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IL CLAN E’ ACCUSATO DI AVER CREATO UN GIRO DI ESTORSIONI E USURA AI DANNI DI IMPRENDITORI

Scontro in aula sul giudice
al processo dei Di Giovanni
Parte con la ricusazione di
uno dei giudici la tranche di-
battimentale del processo al
«clan» Di Giovanni per l’ope-
razione «Blood Sucker», in-
dagine con cui la polizia di
Novara ha stroncato un giro
di estorsioni e usura ai danni
di imprenditori. 

Ieri i legali dell’imputato
Ignazio Di Giovanni, 32 anni,
gli avvocati Alessandro Bru-
stia e Alessandro Tambè,
hanno chiesto a uno dei ma-
gistrati di astenersi dal giudi-
care (desiderio già manife-
stato anche da lui al presi-
dente del tribunale) avendo 
già espresso valutazioni della
vicenda come componente
del collegio «misure di pre-
venzione» che sta trattando
il maxi sequestro di beni ap-
partenenti alla famiglia, ed
eseguito a dicembre dalla
Questura tra Piemonte,
Lombardia, Veneto, e perfino
in Sicilia e Calabria.

Con Ignazio sono imputa-
ti, a vario titolo per episodi di
estorsione, riciclaggio e de-
tenzione di armi, il cugino 
Ignazio Di Giovanni, 41 anni,
Angelo Migliavacca, France-
sco Pirrello, che avrebbero
riciclato il denaro, e Pierluigi
Baglivi, gestore di un night 

Una delle Ferrari sequestrate alla famiglia Di Giovanni
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club a Prato Sesia in realtà ri-
feribile ai Di Giovanni. E anco-
ra, ma per fatti che nulla han-
no a che vedere con il presunto
giro di denaro illecito, anche
due carabinieri Domenico Ge-
raci e Pasquale Caiazzo, accu-
sati di aver modificato una
multa a un debitore dei Di Gio-
vanni in un controllo del 2010.

La decisione il 15 marzo

Alla ricusazione si è opposto il
pm Ciro Caramore: «Il giudice,
nel settore del sequestro, non
ha valutato nessuno degli epi-
sodi oggetto dei nostri capi di
imputazione. Sono due cose di-
verse». Un altro difensore,
l’avvocato Cosimo Palumbo,
ha sollevato di nuovo un’ecce-
zione di incompetenza territo-
riale (peraltro già respinta in
udienza preliminare): per al-
cuni capi di imputazione ha
sollevato il dubbio che a proce-
dere debbano essere i tribuna-
li di Vercelli e Roma. Sono in-
fatti di cambiali di pagamento
riferite a quelle zone.

Su tutto il Tribunale si è ri-
servato di decidere all’udienza
del 15 marzo. Per quanto ri-
guarda invece la ricusazione di
uno dei giudici a latere, com-
petente è la Corte d’Appello di
Torino. Ma nel frattempo il
processo andrà avanti. 
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NOVARESE CONDANNATO A DUE ANNI E MEZZO

Ragazza adescata su Facebook
è vittima di violenza e stalking

Aveva contattato la giovane su
Facebook, da un profilo privo 
di tanti dettagli: «Luca Luca»,
senza altre specificazioni o fo-
to. Diceva di avere due, tre an-
ni più di lei; poi aveva corretto
il tiro: «Ne ho 26». Lei, sedicen-
ne seguita dai servizi educativi
perché affetta da varie proble-
matiche, ci era cascata. All’ac-
cettazione dell’amicizia vir-
tuale erano seguiti messaggi in
chat e infine anche gli sms al
cellulare. Così era iniziato un
incubo: chiamate, messaggi,
richieste di incontri.

A nulla era valso il rifiuto di
lei, che un giorno l’aveva incon-

trato dal vivo davanti a scuola. 
Sorpresa e infastidita da quel-
l’invasione della sfera privata, 
gli aveva detto chiaramente che 
non gradiva più avere contatti. 
Dopo i pedinamenti, che lei ave-
va annotato su un diario, il rac-
conto ai genitori e la denuncia. 

«Ha abusato di lei»

Una denuncia che ieri ha por-
tato alla condanna a 2 anni e 6
mesi di carcere per Gianluca
Marchesin, 38 anni, residente
a Novara, a processo per vio-
lenza sessuale e stalking. Il
pm Giovanni Caspani aveva
chiesto 5 anni e mezzo: «Ha

VARALLO POMBIA

Bulli in carcere
non possono più
tornare a casa

Quando saranno scarcerati
non potranno più fare rientro
a casa. Il gip ha stabilito il di-
vieto di dimora in provincia di
Novara per i bulli arrestati dai
carabinieri con l’accusa di fur-
ti, estorsioni, minacce e spac-
cio di droga nella zona di Va-
rallo Pombia e Pombia, so-
prattutto ai danni di minoren-
ni. Ieri la convalida dell’arre-
sto per Nasar Allah El Fedlyly,
19 anni, residente in paese,
ora nel carcere di via Sforze-
sca. Difeso dall’avvocato Pa-
mela Ranghino, ha scelto la li-
nea del silenzio. Componente
di una banda di estorsori, fer-
mava ragazzini per strada e
rubava i cellulari. Era già sta-
to arrestato a settembre per
aver aggredito una coppia di
fidanzati. Della stessa «gang»
Osama Bourzaik, 22 anni, già
detenuto a Torino. Si cerca il
complice Youssef El Afia: è la-
titante. Un quarto, minoren-
ne, è stato denunciato. [M. BEN.]
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In breve
Trecate
Coltivava in casa
piante di marijuana
�Seguono il giovane a ca-
sa e trovano una piccola
piantagione di «marijuana».
Un ventenne trecatese è sta-
to denunciato dia carabinieri
per coltivazione di sostanze
stupefacenti. E’ stato inter-
cettato durante i tradizionali
controlli del giovedì in colla-
borazione col Cio di Milano
(compagnia intervento ope-
rativo). Le piantine sono sta-
te sequestrate. [M. BEN.]

