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ROMENTINO

Maxi truffa
ai fornitori
“Sono stato
obbligato”

Il «modus operandi», secondo
l’accusa, si era ripetuto per
mesi, fino a quando lui e i suoi
soci avevano preso armi e ba-
gagli lasciando sulla porta del
capannone solo un cartello
«Chiuso per lutto»: contatta-
va piccoli imprenditori del
Novarese e di altre parti d’Ita-
lia, faceva ordini di merce per
lo più via mail o per telefono,
ma l’assegno utilizzato per pa-
gare (dopo 60 o 90 giorni co-
me si usa nelle trattative com-
merciali) era scoperto. 

Il Pm chiede tre anni
Una truffa che era andata
avanti dall’aprile al giugno
2011, legata all’attività della
«Global Food» di Romentino,
«una società - ha detto ieri il
pm Mario Andrigo – creata al
solo scopo di raggirare perso-
ne». Una truffa da 200 mila
euro circa per la quale la Pro-
cura ha chiesto la condanna a
3 anni di carcere per Enrico
Viallo, 52 anni, imprenditore 
casertano in trasferta nel No-
varese per lavoro, a processo
per bancarotta, truffa, appro-
priazione indebita.

Secondo quanto ricostrui-
to dagli investigatori, l’uomo
aveva acquistato una società
del settore alimentare con
magazzini in via Macallè a Ro-
mentino. Lì era stata stoccata
la merce non pagata, poi spa-
rita. Quando i finanzieri, e pri-
ma anche alcuni fornitori,
erano andati lì per capire cosa
fosse successo, il capannone
era vuoto. La Global Food ave-
va preso contatti con decine
di commercianti nella zona di
Romentino, Galliate, Cameri,
ma anche in Lombardia,
Trentino e al Sud. La prima
denuncia era stata quella del-
la «San Carlo». Ieri l’imputa-
to, i cui legali hanno chiesto
l’assoluzione, ha negato: «Non
ero ai vertici della società. Ho
firmato alcuni documenti solo
perché venivo minacciato da-
gli altri soci. Non volevano che
me ne andassi. Ero terroriz-
zato. Anche gli ordini li hanno
fatti loro utilizzando il mio no-
me». Il pm ha evidenziato pe-
rò che alcuni fornitori lo ave-
vano riconosciuto in foto.
«C’era un certo Carmine che
mi assomigliava. Avranno vi-
sto lui» ha ribattuto l’imputa-
to. Sentenza a giugno. [M.BEN.]
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S
i considera un collabo-
ratore a distanza di chi
trent’anni sacrificò la

propria vita pur di contenere
gli effetti dell’esplosione del-
la centrale nucleare di Cher-
nobyl. Mario Masseroni è il 
vigile del fuoco in pensione
che nell’aprile 1986 con altri
colleghi ottenne l’incarico di
monitorare il livello della ra-
dioattività nel territorio no-
varese. «Più volte al giorno -
racconta Mario Masseroni,
76 anni, in pensione dal 1989 -
partivamo dal comando pro-
vinciale di Novara con
un’ampia fornitura di ampol-
le. La destinazione erano le

risaie, i corsi d’acqua, i terreni,
gli orti di tutto il novarese». 

Prelievi ogni giorno
Il ruolo non ammetteva errori
e la difficoltà era legata all’am-
piezza del territorio: «Le risaie
sono state particolarmente ve-
rificate - ricorda Masseroni -.
Le ampolle venivano riempite
di liquido prelevato in più pun-
ti. Il punto più a Sud era Vinza-
glio per poi risalire a Nord fino
a Fara. Bisognava prestare la
massima attenzione a non con-
taminare i liquidi con altre so-
stanze». L’equipaggiamento in
dotazione alle squadre di mo-

nitoraggio non differiva da
quello standard: «Non ci ven-
ne fornito materiale dedicato -
spiega Masseroni -. La divisa 
era quella ordinaria. In quelle
frenetiche settimane tra aprile
e maggio 1986 in cui si regi-
strarono i valori massimi di
“fall-out” nucleare, a destare le
preoccupazioni maggiori fu il
cesio. Non penso di sbagliare
sostenendo che vennero per-
corsi migliaia di chilometri in
pochi giorni pur di battere tut-
to il territorio». Il materiale
raccolto era destinato ai labo-
ratori di Torino per le analisi:
«Non mi risulta che gli esiti ab-

biamo fatto scattare particola-
ri livelli di allarme. Le cautele
erano legate al consumo dei
vegetali, degli ortaggi, del lat-
te, delle uova». 

