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CONCRETI PROVVEDIMENTI DELLA DIA, E ATTENTO MONITORAGGIO SU TUTTE LE 8 PROVINCE DELLA REGIONE

Antimafia in Piemonte, confische milionarie
n Beni confiscati per 33 milioni di euro l’anno scorso in
Piemonte da parte del locale Centro operativo - uno dei 12 in
Italia - della Direzione investigativa antimafia, struttura in-
terforze dedita all’acquisizione e analisi delle informazioni
concernenti i fenomeni criminali di stampo mafioso, più in
generale a investigazioni giudiziarie per il contrasto alla cri-
minalità organizzata e non ultimo alla promozione e svilup-
po dei collegamenti con gli organismi esteri specializzati nel-
la lotta alla mafia. Nel bilancio anche 7 misure di sorveglianza
speciale con obbligo di soggiorno: dati forniti dal capocentro
Marina Di Donato in occasione della visita a Torino del ge-

nerale Nunzio Antonio Ferla, direttore nazionale Dia. I prov-
vedimenti di confisca  (a margine vengono alla  mente le vi-
cende del castello di Miasino e del negozio di Novara) hanno
riguardato complessivamente 34 immobili, 3 società, 3 auto-
vetture, 3 conti correnti bancari, una polizza vita e svariati
buoni postali fruttiferi intestati a mafiosi o a loro fiancheggia-
tori. Importante anche l'attività preventiva sul fronte degli
appalti pubblici (vedi in questa pagina il caso Alta velocità).
Nell'ultimo biennio il Centro operativo piemontese ha ana-
lizzato 5.100 richieste di informazioni antimafia e di iscrizio-
ne in 'white list' per tutte le 8 province del Piemonte (e per la

regione Valle d'Aosta). A Torino il comandante della Dia ha
incontrato i vertici istituzionali, della magistratura e di tutte
le Forze dell’ord i ne.
Importanti inchieste antimafia - Minotauro, Abachiara (vedi
articolo sempre in questa pagina)  etc - negli anni scorsi,
hanno toccato diverse province piemontesi ma non Novara,
che però, per quanto risulta al “C orriere”, è attentamente
monitorata. Anche perché crocevia con la vicina Lombardia,
dove diverse inchieste hanno svelato “sconf inamenti” del le
cosche al di qua del Ticino.

p. v.

