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ROMENTINO, MARTEDÌ LA PRESENTAZIONE DEL TESTO: «INIZIÒ TUTTO QUI CON L’OMICIDIO MARCOLI»

Norma regionale sulle cave
“Aspettiamo idee e correzioni”

SIMONA MARCHETTI
ROMENTINO

«Questa è una legge seria, che
ci consente di pensare a come
sarà il nostro territorio non
ora, ma fra trent’anni». Ales-
sio Biondo, sindaco di Romen-
tino, è stato tra gli ammini-
stratori che hanno contribui-
to alla stesura della nuova
proposta di legge regionale
sulle cave: primo firmatario il
consigliere regionale Dome-
nico Rossi, che l’ha presenta-
ta martedì ad una platea com-
posta da amministratori del
Pd, presenti a Romentino.
«Abbiamo lavorato duramen-
te, ascoltando tutte le parti in
causa - conferma Rossi - fino
ad arrivare a questo testo, che
andrà ad abrogare la norma
precedente. Si tratta di una
versione che è ancora emen-
dabile, che si può correggere,
sebbene l’impianto è ormai
stabile. Chiedo a voi di darmi
una mano». E aggiunge: «Non
vogliamo solo dare testimo-
nianza, puntiamo a farlo ap-
provare in pochi mesi». Ricor-
da: «Questo è un percorso na-
to in questa sala, il 20 gennaio
2010, la sera dell’omicidio
Marcoli. Nando Dalla Chiesa
tenne una conferenza sulle in-
filtrazioni della microcrimi-
nalità, e al termine ci fu comu-
nicato ciò che era successo». 

Le riflessioni
Milù Allegra, consigliere
provinciale, ha ricordato di
rafforzare l’aspetto delle bo-
nifiche agrarie, mentre il
presidente provinciale Mat-
teo Besozzi puntualizza:
«Questa normativa assegna
a noi delle competenze im-
portanti, ma al momento non
sappiamo ancora cosa sarà
del nostro ente». Si è discus-
so anche degli oneri econo-
mici, che comunque aumen-
teranno per consentire an-
che di favorire l’utilizzo di
materiali usati: una parte po-
trebbero andare proprio alle
Province per finanziare il
servizio di controllo, ma su
questo tema non c’è accordo.
«La legge precedente - ha
confermato il capogruppo
regionale del Pd Davide Gari-
glio - consentiva un ampio
margine di discrezionalità ad
ex funzionari pubblici. Ora
questo spazio si riduce».

In breve
Novara
Campagna anti droga
Rafforzati i controlli
�Anche la polizia stradale
di Novara aderisce alla cam-
pagna europea «Drugs and
Alcohol», che ha come obiet-
tivo di ridurre le vittime degli
incidenti stradali. Nel perio-
do dal 7 al 13 dicembre, nelle
principali arterie del territo-
rio, saranno intensificati i
controlli con precursori e eti-
lometri. Particolare attenzio-
ne sarà prestata ai condu-
centi di veicoli pesanti e ai
mezzi commerciali. [M.BEN.]

Novara
Trovato con la droga
Confermato il carcere
�Custodia cautelare in
carcere per Nouredine Oum-
mane, il fratello del maroc-
chino Redouan trovato con
un chilo di cocaina e scappa-
to in Francia, dove è stato in-
dividuato e bloccato. Così ha
deciso il gip all’udienza di
convalida per l’arresto ese-
guito nel fine settimana dai
carabinieri. Nouredine è sta-
to scoperto in possesso di 40
grammi di hashish e di circa
200 euro in contanti, proba-
bile frutto della vendita. Si
nascondeva in una casa semi
abbandonata alla periferia di
Novara. Già noto alle forze
dell’ordine, era inoltre inot-
temperante a un ordine di
espulsione emesso dal Que-
store. Il fratello Redouan, in-
vece, è in attesa dell’estradi-
zione da Parigi: è questione
di giorni. [M.BEN.]

Castelletto Ticino
Razzia di abiti di marca
al centro commerciale
�Hanno forzato e danneg-
giato una porta sul retro e
fatto razzia di vestiti e calza-
ture di marca. Ladri in azio-
ne l’altra notte al centro com-
merciale «Hollywood» di Ca-
stelletto Ticino. Sul posto i
carabinieri di Arona. [M.BEN.]

Novara
Il nuovo calendario
della Polizia di Stato
�Si può chiedere anche
alla Questura di Novara il ca-
lendario della Polizia di Stato
2016, presentato martedì a
Roma in una cerimonia in cui
è intervenuto il direttore de
La Stampa, Mario Calabresi.
È stato realizzato con gli
scatti del fotografo Massimo
Sestini, vincitore del «World
Press Photo 2015». Il ricava-
to sarà devoluto all’Unicef
per il Sudan. [M.BEN.]