Anche sui camion dall’Est
Con l’ausilio del contatore Gei-
ger i vigili del fuoco vennero
mandati a controllare anche i
camion in arrivo dall’Est euro-
peo: «Giungevano al comando
le informative dell’arrivo in
città di mezzi partiti dall’Est
europeo diretti allo scalo mer-
ci del Boschetto - dice Masse-
roni -. Venivamo inviati a misu-
rare i livelli di radioattività dei
carichi, si verificavano anche
gli pneumatici». Quella nucle-
are non è stata l’unica emer-
genza a cui Masseroni ha avu-
to modo di partecipare: «In
trent’anni di servizio, epocali
furono gli interventi per il ter-
remoto in Friuli e prima anco-
ra per il disastro del Vajont
dell’ottobre 1963».
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“Dopo il disastro di Chernobyl
controllai tutte le nostre risaie”

Un vigile del fuoco ricorda l’esplosione della centrale

AP

Mario
Masseroni
Fu tra i vigili

del fuoco 
incaricati

dei prelievi 
nel Novarese

Accanto,
la centrale
in Ucraina

ROBERTO LODIGIANI
GRANOZZO CON MONTICELLO

La storia

Un ucraino di trent’anni è fi-
nito all’ospedale Maggiore ie-
ri pomeriggio con una estesa
ferita alla testa. 

Il racconto della vittima
Ai soccorritori ha raccon-
tato che ad aggredirlo sa-
rebbe stato il suo datore di
lavoro: «Mi sono avvicinato
a lui intimandogli di pagar-
mi gli stupendi arretrati. La
risposta è stata di una vio-
lenza inaudita. Con un mar-
tello non ha esitato a colpir-
mi alla testa facendomi per-
dere i sensi. Quando mi so-
no ripreso sono stato in
grado di chiamare un ami-
co. Devo ringraziarlo per
aver chiamato i soccorsi. Il
loro arrivo ha permesso di
salvarmi la vita. L’aggres-
sore avrebbe potuto scava-
re una fossa e buttarmi
dentro. Nessuno mi avreb-
be più trovato». L’uomo ori-
ginario della zona di Kiev
avrebbe il permesso di sog-
giorno in Italia scaduto. Da
almeno un anno lavorava
nella falegnameria nella zo-
na industriale di Sillaven-
go, sulla strada comunale
della baraggia Gallinetta
dove la presunta aggressio-
ne sarebbe avvenuta nel
primo pomeriggio di ieri. I
carabinieri di Fara interve-
nuti sul posto stanno inda-
gando per chiarire quanto è
effettivamente accaduto.

La versione del titolare
Il titolare dell’azienda atti-
va nel settore della lavora-
zione del legno per la pro-
duzione di mobili su misura
descrive invece tutta un’al-
tra vicenda: «Stavo lavo-
rando su un macchinario
aziendale nel capannone in
zona baraggia Gallinetta
quando l’ucraino mi ha mi-
nacciato con un coltello.
Non sembrava lucido. Bor-
bottava parole quasi incom-
prensibili. Si riusciva a ca-
pire che aveva intenzione di
denunciarmi per ragioni
non plausibili. Si è poi allon-
tanato e poco tempo dopo
sono arrivati i carabinieri.

bia scatenato l’aggressività
di quel ragazzo che ospito in
casa mia da oltre un anno». 