Novara
Crisi da indebitamento
Avvocati a convegno
�L’Anf Novara, l’associa-
zione nazionale forense, or-
ganizza il convegno «La riso-
luzione della crisi da sovra 
indebitamento», che si terrà
il 14 marzo a partire dalle
14,30 nell’aula magna del-
l’Università Avogadro. Sono
già aperte le iscrizioni. Sono
previste tre parti. La prima
avrà come relatore Antonio
Caputo, giudice tributario e
docente di procedura civile
alla scuola di specializzazio-
ne delle professioni legali di
Torino. Poi l’intervento di
Maria Angela Danzì, segre-
tario generale del Comune di
Novara. Terzo modulo con
l’avvocato novarese Paolo
Borgna. Inscrizioni: www.or-
dineavvocatinovara.it, tele-
fono 0321.399820. [M.BEN.]

Novara
Donna scippata
in corso Risorgimento
�Viene avvicinata alle
spalle da uno sconosciuto
che le strappa la borsa e poi
scappa. Lo scippo l’altra
mattina in corso Risorgi-
mento a Novara, ai danni di
una pensionata settantenne.
La donna, ai carabinieri, ha
parlato di un giovane di car-
nagione scura. [M.BEN.]

Novara
Arrestati in centro
clandestino e ladra
�Nei controlli in centro,
anche con l’uso della Stazio-
ne Mobile, i carabinieri han-
no fermato due immigrati.
Sul primo, sorpreso all’inter-
no di un supermercato, gra-
vava un provvedimento di
espulsione che sarà eseguito.
Contro Fatima Rahamoui,
quarantenne marocchina,
c’era un ordine di cattura per
furto: è stata quindi arresta-
ta e accompagnata al carcere
di Vercelli. [M. BEN.]

�Per un’altra tranche del processo al clan della fa-
miglia Di Giovanni, riguardante gli imputati che han-
no scelto il rito abbreviato, è stata fissata l’udienza per
il 21 marzo, quando sarà sentito un perito contabile 
che dovrà dire se i tassi praticati sono usurai. Alla sbar-
ra ci sono il personaggio chiave dell’inchiesta Giusep-
pe «Pino» Di Giovanni, titolare della «Borgo Service» di
Sizzano, il fratello Francesco, il nipote Giuseppe, Mas-
similiano Alia e Pietrolina Sergi, due collaboratori del-
l’imputato principale. [M. BEN.]

Un’altra tranche del procedimento
Tassi troppo alti? Lo dirà il perito

adescato una ragazza più gio-
vane di vent’anni abusando
dell’inferiorità psicologica
della giovane».

Allora, nel febbraio e marzo
2013, la vittima andava ancora

a scuola. Lui ne avrebbe ap-
profittato: era diventato suo
amico grazie ai moderni stru-
menti di comunicazione, si of-
friva di darle passaggi in auto,
usciva con lei. A un certo pun-
to erano cominciate le mole-
stie: anziché riaccompagnarla
a casa, l’uomo si fermava in
parcheggi o in strade isolate e
cercava di baciarla e toccarla.

L’imputato, difeso dall’av-
vocato Patrizia Bartaloni, ha
sempre negato: «Ci scriveva-
mo e ci frequentavamo. Non
mi sono mai accorto che aves-
se problemi di relazione». 

Il legale aveva chiesto l’as-
soluzione del suo assistito:
«Nessuna violenza. I due ave-
vano una relazione che si è
bruscamente interrotta per-
ché il padre della studentessa
non voleva che lei uscisse con
persone più grandi». [M. BEN.]
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Il pm aveva chiesto 5 anni

NOVARA

Foglio di via
per i sospetti
scassinatori

Foglio di via obbligatorio dal
Comune di Novara per due
uomini fermati dalla polizia e
trovati con arnesi da scasso. 
C’è il sospetto che potesse
trattarsi di ladri impegnati 
nella ricerca di qualche ap-
partamento o auto da svali-
giare. Il controllo delle Volanti
è avvenuto la notte scorsa nel-
la zona di largo Leonardi. 

Ad attirare l’attenzione dei
poliziotti un’Audi che faceva
manovre sospette, a bordo
della quale viaggiavano un
italiano e un albanese. Nel
corso della perquisizione so-
no stati trovati diversi attrez-
zi tra cui una tronchese di
grosse dimensioni, una spran-
ga, un seghetto, un martello e
cacciativi. I due, provenienti
dalla provincia di Milano e già
noti alle forze dell’ordine, se-
condo gli investigatori erano
in trasferta a Novara per com-
piere azioni illecite. [M. BEN.]
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