
48 .Novara e provincia .
LA STAMPA

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2015

�����

UDIENZA PRELIMINARE DELL’OPERAZIONE «BLOODSUCKER»

Clan di estorsione e usura
Solo due i patteggiamenti
Sette richieste di giudizio, altri cinque puntano sull’abbreviato

Due patteggiamenti, sette
rinvii a giudizio e cinque ri-
chieste di giudizio abbrevia-
to. Così si è conclusa ieri
l’udienza preliminare del-
l’operazione «Bloodsucker»,
indagine della polizia di No-
vara che un anno fa ha porta-
to in carcere per estorsione e
usura ai danni di imprendito-
ri diversi componenti della
famiglia Di Giovanni di Ro-
magnano Sesia.
Il gup Fabrizia Pironti ha

rinviato a giudizio, con pro-
cesso il 4 marzo, i cugini Igna-
zio e Ignazio Di Giovanni, 32 e
41 anni, Angelo Migliavacca, 
Francesco Pirrello, che
avrebbero riciclato il denaro,
e Pierluigi Baglivi, gestore di
un night club a Prato Sesia.
Rinvio a giudizio, ma per fatti
che nulla hanno a che vedere
con l’usura, anche per due ca-
rabinieri già in servizio a Fa-
ra, Domenico Geraci e Pa-
squale Caiazzo, accusati di 
aver modificato una multa a
un debitore dei Di Giovanni.
Roberto Russillo, operaio

della «Borgo Service» di
Sizzano, ha patteggiato 1 an-

no e 10 mesi con la condizio-
nale, mentre Sergio Agosti-
nelli, benzinaio trovato con
assegni del giro illecito, ha
patteggiato 2 anni e 2 mesi. 
Il personaggio chiave dell’in-
chiesta, Giuseppe Di Giovan-
ni, titolare della «Borgo Ser-
vice», il fratello Francesco, il
nipote Giuseppe, Massimilia-
no Alia e Pietrolina Sergi han-
no chiesto invece il giudizio
abbreviato. Le loro posizioni
sono state separate e saranno
giudicate il 21 dicembre. Pino,
anche ieri, ha negato gli adde-
biti. A proposito dei contatti

con gli imprenditori che lo ac-
cusano, ha detto: «Con loro
c’erano rapporti commercia-
li. Erano miei debitori».
Il pm Caramore contesta a

vario titolo l’associazione per
delinquere e almeno una deci-
na di episodi di usura, estorsio-
ne, riciclaggio, ai danni di im-
prenditori cui venivano presta-
ti soldi e mezzi di lavoro e chie-
sti poi interessi con tassi dal
28,91 al 511 per cento.
Intanto ieri sono stati con-

cessi i domiciliari a Ignazio Di
Giovanni, figlio di Pino: era in
carcere da un anno. 
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IL GIOVANE SENEGALESE DI CAVAGLIO D’AGOGNA

Violenza sessuale in spiaggia
Massow processato a gennaio
E’ stato rinviato a giudizio
per violenza sessuale Seck
Massow, 27 anni, senegalese
abitante a Cavaglio d’Agogna,
accusato di essere il respon-
sabile della violenza ad una
turista sul lungomare di Ri-
mini la notte di Ferragosto. 
Il giovane operaio senega-

lese va a processo ed è stata
fissata per il 21 gennaio la pri-
ma udienza. I legali della dife-
sa, gli avvocati Mauro Crocia-
ti di Rimini e Daniela Fonta-
neto di Novara, hanno ricevu-
to il decreto di giudizio imme-
diato per il loro assistito e
chiesto il rito abbreviato con-
dizionato all’esame della per-

sona offesa. Se questa richie-
sta verrà accolta, Seck, rin-
chiuso nel carcere di Modena,
non comparirà davanti al Col-
legio, bensì davanti al gip.
Massow era stato individua-

to dopo una settimana di ricer-
che. Secondo il racconto della
vittima la ragazza, in vacanza a
Torre Pedrera con la madre e
col fidanzato che aveva lasciato
la Riviera alla vigilia di Ferra-
gosto, aveva fatto amicizia con
un gruppo di giovani milanesi.
La notte della violenza, il grup-
po era andato a Rimini per un
giro nei locali sulla spiaggia ed
erano approdati al Bagno 111
verso l’ 1,30. La ragazza aveva

perso i contatti con gli amici
verso le 3,30 e aveva conosciu-
to il senegalese che si era offer-
to di farle compagnia. I due si
sono fermati su una panchina a
chiacchierare ed è qui che il 
giovane ha raccontato di vivere
in Piemonte e poi, sempre se-

In breve
Romagnano Sesia
Furto a «Loro Piana»
Verbanese arrestato
�Cerca di rubare un vesti-
to in cachemire per regalarlo
alla moglie ma si dimentica di
togliere l’antitaccheggio an-
che dalla cintura. Fabio Fer-
rara, 58 anni, residente a Ver-
bania, è stato arrestato dai
carabinieri per un tentativo
di furto avvenuto domenica al
negozio «Loro Piana» di Ro-
magnano Sesia. Ieri mattina,
alla direttissima, assistito
dall’avvocato Giulia Ruggero-
ne ha patteggiato 2 mesi e 20
giorni di reclusione con la
condizionale. [M. BEN.]

