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IL PARENTE, 62 ANNI: «NON C’È NULLA DI VERO»

La tredicenne abusata dallo zio
scriveva i suoi incubi sul diario
“È un uomo che mi fa paura”
Quello che gli era accaduto lei
dice di averlo scritto «in codi-
ce» sul suo diario, nascosto
fra decine di episodi e narra-
zioni di vita quotidiana: «Lui
mi faceva paura». Nessun no-
me, nessun riferimento speci-
fico. La polizia aveva provato
anche a leggere qualche pagi-
na e non aveva trovato altro se
non riferimenti genuini alla
sua vita, riflessioni, riassunti
di ciò che le capitava. Ma con
l’insegnante della comunità in
cui andava a scuola era stata
più diretta: «La zio mi palpa».

Denuncia in questura
La denuncia della giovane,
formalizzata nel 2012 in que-
stura a Novara, ha portato sul
banco degli imputati il fami-
liare, un 62 enne residente
nell’Aronese. È accusato di
violenza sessuale su minore. 

La vittima, che all’epoca
aveva 13 anni, viveva con gli
zii. Da tutti descritta come
una ragazza allegra e sorri-
dente, era stata allontanata
dai genitori perché avevano
problemi a prendersi cura di
lei. Per diverso tempo era riu-
scita a superare le difficoltà di
quand’era bambina, e recupe-
rare un contesto di normalità.

Poi, però, alla suora della
comunità in cui studiava ave-
va parlato di avances. Dopo la
denuncia lo zio aveva subito
una perquisizione: in casa gli

era stato sequestrato anche un
fucile ad aria compressa. An-
che questo compariva nei diari
e nei racconti della nipote. La
ragazzina diceva di aver paura,
secondo quanto hanno riferito
in tribunale alcuni assistenti
sociali, perché «lo zio aveva
un’arma che spesso usava per
ammazzare gli uccellini».

Atteggiamento morboso
All’epoca la minore era stata
sentita dalla polizia. Era stata
piuttosto avara di parole. Si era
limitata a dire che lo zio era an-
dato «oltre». E, ha poi aggiunto
in indicente probatorio davanti
al giudice, per «oltre» intende-
va un atteggiamento morboso,
fatto di avances spinte, mole-
stie. C’è anche da aggiungere
che gli assistenti sociali hanno
parlato di un passato complica-
to per la giovane: pare infatti
fosse costretta ad assistere a
rapporti occasionali della ma-
dre con altri uomini, seduta sui
sedili posteriori dell’auto. E’ su
questo che punta la difesa del-
l’imputato, su questo passato
turbolento e di difficile rappor-
to col sesso e gli uomini. Un pas-
sato che potrebbe aver provo-
cato in lei un modo forse distor-
to di interpretare certi compor-
tamenti. E difatti lo zio sostiene
che i suoi racconti sono frutto di
fantasie: «Non c’è nulla di ve-
ro». Sarà ascoltato alla prossi-
ma udienza. [M. BEN.]

E’ stato il giorno di Giuseppe
«Pino» Di Giovanni ieri in tri-
bunale a Novara. Il principale
indagato dell’operazione
«Bloodsucker», che a dicem-
bre ha portato in carcere per
estorsione e usura alcuni
membri della famiglia Di Gio-
vanni di Romagnano Sesia,
nota alle cronache e più volte
definiti dagli inquirenti «ban-
chieri criminali», ha chiesto
di parlare in udienza prelimi-
nare. Oltre due ore di interro-
gatorio in cui, documenti alla
mano, ha cercato di smontare
uno a uno tutti i capi di impu-
tazione che gli vengono con-
testati. Si tratta di decine di
episodi di strozzinaggio ai
danni di imprenditori con cui
la sua società, la Borgo Servi-
ce di Sizzano, aveva rapporti
commerciali. 

In udienza preliminare ci
sono altri tredici indagati. Il
pm Ciro Caramore chiede il
rinvio a giudizio di tutti. Un
paio ha manifestato l’inten-
zione di patteggiare la pena.
Ma bisognerà attendere il 10
dicembre, data in cui il giudi-
ce ha rinviato per consentire
alla Procura di esaminare la
mole di documenti contabili
depositati dal legale di Di
Giovanni, l’avvocato Cosimo
Palumbo.

Pino Di Giovanni ha smen-
tito tutti i suoi accusatori, in
particolare due imprenditori
del Sud: «Con loro c’erano
rapporti commerciali. Erano
miei debitori». Uno di questi
imprenditori vittime «ha fat-
to sparire degli escavatori
che gli avevo affidato per tra-
sportarli a un cliente di Mila-
no. Mi sono arrabbiato mol-
to». In sostanza, se sono
emerse richieste di soldi, era-
no per i mezzi rubati, di cui il
cliente di Milano chiedeva
conto direttamente a Di Gio-
vanni. Pino ha poi escluso re-
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sponsabilità del fratello Fran-
co, un altro indagato, e di altri
familiari: «Franco mi accompa-
gnava perché nei viaggi d’affari
non me la sentivo di fare centi-
naia di chilometri da solo». Per
le difese (nel gruppo dei legali
anche gli avvocati Tambè, Bru-
stia, Cardinali, Grazioli, Coc-
co), c’è una capacità delinquen-
ziale sovrastimata, che va a pe-
scare nel passato illecito dei Di
Giovanni episodi anche gravi
per dare sostegno ad accuse
più attuali che altrimenti non
avrebbero forza: «I Di Giovanni
non sono mafiosi né paramafio-
si. E’ ora di finirla: non c’è nes-
suna condanna per reati con-
nessi alla criminalità organiz-
zata», dicono i difensori.

