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VENARIA REALE — I dubbi che nu-
trivano i carabinieri iniziano a 
materializzarsi. Poco per volta 
si scoprono gli affari della ma-
i a a Venaria. E sembra sempre 
più concreta l’esistenza di una 
struttura «criminale di matrice 
siciliana» che avrebbe «l’obietti-
vo di controllare le attività eco-
nomiche della zona». Di questa 
farebbe parte Nino Diglio, 46 an-
ni, una si lza di precedenti e una 
condanna a 18 anni, emessa lo 
scorso ottobre dalla Corte d’As-
sise, per concorso nell’omicidio 
del ginecologo di Venaria Ezio 
Mollo. A Diglio (che oggi è agli 
arresti domiciliari) i carabinieri 
del nucleo investigativo, hanno 
notii cato un decreto di seque-
stro anticipato - emesso dalla Se-
zione misure di prevenzione del 
Tribunale di Torino - di ben 41 
tra immobili e terreni, sette auto 
e diversi conti correnti. Un teso-
ro dal valore stimato in qualche 
milione di euro. L’obiettivo è la 
coni sca dell’intero patrimonio. 
Anche perché, una gran parte 
delle case e degli appartamen-
ti, se non tutti, per gli inquiren-
ti coordinati dal pm Antonio Ri-
naudo, sarebbero stati acquista-
ti con del denaro «sporco», pro-
vento di attività illecite. O con 
operazioni quantomeno rischio-
se. Lo dimostra il fatto che Di-
glio, tra il 1989 e il 2013, con il 
suo business di compravendita 
di immobili, calcolando entrate e 
uscite, ha accumulato un passivo 
di oltre 800 mila euro. Ma non ha 
mai faticato per campare, man-
tenendo moglie e tre i gli. 

Diglio, ora, ai giudici, dovrà 
cercare di spiegare perché ri-
sulta intestatario di tutti quegli 
immobili, più o meno di valore. 
Case e ville sparse tra Venaria, 
Ciriè, Robassomero, Corio Ca-
navese, Germagnano, Settimo, 
Torino, Riccione, Toirano e Bor-
ghetto Santo Spirito. Poi quattro 
conti correnti accesi in banche e 
alle Poste e sette auto tra le quali 
una Porsche 911, una Mercedes 
classe A e una Bmw X3. 

Insomma una sproporzione 
tra i suoi redditi ufi ciali mol-
to altalenanti (nel 2006 risul-
ta un reddito di poco superio-
re a 3mila euro, due anni dopo 
schizza a 100mila euro) e il pa-
trimonio mobiliare e immobilia-
re. Negli ultimi anni, tra l’altro, 
Diglio avrebbe pure incassato 
quasi 153mila euro di afi tti. In-
somma, chi ha indagato in questi 
anni, non si spiega come mai Di-
glio fosse in grado, pur con una 
discontinuità di reddito, di paga-
re, dal 2006, 1.637 euro mensili 
per il mutuo relativo all’immobi-
le di viale Buridani, a Venaria. E, 
dal 2012, Diglio era pure in gra-
do di spendere ulteriori 800 eu-
ro al mese per l’acquisto di un’al-
tra casa nella Reale, in via Pave-
se. Ma, per gli inquirenti Diglio, 
che è difeso dal professor Mau-

INDAGINE. La Procura ha chiesto il sequestro preventivo di case, auto e conti correnti

In zona il tesoro della mafia

Gli immobili sarebbero stati acquistati con del denaro «sporco», provento di attività illecite

Il venariese Nino Diglio 
era l’intestatario 
di 41 immobili tra Ciriè, 
Venaria e Valli di Lanzo

Diglio: «Un tipo molto pericoloso»