Trecate
Rissa all’interno del bar
Fermati dai carabinieri
�Entrano ubriachi nel bar,
pretendono ancora da bere e
poi ne nasce una colluttazione
col titolare che è costretto a 
chiamare i carabinieri. Due
persone in manette domenica
pomeriggio a Trecate, in bar
di via Mazzini. Vilma De Jesus
Rivas Alfaro, 42 anni, è stata
arrestata per rapina, danneg-
giamento e resistenza a pub-
blico ufficiale. Avrebbe strap-
pato una collanina dal collo
del barista e poi danneggiato
l’auto dei carabinieri. Il figlio
Renè Francisco Rivas Alfaro,
24 anni, è invece accusato solo
di resistenza. [M. BEN.]

Novara
Molestie a un’amica
Sconterà due anni
�Due anni e mezzo di car-
cere. E’ la pena inflitta in tri-
bunale a Ahmed Chihab, 39
anni, di Novara, difeso dall’av-
vocato Annalisa Lipari e a
processo per violenza sessua-
le. L’uomo, il 21 ottobre 2008,
aveva portato un’amica a casa
con una scusa e lì aveva cer-
cato di baciarla o toccarla e di
consumare un rapporto. La
vittima, una donna di 34 anni
domiciliata nel Torinese, du-
rante le avances aveva minac-
ciato di chiamare le forze del-
l’ordine; solo allora l’imputato
si è deciso ad aprire la porta e
lasciarla andare. [M. BEN.]

Novara
Domani il funerale
di Pietro Paladini
�Un grave lutto ha colpito
l’assessore al Commercio Sa-
ra Paladini: venerdì, a 68 an-
ni, è scomparso il padre, Pie-
tro, stroncato da una grave
malattia. I funerali saranno
celebrati domani alle 14 nella
chiesa di Sant’Antonio. [C. B.]

NOVARA

Condannato
a 15 mesi
il “Lupin”
dei computer

Gli investigatori lo definisco-
no un «genio della truffa». Se
si digita il suo nome in inter-
net, si rimane stupiti da
quello che Jean Pierre La
Prova, svizzero di 47 anni re-
sidente a Torino, è riuscito a
fare negli ultimi anni. Ha
messo a segno frodi informa-
tiche un po’ in tutta la peni-
sola, specializzandosi in case
«fantasma» in luoghi di va-
canza, al mare sulla riviera
romagnola ma anche in rino-
mate località di montagna. 
Metteva annunci online di

appartamenti in affitto, con
tanto di foto e descrizioni
particolareggiate, chiedeva
caparre per periodi di ferie
più o meno lunghi e, ottenuti
i soldi in genere accreditati
su PostePay di ignare fidan-
zate, spariva nel nulla.
Era successo anche nel

Novarese. Per la truffa a un
imprenditore di Granozzo,
ieri La Prova, attualmente
detenuto in carcere, è stato
condannato a 1 anno e 3 me-
si di reclusione e 500 euro di
multa. Arrestato nel 2012
proprio per indagini su fro-
di informatiche condotte
dalla polizia di Torino, ha
già alle spalle la condanna a
1 anno inflitta in tribunale a
Belluno lo scorso anno.

Episodio del 2012
I fatti novaresi risalgono al-
l’agosto 2012. In quel periodo
l’imprenditore di Granozzo
vede un annuncio sul sito
«subito.it»: «C’erano le foto
di una casa a Rimini. Sem-
bravano vere. Ho contattato
la mail indicata e dopo la
contrattazione ho versato la
caparra di 300 euro. L’inter-
locutore me li ha fatti mette-
re sulla PostePay di una don-
na. Ho ricevuto l’ok». La sor-
presa qualche tempo dopo:
«Poco prima della partenza
ho contattato il numero di te-
lefono per mettermi d’accor-
do sulla consegna delle chia-
vi. Spento. Non sono più riu-
scito a parlarci». Le indagini
della polizia postale hanno
condotto allo svizzero già no-
to per episodi analoghi. De-
nunce per truffe dallo stesso
modus operandi risalgono
già al 2009, in tutto il Paese. I
soldi finivano su carte delle
fidanzate, forse anch’esse
raggirate. [M. BEN.]

condo il resoconto della ragaz-
za, aveva approfittato del cellu-
lare della giovane per chiamar-
si sul telefonino e ottenere il
numero. I due si sono poi recati
a comprare le sigarette a un di-
stributore automatico della zo-
na e alle 4,30 è avvenuto l’epi-
sodio di violenza. 
Diversa la versione dei due

amici della giovane, che hanno
dichiarato agli investigatori
che quella sera si trovavano
sulla spiaggia in cerca di «fu-
mo» ma, non avendo soldi a
sufficienza, la ragazza avrebbe
preso l’iniziativa e avvicinato
Seck Massow. La giovane ha
poi ammesso di avere parlato
della possibilità di recuperare
qualche spinello, ma ha ag-
giunto di aver taciuto sia per
non coinvolgere gli amici che
per vergogna. A sua volta Seck
Massow si è sempre dichiarato
innocente. [M. G.]

Seck Massow, 27 anni

�Aggredisce la mo-
glie, i carabinieri inter-
vengono e scoprono 
un mini-arsenale. E’ 
successo a Pisano. E’ 
stata lei a chiamare 
aiuto, non appena il 
marito è uscito di casa. 
Una pattuglia di Lesa si
è precipitata sul posto 
e ha trovato la donna 
dolorante, preoccupa-
ta per la propria inco-
lumità. In quel mo-
mento, è rincasato il
marito, Gianluca Lona-
ti, 37 anni. In auto ave-
va un coltello e un ma-
chete, poi ha indicato
dove aveva sotterrato 
un fucile con baionet-
ta e una pistola lancia 
razzi, più varie cartuc-
ce da caccia e da mo-
schetto. [C.BOV.]
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