NOVARA

Assegni rubati
e false identità
Truffatore
a processo

Giovane d’età ma già un
esperto truffatore di banche.
Nel 2011 era stato arrestato
assieme a un complice per
episodi analoghi commessi ai
danni di istituti di credito vi-
centini, veronesi e bresciani.
La sua specialità era presen-
tarsi allo sportello, aprire un
contro corrente con identità
false, e lì depositare una serie
di assegni che poco dopo in-
cassava. Peccato che erano
tutti titoli rubati. 

I colpi in provincia
Nel Novarese aveva agito in
particolare alla San Paolo di
Borgomanero, tra la fine del
2009 e il 2011. Ma, indagando
sulla riscossione di alcuni as-
segni, si erano notate opera-
zioni simili anche in filiali di
Novara e in altri comuni pie-
montesi come Saluzzo, Pine-
rolo, Savigliano, e ancora
fuori regione, a Como, Lecco,
Bergamo, Genova. Un raggio
di azione in tutto il Nord Ita-
lia. Ora il giovane, Gianluca
Maio, 32 anni, residente nel
Casertano ma di fatto senza
fissa dimora, difeso dall’av-
vocato Elisabetta Franzoni, è
a processo in tribunale a No-
vara per ricettazione, rici-
claggio, truffa, possesso e
fabbricazione di documenti
falsi. Secondo l’accusa avreb-
be movimentato, mettendo
all’incasso, qualcosa come
228 assegni rubati a privati
cittadini, in ditte e perfino
nella sede di una Pro Loco. 

I testimoni
Si parla di importi rilevanti,
dai mille euro fino ad arriva-
re in qualche caso anche a 10,
11 mila. Un bancario in aula:
«Nel 2010 ha aperto un conto
con un altro nome. Nel docu-
mento c’erano problemi sulla
residenza. Aveva inventato
che era un corriere espresso
e che si stava trasferendo, e
che avrebbe comunicato il
cambio successivamente.
Inutile dire che l’assegno è
stato pagato e la carta d’iden-
tità definitiva non è mai arri-
vata. Non si è mai presentato
agli appuntamenti: abbiamo
scoperto la contraffazione
del documento quando ab-
biamo fatto denuncia. Da noi
aveva prelevato circa 27 mila
euro». Altri testimoni saran-
no ascoltati ad aprile. [M.BEN.]

Il pubblico in sala a Romentino per la presentazione della nuova legge regionale sulle cave

Il magistrato Giancarlo Caselli

“Tenete gli occhi aperti contro le mafie
Alle leggi servono gambe su cui camminare”

Una lezione di lega-
lità agli studenti
delle scuole novare-

si, ma anche un appel-
lo a tenere gli occhi aperti in
un territorio che nel tempo
ha avuto la prova della pre-
senza di infiltrazioni mafiose.
Così il magistrato antimafia
Giancarlo Caselli, ieri nel-
l’Arengo del Broletto, ha tra-
sformato la presentazione del
suo libro «Nient’altro che la
verità» in un momento di ri-
flessione sul rapporto tra le-
galità e felicità.

Quando si parla di criminalità
nel Novarese, si parla anche
delle inchieste legate al setto-
re cave. Come ci si difende dal-
le infiltrazioni mafiose?

«La mafia fa di tutto per viag-
giare sotto traccia, ma tenen-
do gli occhi aperti, intrec-
ciando le informazioni di tut-
ti, amministrazioni, forze del-
l’ordine, società civile, cultu-
ra, media, le cose si vedono e

si capiscono. Basta organizzar-
si, non fare come gli struzzi».

La Regione piemonte lavora a
una nuova legge sulle cave,
pensata anche per bloccare il
business dei riempimenti, spes-
so terreno fertile per le infiltra-
zioni. Le leggi sono sufficienti?

«Le leggi sono sempre impor-
tanti, ma devono avere delle
gambe su cui camminare. L’os-
servazione, il monitoraggio,
l’integrazione delle conoscen-
ze, sono gambe importanti per
ottenere risultati».

C’è ancora un po’ di resistenza
ad ammettere che esiste la ma-
fia al Nord?

«Tra Lombardia, Liguria, Pie-
monte, Emilia, c’è solo l’imba-
razzo della scelta. C’è un limite
culturale, fatica, difficoltà rifiu-
to nell’ammettere che queste
cose ci sono. Si pensa che siano
cose da Aspromonte o del pro-
fondo Sud, non è così. La paro-
la riciclaggio è la spiegazione: i
mafiosi sono purtroppo ricchi ,
i soldi che guadagnano con le
loro attività illecite li devono
investire, e oggi con la crisi eco-
nomica dove li vanno a investi-
re? Al Nord, perché lì il loro de-
naro si confonde con quello che
ancora c’è e hanno più possibi-
lità di farla franca». [EL. F.]

Il magistrato Caselli a Novara