VENARIA REALE — Per gli investigatori Ni-
no Diglio è un «soggetto socialmente pe-
ricoloso», con una sfilza di precedenti per 
reati contro il patrimonio. Il suo profilo l’ha 
tracciato bene in aula il capitano Vincen-
zo Bertè, comandante della III sezione del 
nucleo investigativo dei carabinieri di Tori-
no. «Diglio non era un soggetto che segui-
vamo in maniera particolare, ma era finito 
in un’informativa della Dia del 2008, insie-
me a delle altre persone di Venaria. Gente 
che lui incontrava abitualmente. Per lo più 
dei siciliani che, secondo noi, avevano sotto controllo molte attività 
sul territorio». Da quello che sono riusciti a ricostruire gli inquirenti, 
quasi tutti facevano riferimento proprio a Diglio. Quest’ultimo risul-
tava gestire, senza averne titolo, un’agenzia immobiliare, un banco 
di frutta al mercato, una carrozzeria, un bar. La prima volta che Diglio 
finì in manette per furto, era il 1985 e lui non era ancora maggioren-
ne. E poi è una carrellata di reati più o meno gravi, fino al concorso 
per l’omicidio del ginecologo Ezio Mollo. Per l’accusa sarebbe stato 
proprio Diglio a istigare il suo amico Maurizio Marcianò a sparare al 
medico. La Corte d’Assise, lo scorso ottobre, lo ha condannato a 18 
anni di carcere.   (gia.gia.)

Nino Diglio

ro Ronco, sarebbe solo la tessera 
di un mosaico molto più articola-
to, ancora in parte da scoprire. 
Questo avrebbe attecchito in un 
tessuto sociale particolarmen-
te chiuso, che non ha mai pensa-
to di denunciare. Fino a quando, 
proprio Maurizio Marcianò, dal-
la sua cella del carcere, ha deli-

neato alcune situazioni legate al-
la malavita della Reale. Snoccio-
lando nomi e cognomi ha aiutato 
gli investigatori ad avere un fo-
cus migliore su una realtà som-
mersa. Ma capace di condiziona-
re una città intera. 

 — GIANNI GIACOMINO

INCHIESTA. Maria Grazia Ferreri ed Ezio Enrietti sono accusati di corruzione e turbativa d’asta

La procura indaga la “casellese dell’anno” e suo marito
CASELLE — Finisce ancora nei 
guai una “coppia famosa” di Ca-
selle. L’imprenditore ed ex pre-
sidente socialista della Regione 
Ezio Enrietti e la moglie Maria 
Grazia Ferreri, ex direttore del 
settore Patrimonio della Regio-
ne. 
Le accuse

Le accuse mosse dai pubbli-
ci ministeri Stefano Demontis 
e Giancarlo Avenati Bassi so-
no corruzione e turbativa d’asta 
sui lavori per il grattacielo del-
la Regione. Secondo i pm, i lavo-
ri erano viziati i n dall’inizio. Ma 
in che modo? Nel 2011 vince la 
gara d’appalto il colosso emilia-
no CoopSette. Nove mesi dopo le 
ditte già rivedono il progetto con 
una variante che garantisce due 
mesi di lavori in meno, ma soli 
13mila euro di risparmio su una 
commessa da 250 milioni. Secon-
do la procura quelle modii che 
erano concordate da tempo, ma 
soprattutto servivano a fare in 
modo che alcune opere venisse-
ro afi date all’azienda di Enrietti 
e di Paolo Rosa, il suo socio, en-
trambi indagati.
Un meccanismo viziato

Per i magistrati, l’appalto sa-
rebbe stato truccato per favo-
rire una ditta che non aveva le 
possibilità di realizzare il pro-
getto così come era stato appro-