Una settimana di prognosi
Ieri sera, dopo i controlli dei
medici in ospedale, il ferito è
stato giudicato guaribile in

Sono propenso a pensare che
la botta alla testa se la sia
procurata da solo per simula-
re un’aggressione inesisten-
te. Ieri, giorno di festa, siamo
andati a pescare insieme. In
serata abbiamo cenato. Non
riesco a immaginare cosa ab-

La ditta
Il capannone
nelle campa-

gne
di Sillavengo 

in cui
è avvenuto

il litigio
fra i due 
uomini

SCAMBIO DI ACCUSE FRA IL TITOLARE DI UN’AZIENDA E IL DIPENDENTE

Falegnami litigano sui soldi
Lo scontro finisce a martellate
Sillavengo, uno dei due ricoverato al Maggiore con ferite alla testa

�Ladri scatenati durante il ponte del 25
aprile. Nella notte di domenica sono en-
trati all’Osteria Del Borgo di Momo, sulla 
statale per il lago d’Orta: dopo aver forza-
to una finestra, hanno frugato nelle stan-
ze e se ne sono andati con la cassa, conte-
nente circa 150 euro. Nella notte fra saba-
to e domenica, invece, hanno agito nei lo-
cali della ditta «AZeta» di Galliate, in via 
Varallino, che si occupa di infissi e serra-
menti: entrati da una finestra, dopo un gi-
ro per i locali hanno trovato una cassettina
contenente 400 euro in contanti. Le de-
nunce sono state presentate ai carabinie-

ri. Nel ponte furti anche nella zona dei la-
ghi: al camping Smeraldo di Dormelletto 
ne hanno fatto le spese alcuni turisti. Dal 
loro bungalow sono scomparse valige e 
bagagli. Indagano sempre i carabinieri. A 
Garlasco, una pensionata di 82 anni si è 
trovata in camera alle 3 di notte tre scono-
sciuti con il volto coperto da passamonta-
gna, non armati, entrati dopo essersi ar-
rampicati su un albero fino al secondo pia-
no e aver forzato una finestra. Le hanno in-
timato di non muoversi e hanno rovistato 
nel suo appartamento rubando preziosi e 
ori per oltre 100 mila euro. [M. BEN.] - [C.B.]

Furti tra sabato e domenica

Fuggono con la cassa all’Osteria del Borgo di Momo
A Dormelletto rubano le valige dei turisti nel bungalow

ESTORSIONE E USURA

Processo
ai Di Giovanni
Chiesti 30 anni
per 5 imputati

Oltre 30 anni di carcere sono
stati chiesti ieri dal pm Ciro
Caramore per i cinque impu-
tati dell’operazione «Blood-
sucker», una delle più impor-
tanti inchieste recenti in tema
di minacce e ritorsioni, con
metodi simili a quelli usati
dalla criminalità organizzata,
che a dicembre 2014 ha porta-
to all’arresto di alcuni membri
della famiglia Di Giovanni, no-
ta alle cronache. 

La pena più elevata, 11 an-
ni, 1 mese e 10 giorni, oltre alla
libertà vigilata una volta
scontata la condanna, è stata
chiesta per Giuseppe «Pino»
Di Giovanni, 53 anni, titolare
della concessionaria «Borgo
Service» di Sizzano: su di lui
gravano le accuse di associa-
zione per delinquere, estor-
sione, usura, porto abusivo
d’arma. Il pm ha chiesto poi 6
anni e mezzo per il fratello
Francesco detto «Franco»,
che lo avrebbe accompagnato
in due episodi, e 4 anni per il
nipote Giuseppe, 39 anni; e
ancora 4 anni e 8 mesi per il
collaboratore Massimiliano
Alia, domiciliato nel Biellese,
e 4 anni per Pietrolina Sergi,
accusata di riciclaggio e si-
mulazione di reato.

Tutto è partito quattro an-
ni fa da un processo per estor-
sione proprio a carico di «Pi-
no». Gli approfondimenti han-
no permesso alla polizia di
Novara di aprire uno squarcio
sul fenomeno usuraio, e di ve-
rificare che Di Giovanni era in
grado di gestire affari milio-
nari. Gli imputati hanno sem-
pre negato, parlando di nor-
mali rapporti di debito-credi-
to. I loro difensori inizieranno
le arringhe il 5 maggio. [M. BEN.]
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Il Pm Ciro Caramore

una settimana. Dovrà essere
lui, se lo riterrà opportuno, a
presentare querela di parte
nei confronti del datore di la-
voro. Solo a quel punto i ca-
rabinieri proseguiranno le
indagini per capire nei detta-
gli quello che è successo. 

ROBERTO LODIGIANI
SILLAVENGO