RAPPORTO ALL’ANTIMAFIA SULLE INFILTRAZIONI DEI CLAN NEGLI APPALTI

«Alta velocità, “p i at to” appetibile»
n (p.v.) Alta velocità, simbolo di grande opera da un lato obiettivo
di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata - emergono
da diverse inchieste tutt’intorno al Novarese (alcuni collaboratori
parlarono di “spar tizioni” fra clan piemontesi e lombardi (come
residenza) - e dall’altro sotto stretta osservazione delle autorità
preposte. Ne parla ampiamente il pool guidato dal professor Nan-
do Dalla Chiesa nel “2° Rapporto trimestrale sulle aree settentrio-
na li” stilato dall’Osservatorio sulla criminalità organizzata del-
l’Università Statale per la Commissione parlamentare antimafia.
Cantieri dell’Alta velocità, in particolare in Lombardia e Piemon-
te, un “pi atto” «particolarmente e diffusamente appetibile per i
clan. Per  quanto riguarda le  tratte esistenti si  registrano diversi
episodi di infiltrazione. In Lombardia si segnala il caso di due su-
bappalti della tratta Treviglio-Brescia affidati a una ditta poi esclu-
sa in base a due informative antimafia atipiche emesse dalla Pre-
fettura di Bergamo. Subappalti della tratta Milano-Torino, invece,
sono  stati affidati  a una  ditta legata  a un  boss di  Africo; nel  caso i
lavori sono stati caratterizzati da significative attività di smalti-
mento illegale di rifiuti, sotterrati lungo il tracciato, in particolare
nel Parco del Ticino. Sempre in Piemonte, stando all’indagine Pio-
neer del 2009, alcuni subappalti dell’Alta velocità sono andati a
una ditta riconducibile al clan calabrese di Antonio Spagnolo».
Per quanto riguarda la Liguria, invece, «una ditta di Borgosesia
(impegnata anche in alcuni lavori nel Novarese, ndr) che si stava
occupando dei lavori sul Terzo Valico non ha ottenuto il rinnovo
del certificato antimafia da parte della Prefettura di Alessandria,
con conseguente rescissione del contratto, successivamente so-
spesa dal Tar».  Gli appalti della Torino-Lione  sono stati, invece,
«oggetto delle indagini della magistratura torinese nella recente
operazione San Michele (vedi pezzo in questa pagina, ndr), del
luglio 2014, che ha scoperto ulteriori tentativi di infiltrazione da
parte della ‘ndrina di San Mauro al Marchesato stanziata a Torino.
Risulta anzi in proposito che vi siano state diverse riunioni tra gli
affiliati della ‘ndrina in Calabria per discutere dell’organi z z a z ione
dei contatti al nord, con l’obiettivo di ottenere commesse per i
lavori ferroviari, in particolare nei settori del movimento terra,
della pavimentazione e dello sbancamento». Il clan, stando alla
accuse, avrebbe avuto intenzione di usare una cava gestita dall’im -
prenditore castellettese Giovanni Toro «come centro per lo smal-
timento di rifiuti per le “propr ie” ditte che si fossero aggiudicate
lavori nella Tav, oltre che per la lavorazione illegale dei rifiuti e del
materiale già presente da utilizzare nelle costruzioni. Il particolare
interesse strategico attribuito alla cava è dimostrato anche dalle
pressioni esercitate dai calabresi sui suoi proprietari - sempre se-
condo l’accusa - intenzionati ad allontanare Toro». Vale la pena,
infine, «di sottolineare che anche nel caso degli appalti per la Tav
le organizzazioni di stampo mafioso risultano interessate per lo
più a subappalti e a lavori a bassa specializzazione e di importi
minori, allo scopo di evitare il più possibile la rete dei controlli».

“S. Michele”, chiesto processo

n (p.v.) La Procura di Torino ha chiesto il rinvio a
giudizio per i 31 indagati nell'inchiesta “San Michele”
sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in Piemonte. I pm
Roberto Sparagna e Antonio Smeriglio contestano, a
vario titolo, tentativi di infiltrazione in appalti per
lavori pubblici e per lo smaltimento dei rifiuti, tra cui
anche uno nei subappalti dei cantieri Tav.
Secondo i Carabinieri, che hanno indagato, la cellula
scoperta sarebbe collegata a quella di San Mauro
Marchesato, nel Reggino.
Tra gli indagati sulla cui posizione dovrà pronunciarsi
il gup figura  l’imprenditore Giovanni Toro, 48enne
calabrese residente a Castelletto Ticino. Secondo l‘a c-
cusa, nella sua qualità di «imprenditore e gestore di
fatto delle srl Toro e Cst, attive nel campo delle costru-
zioni stradali, e locatario di una cava ubicata nel
Comune di Sant'Ambrogio» avrebbe esternamente
concorso «nell'associazione di tipo mafioso… tr aendo
vantaggio dalla contiguità alla consorteria», ovvero
«per sé vantaggi patrimoniali e commesse lavorative
consentendo alla predetta associazione… di consegui-
re le sue finalità e di acquisire illecitamente in modo
diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo
di attività economiche e politiche».
Solo ipotesi d’accusa, come detto al  vaglio del gup.
Che potrebbe disporre il processo, oppure archivia-
re .

LA CASSAZIONE SU “MINOTAURO ”