Maltrattamenti
in famiglia:
assolto Furchì

CASELLE — Assolto dall’accusa 
di maltrattamenti in famiglia. 
Per Francesco Furchì, il caselle-
se condannato all’ergastolo, nel-
le scorse settimane, per l’omici-
dio dell’ex consigliere comunale 
Alberto Musy, è arrivata una no-
tizia positiva. Il secondo proces-
so in cui era imputato dalla pro-
cura di Torino, questa volta con 
l’accusa di aver trattato male la 
ex moglie e le due i glie adole-
scenti si è concluso con l’asso-
luzione. La pm Barbara Badelli-
no, che aveva avviato un’inchie-
sta dopo che la ex moglie di Fur-
chì, che aveva chiesto da lui la 
separazione, lo aveva denuncia-
to, accusava il casellese origina-
rio della Calabria di comportarsi 
come un “padre padrone”. Il giu-
dice ha stabilito che non è così. 
Soltanto per un episodio Furchì 
dovrà essere giudicato, ma da-
vanti a un altro tribunale. Quello 
che riguarda una delle due i glie 
dell’uomo. La ragazza aveva de-
nunciato di essere stata rinchiu-
sa nella propria camera per mol-
te ore, perché il padre non vole-
va che lei uscisse con gli amici. 
Per la difesa di Furchì si tratte-
rebbe di una punizione che un 
padre può dare. Il giudice ha or-
dinato la trasmissione degli atti 
per questo episodio. Il pm inda-
gherà solo su questo fatto e ri-
formulerà l’accusa per Furchì. 
Il casellese si trova in carcere 
da quasi due anni. Si è sempre 
professato innocente anche per 
l’omicidio di Musy. Ha presen-
ziato a tutte le udienze afi dando 
la sua difesa agli avvocati Gian-
carlo Pittelli, Mariarosa Ferrara 
e Gaetano Pecorella. La sua dife-
sa aveva esposto alla Corte d’as-
sise, che poi lo ha condannato, le 
ragioni per cui non sarebbe lui il 
colpevole da condannare. «Non 
c’è alcun alibi falso precostitui-
to» , aveva detto l’avvocato Pit-
telli, che sostenne che ci sareb-
be stato un «travisamento della 
prova» da parte della procura. 
«A Furchì è stata data la possi-
bilità di costituirsi un alibi e lui 
non lo ha fatto» aveva aggiunto 
il legale, per chiarire che se l’im-
putato non si ricordava dove fos-
se la mattina del 21 marzo 2012, 
il giorno dell’attentato a Musy, 
questo elemento non potrebbe 
bastare per considerarlo colpe-
vole. Dal carcere Furchì stesso 
aveva scritto che contro di lui 
sarebbe stato messo in atto un 
«vero e proprio accanimento» 
da parte della procura, che non 
avrebbe mai presentato alcuna 
«vera prova». In questo proces-
so, ha sempre spiegato la difesa 
di Furchì, manca l’arma, manca-
no i vestiti con cui si travisò l’as-
sassino, mancherebbe proprio 
l’omicida, visto che nessun testi-
mone vide mai in faccia il killer. 
Quella mattina l’omicida si era 
coperto la testa con un casco da 
moto integrale. Aveva percorso 
centinaia di metri a piedi a To-
rino, in centro, coperto così, in-
dossando un impermeabile e dei 
guanti. In molti lo videro, ma 
nessuno a volto scoperto. Ora a 
Furchì, che continua a dirsi inno-
cente, non resta che attendere le 
motivazioni della sentenza.  (e.s.)

Nel mirino il grattacielo 
della Regione. In alto, 
Enrietti; sotto Ferreri

vato. Quella ditta ha concesso un 
subappalto da 4 milioni di euro 
alla “Les srl” di Enrietti. 
L’altra storia

I nomi che emergono da 
quest’inchiesta, sono già sta-
ti protagonisti della vicenda del 
i lone dei lavori per i parcheggi 
della Reggia di Venaria. Intanto, 
i militari del nucleo di polizia tri-
butaria della Guardia di Finanza 
hanno sequestrato documenta-

zione negli ufi ci della Regione 
e delle ditte coinvolte nella vi-
cenda. Su tutta questa vicenda 
hanno anche puntato i ril ettori 
i magistrati della Corte dei Con-
ti, che hanno completato gli atti 
di citazione per alcuni funziona-
ri regionali ritenuti responsabili 
di un danno di quasi 7 milioni di 
euro. 
Lady Caselle

