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CITATO PER RESPONSABILITÀ CIVILE ANCHE IL VIMINALE

Via al processo “soccorsi pilotati”
Il pm: capo pattuglia resti in cella
È in carcere da novembre ma
ieri il pm Silvia Baglivo, alla ri-
chiesta dei difensori di scar-
cerazione o arresti domicilia-
ri, si è opposta con fermezza:
«C’è pericolo di inquinamento
delle prove e di reiterazione
del reato». Si è aperto così il
processo a carico di Angelo
Deleonibus, 32 anni, il capo
pattuglia della Polizia strada-
le Novara Est arrestato con
altri tre colleghi nell’ambito di
un’inchiesta per corruzione e
concussione nel settore dei
controlli e degli interventi di
soccorso sull’A4 Torino Mila-
no. Coimputato, in questa
tranche di processo per cui la
Procura ha chiesto il giudizio
immediato (saltando l’udien-
za preliminare), anche l’im-
prenditore Massimiliano
Grossi, titolare della G.D. Ser-
vice, ditta incaricata dei recu-
peri dei mezzi incidentati o
con problemi.

Le accuse
Sul poliziotto sospeso, e dete-
nuto nel carcere di Verbania,
gravano accuse pesanti: con-
cussione, peculato, falso, ca-
lunnia, e addirittura rapina e
arresto illegale. È quello del 4
maggio 2014 a carico di due
autisti romeni che, secondo
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quanto da loro denunciato, sa-
rebbero stati fermati, picchiati
e derubati. Ieri i due autotra-
sportatori si sono costituiti par-
te civile con gli avvocati Gio-
vanni Nigra e Stefano Caniglia
di Torino: chiedono un risarci-
mento e hanno anche chiesto al
Tribunale di convocare il mini-
stero dell’Interno nella sua qua-
lità di responsabile civile. 
L’udienza è slittata all’8 luglio 
per citare il Ministero. 

Secondo gli investigatori,
Deleonibus sarebbe protagoni-
sta di scambi di favori con Gros-
si, difeso dall’avvocato Vincen-
zo Alessio: avrebbe ostacolato
l’attività dei concorrenti, fer-
mati in autostrada, multati, e 
invitati a pagare le sanzioni con
verbali in cui veniva poi annota-
ta una cifra differente. I due
hanno sempre negato. Agli atti
ci sono anche delle intercetta-
zioni telefoniche, di cui ieri il
pm ha chiesto la trascrizione.

Ancora pendente la posizio-
ne degli altri indagati di questo
filone, i poliziotti Roberto Lofo-
rese e Alessandro Motolese, e i
collaboratori della G.D. Service
Francesco Berlingeri e Claudio
Barberis. L’agente Giuseppe
Vella, collega di pattuglia di De-
leonibus, è stato invece condan-
nato la settimana scorsa a 4 an-
ni e 8 mesi in abbreviato.
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ROMENTINO, MINACCIÒ UN BARISTA

“Paga o finisci nell’acido”
Usuraio condannato a 6 anni

«Non ti conviene sbagliare: si
fa in fretta a gettare le perso-
ne nell’acido». E poi altre mi-
nacce: «Mi spiacerebbe do-
verti fare del male, perché sei
un bravo ragazzo. Però posso
bruciarti l’auto se sbagli».
Frasi che lasciavano ben poco
di sottinteso quelle l’uomo di-
ceva al suo debitore, un bari-
sta col vizietto del gioco e
problemi economici cui aveva
prestato 17 mila euro in più
tranche. Non voleva sentire
ragioni: rivoleva i suoi soldi. Il
barista aveva messo in mezzo
anche la madre, pronta a pa-
gare 500 euro al mese, ma

non sempre riusciva a rispetta-
re le scadenze. A un certo pun-
to la decisione di rivolgersi alla
polizia: lo scorso ottobre era
stato fissato un appuntamento
per la consegna di denaro e per
lo «strozzino» erano scattate le
manette.

A distanza di pochi mesi, per
quei fatti Mario Bizzantino, 56
anni, disoccupato di Romenti-
no dedito all’attività di rotta-
maio, ieri è stato condannato a
6 anni di carcere per usura e
estorsione, la stessa pena chie-
sta dal pm Mario Andrigo al
termine della sua requisitoria.
La vittima, parte civile con l’av-

vocato Antonella Lobino, ha ot-
tenuto un risarcimento del
danno pari a 7.400 euro. I giu-
dici hanno anche disposto la
confisca di una somma di 4.400
euro e della pistola sequestrati
all’imputato durante la perqui-
sizione a casa. Bizzantino, dife-
so dall’avvocato Antonio Costa
Barbè, non ha battuto ciglio.
Nelle precedenti udienze ha
sempre proclamato la sua in-
nocenza: «Mai fatto usura. Ho
ricevuto soldi solo perché van-
tavo crediti». Si è detto stupito

della denuncia: «Eravamo ami-
ci, come padre e figlio. La pisto-
la? Quando l’ha vista ci abbia-
mo pure giocato assieme».

