SABATO 22 NOVEMBRE 2014
C R O N A C  A

NEL MIRINO DI CARABINIERI E GUARDIA DI FINANZA UN SOGGETTO CON INTERESSI IN VARI CENTRI DEL NOVARESE

Confiscati beni di dubbia provenienza per 1 milione
n Non solo condanne  penali, ma anche e soprattutto…
mano al portafoglio, ovvero sequestri e confische di beni
mobili e immobili per meglio contrastare la criminalità
organizzata: su questo insistono i magistrati in prima linea
contro le cosche. Ebbene, alla luce di questa “f ilosof ia” si
può leggere un provvedimento se non innovativo in zona
perlomeno eclatante, eseguito giovedì mattina dai Carabi-
nieri del Nucleo investigativo di Novara unitamente al
Gico della Guardia di finanza di Torino, emesso, ai sensi
appunto della normativa antimafia, dalla Sezione misure
di prevenzione del Tribunale di Novara, presieduto dalla
dottoressa Fabrizia Pironti di Campagna. Colpisce un
calabrese originario  di Vibo Valentia ma  da tempo resi-
dente nel Novarese, il 59enne Mario Cracolici, imprendi-

tore nel settore degli autotrasporti. Attualmente domici-
liato a Meina, ha recentemente terminato di scontare un
periodo di detenzione domiciliare «per una condanna a 6
anni di reclusione, poi ridotti a 3 anni e 10 mesi, per
traffico di stupefacenti», come precisa una nota delle
Forze dell’ordine. Si tratta della confisca, oltre che di
diversi immobili ubicati a Gozzano e Trecate, della «tota-
lità delle quote sociali e dei beni aziendali di due società,
una operante nel settore  degli autotrasporti e l’altra nel
settore immobiliare, aventi sede in Trecate, e cinque conti
correnti, per un valore  complessivo stimato in oltre
1.000.000 di euro». L’applicazione della misura di preven-
zione è scaturita da proposte avanzate dalle Procure di
Novara e Torino, attivate appunto dagli investigatori dei

Carabinieri e delle Fiamme gialle, «nell’ambito dell’attivit à
di contrasto alla criminalità organizzata condotta attraver-
so l’erosione di patrimoni acquisiti - stando appunto agli
inquirenti – illecitamente». Articolate indagini economi-
co-patrimoniali hanno consentito di quantificare la reale
consistenza dei beni facenti capo a Cracolici, facendo
emergere - sempre stando all’accusa - una «notevole spe-
requazione tra i beni posseduti e i redditi dichiarati. Gli
accertamenti sono stati sviluppati anche attraverso l’ana -
lisi di contatti, frequentazioni e trascorsi giudiziari del
soggetto», da cui sarebbero emerse presunte «relazioni
con diversi e qualificati esponenti della criminalità orga-
nizzat a».

p. v.

IL DIRETTORE E SEGRETARIO GENERALE DELLA PROVINCIA (SOSPESO) È INTANTO TORNATO IN LIBERTÀ

Princiotta, il processo entra finalmente nel vivo
n Processo Princiotta/Markab
group, si torna in aula (a Milano)
il 1° dicembre, dopo sei udienze
(la prima il 17 settembre), e l’us ci-
ta di scena (anzi, in realtà non è
mai entrato) del presunto corrut-
tore materiale del segretario e di-
rettore generale di Palazzo Natta
(ora sospeso), ovvero il dipen-
dente dell’azienda Andrea Anto-
nio Boffi che ha optato per il pat-
teggiamento. Princiotta prosegue
ora il processo - è stato presente a
tutte le udienze - da uomo libero,
visto che nell’ultima del 10 no-
vembre i giudici hanno accolto
l’istanza del difensore, avvocato
Luca Giuliante, disponendo la
scarcerazione (era ai “domici lia-
r i” da ottobre, dopo un lungo pe-
riodo a San Vittore). Il processo
(con rito immediato) si era aperto
con la costituzione della Provin-
cia (con l’avvocato Edoardo Poz-
zi) come parte civile (tranne che
contro Boffi, che appunto con la
pena da concordare ha evitato di
essere giudicato) e la nomina del
perito Andrea Rossetti per la tra-
scrizione delle intercettazione te-
lefoniche. Tutto ruota attorno al
macchinario trattarifiuti: Prin-
ciotta era stato arrestato con l’ac -
cusa di concorso in corruzione l’8
maggio dalla Dda di Milano ap-
punto per quella apparecchiatura
della Markab group che aveva
certificato nel 2011, quando era
stato delegato ad occuparsi anche

del Settore Ambiente di Palazzo
Natta. E’ finito sotto processo -
ma va sottolineato che lui respin-
ge con forza tutte  le accuse - so-
stanzialmente per un passaggio
di denaro dalla Markab/Eco Fly,
ovvero circa 60 mila euro. In par-
ticolare un bonifico di 12.500 a
fine novembre 2011, effettuato
sul suo conto dal dipendente An-
drea Antonio Boffi, anche lui ar-
restato insieme ai vertici dell’a-
zienda, Carlo Giomini e France-
sco Cirrincione. Una tangente in
cambio della certificazione alla
trattarifiuti, per l’accusa; un pre-
stito da un  amico, ritenuto sem-
plice collaboratore esterno della
ditta, per la difesa. Che fin da su-
bito spiegò: «Boffi addirittura
pretese la restituzione appunto
del prestito tramite decreto in-
g iunt ivo».
In aula nel corso dell’u lt ima
udienza i giudici hanno riunito i
due fascicoli, quello per corruzio-
ne e quello per truffa ai danni del-
lo Stato. Finora è stata ascoltata la
quasi totalità dei testimoni, ad ec-
cezione di alcuni della difesa. Il 1°
dicembre si proseguirà anche con
l'esame dei consulenti tecnici del-
l’acc usa.
Come detto Princiotta è da tempo
sospeso dagli incarichi. In questi
giorni Palazzo Natta sta desi-
gnando il nuovo segretario gene-
rale della Provincia.

Paolo Viviani

Auto prende fuoco e poi esplode: 1 ferito
n Momenti di panico, giovedì
pomeriggio, poco prima delle
16,30, in via Sforzesca, a poche
decine di metri da viale Curtato-
n e.
Per cause in fase di ricostruzione
da parte dei Carabinieri, un’au to-
vettura, una Kia, ha dapprima
preso fuoco e, quindi, è esplosa
(nelle foto di Martignoni).
Stando alle prime indagini l’au to,
immatricolata a gasolio, avrebbe
ospitato al suo interno un altro
impianto (a gpl, sembrerebbe ru-
dimentale), che andava a servire
una bombola. Forse a seguito di
una perdita legata a questo se-
condo impianto, l’espl osi one.
Un boato udito in tutti i palazzi
dei dintorni. Sul posto Vigili del
fuoco, Vigili urbani, Polizia e Ca-
rabinieri. Il conducente del vei-
colo ha riportato ferite serie. Non
è in pericolo di vita, ma è stato
portato da un’ambulanza del 118
in ospedale con appunto ferite di
media gravità. Ha ustioni in par-
ticolare sulle mani.
Poco prima dell’esplosione pare
il conducente si sia recato da un
distributore per fare rifornimen-
to. Dopo pochi metri il boato. Un
episodio che poteva rivelarsi più
grave e che, fortunatamente, non
ha coinvolto altri automobilisti.

m o. c.
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