«Cosche autonome

dai clan della Calabria,

pronte al salto di qualità»
n Cosche autonome, rispetto alla “casa madre”, forti, vio-
lenti e in grado di creare un clima omertoso. E pronte al salto
di qualità, organizzandosi e coordinandosi.
Questo scrivono i giudici della Corte di Cassazione nelle
motivazioni della sentenza che lo scorso 23 febbraio ha
confermato una cinquantina di condanne del processo “Mi -
not auro”, troncone rito abbreviato. Viceversa quello in or-
dinario ha fissato per il 28 maggio, alla Corte d’Appello di
Torino, l’udienza con l’attesa sentenza per un’altra quaran-
tina di imputati.
Dunque la Cassazione cristallizza che l’organizzazione, sgo-
minata con il blitz della Dda del giugno 2011 nel Torinese,
faceva da sé (pur con agganci con le famiglie in Calabria),
e individuava «propri obiettivi» agendo di conseguenza «nei
modi ritenuti più opportuni ed efficaci».
Le difese escludevano il metodo mafioso. Viceversa la Supre-
ma Corte scrive che «per commettere estorsioni e assumere
il controllo di attività economiche, gli affiliati si sono con-
cretamente avvalsi della forza di intimidazione dell’asso cia-
zione mafiosa, con conseguente assoggettamento delle vit-
time e rifiuto omertoso delle  stesse di collaborare con gli
inquirent i».
La concreta capacità di intimidazione proviene dal legame
con la ‘ndrangheta reggina «di cui ha mantenuto modalità
organizzative e comportamenti tipicamente mafiosi», ma si
è manifestata appunto autonomamente «realizzando in Pie-
monte quelle condizioni di assoggettamento e di omer-
t à».
L’inchiesta Minotauro prese il via nel 2003, il blitz scattò l’8
giugno 2011 con 141 arresti. Alcuni indagati minori escono
subito di scena patteggiando, altri, alla chiusura delle inda-
gini, scelgono vie diverse, e l’inchiesta si spezza così in due
tronconi. La maggior parte chiede il rito abbreviato (a porte
chiuse, sulle carte agli atti, che consente in caso di condanna
lo sconto di un terzo della pena), ora definitivamente con-
clusosi, gli altri vanno al dibattimento ordinario. Il 1° grado
si era concluso con 37 condanne, tra le quali quella dell’ex
sindaco di Leinì, Comune poi sciolto per infiltrazioni, e 38
assoluzioni. Il 28 maggio arriverà la sentenza d’App ello.
Tornando alla Cassazione: a marzo aveva confermato la
ventina di condanne del processo Albachiara sulla presenza
della 'ndrangheta nelle province di Asti, Alessandria e Cu-
neo. Consolidando un arco che preme sul Novarese.

p. v.

IN BREVE

.

L’ AVVISO DI CHIUSURA DELLE INDAGINI HA RAGGIUNTO NOVE PERSONE

Elezioni comunali di Verbania, 157 le firme contestate
n (m.r.) Sarebbero 157 le presunte firme irregolari a supporto delle liste per il rinnovo del Consi-
glio comunale di Verbania dello scorso anno, 84 addirittura apposte all’insaputa degli interessati.
Per tutti i 9 indagati, nell’avviso di notifica di chiusura delle indagini, il pm Nicola Mezzina
ipotizza un “disegno criminoso in concorso” mirato alla presentazione delle liste in modo diffor-
me alla legge. Gli addebiti più gravi verrebbero mossi a Luigi Songa (Fratelli d’Italia), all’ex -
sindaco Marco Zacchera, all’ex-consigliere comunale Antonio Tambolla, ad Antonio di Tullio,
all ’ex-segretario ed ex-consigliere provinciale della Lega Marco Campanini. Sarebbero coinvolti
nell ’inserimento di firme non riconosciute dai diretti interessati come sottoscrittori delle liste.
Agli allora consiglieri provinciali Diego Brignoli, Giuseppe Grieco, Silvia Magistrini (tutti del Pd) e

Giulio Lapidari (ex-Pdl) verrebbe contestata soltanto l’autentificazione di firme non in presenza
delle persone in elenco ma tutte confermate dai diretti interessati. Le irregolarità riguarderebbe-
ro 12 delle 14 liste presentate. Le sole cui non è stata contestata alcuna irregolarità sarebbero
quelle a sostegno della candidatura di Marco Parachini.

PER SUPPLIRE ALLA CARENZA DI ORGANICI DEL LOCALE TRIBUNALE

Da Verbania a Novara in servizio un gip “a p p l i c ato”
n (mo.c.) Sarà applicata per quattro mesi alla sezione gip-gup di Novara la dottoressa Elena Maria
Rosa Ceriotti, già in servizio al Tribunale di Verbania. L’ufficio novarese ha alcuni posti scoperti
a seguito del trasferimento di alcuni magistrati: da qui la necessità di un nuovo magistrato.


	16/05/2015 Novara 054_CDN - 4 Cronaca Novara (Sinistra)