Ben diverso è il quadro deli-
neato dall’accusa: la Procura 
contesta l’associazione per de-
linquere e poi almeno una deci-
na di episodi d’usura, estorsio-
ne, riciclaggio, soprattutto ai
danni di imprenditori cui veni-
vano prestati soldi e mezzi di la-
voro, con richieste di restituzio-
ne e interessi alle stelle, con tas-
si dal 28,91 al 511 per cento. Il gi-
ro illecito ammonterebbe a 2
milioni di euro.

IERI OLTRE DUE ORE DI INTERROGATORIO

“Pino” Di Giovanni 
nega tutte le accuse
Il pm chiede 13 rinvii
Imputato, con alcuni parenti, di usura e estorsione
“Io strozzino? Mi facevano sparire gli escavatori”

Il procuratore Francesco Saluzzo con il pm Ciro Caramore

� Il tentativo di furto 
in parrocchia è sempli-
ce e non aggravato 
(non c’è prova che i gio-
vani abbiamo forzato 
la porta della sacrestia) 
e gli imputati sono pro-
sciolti per mancanza di 
querela. Così si è con-
cluso il processo contro 
Andrea Mascia e Ales-
sandro Russo, due gio-
vani che nel novembre 
2011 erano stati pizzi-
cati nella chiesa del S. 
Cuore di Novara da un 
collaboratore della par-
rocchia. Il pm ha chie-
sto 8 mesi per il primo e
4 mesi per il secondo. Il 
giudice ha accolto la te-
si difensiva: non c’è 
prova dell’aggravante 
del danneggiamento 
della porta, che nessu-
no aveva visto. [M.BEN.]

Furto in parrocchia
Imputati prosciolti

In breve
Trecate
Rubava bici in stazione
fermato diciannovenne
�Sorpreso mentre cerca
di rubare una bicicletta in sta-
zione, cui aveva già tranciato
il lucchetto. Un diciannoven-
ne di Trecate è stato denun-
ciato dai carabinieri per ten-
tato furto. Alla vista dell’Ar-
ma ha cercato di scappare ma
è stato subito bloccato. A No-
vara, invece, un uomo di 36
anni è stato denunciato per ri-
cettazione di bici: ne sono sta-
te trovate sei in una perquisi-
zione domiciliare. [M. BEN.]

Cameri
Droga in auto e a casa
denunciato novarese
�Nei controlli del fine set-
timana i carabinieri di Came-
ri hanno denunciato un uomo
di 31 anni residente a Novara:
sulla sua auto, e poi anche a
casa, sono stati recuperati 10
grammi di hashish, un bilan-
cino di precisione e altro ma-
teriale per confezionare le do-
si. Sono scattati anche il ritiro
della patente e la segnalazio-
ne al Prefetto. [M. BEN.]

Castello d’Agogna
Frontale in Lomellina
due morti e una ferita
�Un albanese di 23 anni,
Bernard Gjondrekaj, residen-
te a Ottobiano, e un italiano,
Andrea Soresina, 44, residen-
te a Vigevano, hanno perso la
vita in un grave incidente do-
menica sera verso le 20 nei
pressi di Castello d’Agogna.
Viaggiavano su una Clio che
si è scontrata frontalmente
con una Golf condotta da Ma-
ria Fiori, 36 anni, residente a
Zeme, ricoverata in Rianima-
zione a Vigevano, in prognosi
riservata. [C. B.]

Novara
Botte alla moglie
Chiesti diciotto mesi
�Un anno e sei mesi di re-
clusione: è la pena chiesta dal
pm in tribunale per G.A., 47
anni, novarese. L’uomo è ac-
cusato di maltrattamenti e le-
sioni ai danni della moglie.
Nella loro abitazione aronese,
l’aveva presa per i capelli e
fatta sbattere contro il muro.
Ai carabinieri lei aveva poi
raccontato anni di minacce,
offese e percosse, anche da-
vanti ai figli. L’imputato, se-
condo l’accusa, avrebbe an-
che approfittato di una malat-
tia debilitante della moglie,
che non le consentire di reagi-
re alle violenze. Sentenza a
dicembre. [M. BEN.]

�E’ ricoverato in osservazione all’ospedale di Borgomanero R.S.,
29 anni, motociclista di origini indiane ma residente a Vergiate che 
ieri alle 7,30 è finito in un campo agricolo a lato della provinciale tra
la statale 32 Ticinese e l’abitato di Conturbia. Si è scontrato con un 
grosso daino sui 90 chili che gli ha attraversato la strada. [R. L.]

IERI MATTINA A CONTURBIA

In moto contro un daino, ferito all’ospedale