Maria Grazia Ferreri, 64 an-

ni, originaria di Alba, è dal 1975 
dipendente della Regione e at-
tualmente direttore delle Risor-
se Umane. Sposata con l’ex pre-
sidente della Regione Ezio En-
rietti, vive da circa trent’anni 
a Caselle nella grande villa in 
via Battisti, sorvegliata dai due 
grandi leoni di pietra rosa che 
certo non passano inosservati, 
a due passi dal centro commer-
ciale Bennet. Nel 2008 la città 
dell’aeroporto ha voluto insignir-
la del titolo di “Casellese dell’an-
no”, il prestigioso riconoscimen-
to ideato nel 2000 dalla Pro loco 
per valorizzare le risorse umane 
presenti sul territorio. E, allora, 
Maria Grazia Ferreri era stata, 
secondo gli ideatori del premio 
«regista attenta e discreta del gi-
gantesco recupero della Reggia 
di Venaria e di altri gioielli archi-
tettonici sparsi sul territorio pie-
montese, e rappresenta quanto 
di buono opera nel servizio pub-
blico». Parole che oggi, alla luce 
delle indagini e del suo presunto 
coinvolgimento suonano terribil-
mente imbarazzanti.

Il marito, Ezio Enrietti, casel-
lese doc, classe 1936, politico 
iscritto nel Psi, dal 1980 al 1985 è 
stato presidente della Giunta Re-
gionale piemontese.

 — GIA.GIA. - N.B.

Il casellese Francesco Furchì

SI INCENDIA IL BUS DELLA NEVE, PAURA IN AEROPORTO OGGI A BRIONE L’ADDIO AL PENSIONATO TRAVOLTO DAL TRATTORE

CASELLE — Paura, nella mattinata di sabato scor-
so, all’aeroporto di Caselle. Un bus destinato al tra-
sporto dei turisti sulle piste di sci della Val di Susa, 
si è incendiato improvvisamente nella zona del va-
no motore. Per fortuna gli occupanti sono riusciti 
a scendere, poi le fiamme hanno divorato la parte 
posteriore del mezzo. 
Nel giro di pochi minuti sono intervenuti i vigi-
li del fuoco di San Maurizio, di Torino e la squadra 
dell’aeroporto. I pompieri hanno spento il rogo nel 
giro di pochi minuti, evitando che le fiamme avvol-
gessero tutto il pullman.

 — GIA.GIA.

VAL DELLA TORRE — Si terranno questa mattina, giovedì 19 feb-
braio, nella chiesa di Santa Maria della Spina a Brione i funerali di 
Domenico Mulatero, l’agricoltore 80enne travolto la scorsa setti-
mana dal proprio trattore. L’uomo aveva accompagnato il figlio 
che era andato a pulire con una pala meccanica le bealere dal fan-
go e dalle ramaglie nei loro campi, in regione Pra. Secondo una 
prima ricostruzione, la manica della giacca sarebbe stata aggan-
ciata dal cardano e l’80enne sarebbe stato sbattuto contro il mez-
zo agricolo e poi per terra. Urti violentissimi che gli hanno procu-
rato un trauma cranico e diverse ferite sul corpo. Inutile il pronto 
intervento dell’elisoccorso: una volta arrivato al Cto, le condizio-
ni di Mulatero sono rapidamente peggiorate e poco dopo il suo 
cuore ha smesso di battere. «Ancora non ci credo», afferma il sin-
daco Giancarlo Cravanzola, vicino di casa dell’uomo. (a.t.)Il rogo di sabato mattina

Domenico Mulatero, 
agricoltore 80enne, 
è morto la scorsa 
settimana 