In aula ha testimoniato la
vittima: «La mattina lavoro nel
bar di mia madre. Nel pomerig-
gio faccio attività di recupero
ferro. E’ in questo ambiente
che nel 2013 ho conosciuto Ma-
rio. In quel periodo ero in piena
dipendenza del vizio del gioco.
Spendevo tanti soldi alle mac-
chinette. Lui ha saputo delle
mie difficoltà economiche e si è
offerto di aiutarmi». 

Il primo prestito era stato da
1.250 euro. Ne erano seguiti al-
tri. «Nel giugno 2014 ho chiesto
3 mila euro col proposito di ri-
dargliene 5.500 in due mesi. Li
ho perso tutti ai videopoker in
due giorni. Gli ho chiesto altri 7
mila euro». Erano quindi co-
minciate le minacce. [M.BEN.]
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CINQUE DENUNCIATI

Truffano
imprenditrice
Fermati
dalla Finanza

Cinque «truffatori di mestie-
re» sono stati denunciati dal
nucleo di polizia tributaria
della guardia di finanza di
Aosta. Per gli investigatori,
proponendosi come profes-
sionisti distinti, hanno raggi-
rato un’imprenditrice nova-
rese che aveva deciso di ven-
dere un immobile da due mi-
lioni e mezzo di euro. Dopo
riunioni in lussuosi hotel di
Lugano, Nizza e Strasburgo
«per poter muovere somme
così importanti» le hanno
chiesto 400.000 euro, di cui
150.000 consegnati in con-
tanti e, spiega la finanza, «na-
turalmente spariti». I cinque
sono G.C., 60 anni, di Aosta;
D.P.V., 63 anni, di Cilavegna
(Pavia), M.R., 66 anni, di Ab-
biategrasso (Milano); A.N.D.,
71 anni e G.A., 56 anni, en-
trambi di Gattinara (Vercelli)
e di origine straniera. [C.P.]
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In breve
Sillavengo
Controlli dei carabinieri
nella bottega della lite
�Carabinieri e personale
dell’Asl hanno effettuato gio-
vedì un servizio di controllo
in una falegnameria di Silla-
vengo. E’ l’azienda in cui
qualche settimana fa si è ve-
rificato un violento litigio fra
titolare e un dipendente
ucraino che, secondo quanto
denunciato, chiedeva gli sti-
pendi arretrati. Mentre pro-
seguono le indagini per rico-
struire l’esatta dinamica del-
l’episodio, i militari sono tor-
nati per verificare il rispetto
delle norme sulla sicurezza.
L’Asl, tra le altre cose, ha ri-
scontrato la mancanza dei
dovuti dispositivi per l’elimi-
nazione dei fumi da vernicia-
tura. Sono state comminate
delle sanzioni. [M. BEN.]

Trecate
Esigeva i buoni benzina
con una patente falsa
�Pretendeva i buoni car-
burante esibendo una paten-
te bulgara risultata poi con-
traffatta. A Trecate la poli-
zia locale ha denunciato un
cittadino turco di 38 anni: il
documento sequestrato è
stato fatto periziare ed è ri-
sultato del tutto falso. Sul-
l’uomo gravano ora i reati di
tentata truffa, falsa attesta-
zione di una propria qualità
a pubblico ufficiale e concor-
so in falsificazione. [M. BEN.]

Caltignaga
Rubano il rame
in una ditta meccanica
�Furto di rame, l’altra
notte, alla Compagnia gene-
rale automazioni srl, ditta
meccanica di via San Ber-
nardino a Morghengo, frazio-
ne di Caltignaga. I ladri han-
no rubato barre e cavi in ra-
me utili alla costruzione di
impianti. Per i rilievi e le in-
dagini sono intervenuti i ca-
rabinieri di Cameri. [M. BEN.]

Novara
Fermato dai carabinieri
era ubriaco al volante
�Al volante con un tasso
di alcol quasi quattro volte
superiori ai limiti. Un tren-
tanovenne residente a Gatti-
nara, fermato in un control-
lo dei carabinieri di Novara,
è stato denunciato per guida
in stato di ebbrezza. Stessa
sorte è toccata anche per un
giovane di ventisette anni
residente in città. Per en-
trambi è scattato il ritiro
della patente. [M. BEN.]

BORGO TICINO

Perseguita
il fidanzato
della sua ex
Condannato

Non aveva accettato la fine
della relazione e se l’era presa
col nuovo fidanzato della ex.
Pedinamenti ovunque, sotto
casa e al lavoro, e poi telefona-
te e messaggi di minaccia: «Ti
taglio la gola, tanto mi sono
studiato tutto, l’alibi ce l’ho
già». In qualche occasione
erano dovuti intervenire i ca-
rabinieri: l’uomo aveva aggre-
dito il «rivale» dopo aver piaz-
zato uno stuzzicadenti al suo
citofono, costringendolo a
scendere per vedere cosa fos-
se successo visto che il dispo-
sitivo continuava a suonare.
Una persecuzione finita nel
dicembre 2012 con una de-
nuncia per stalking a carico di
Maurizio Lentini, 35 anni, di
Borgo Ticino: ieri l’uomo, di-
feso dall’avvocato Enrico Ai-
na, è stato condannato a 4 me-
si con la condizionale. [M.BEN.]
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Disoccupato
Mario
Bizzantino,
56 anni,
di Romentino, 
lavora 
saltuariamen-
te come 
rottamaio


