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LE INFILTRAZIONI NEL NOVARESE

L’operazione dell’Antimafia di Torino ha smantellato la «locale» di Santhià

Nella Bassa la rete della ’ndrangheta
Muratore di Vespolate è accusato di tenere i collegamenti della cosca di Rosarno

Uno degli oltre trenta indagati
è residente in un tranquillo pa-
ese della Bassa novarese, lon-
tano dai luoghi operativi del-
l’organizzazione, ma nelle car-
te dell’indagine Novara è più
volte viene citata: si parla di
cosche operanti sul territorio
e qui è avvenuto anche un se-
questro di persona a scopo di
estorsione e rapina ai danni di
un imprenditore cui i calabresi
chiedevano soldi.

L’ultima operazione condot-
ta dall’Antimafia di Torino,
conclusasi la scorsa settimana
con 18 arresti e lo smantella-
mento della «locale di San-
thià», ha riacceso i riflettori
sulla presenza della ‘ndran-
gheta in Piemonte e nel Nova-
rese. Lo avevano già fatto in-
chieste come «Crimine Infini-
to» a Milano (era stato arre-
stato l’imprenditore novarese
Rocco Coluccio) o «San Miche-
le» in Val di Susa (vi è coinvolto
l’impresario Giovanni Toro di
Castelletto Ticino).

Tra i 32 indagati complessi-
vi, per 84 capi di imputazione,
vi è innanzitutto il muratore
Salvatore Cacciola, 58 anni,
originario della provincia di
Reggio Calabra ma residente a
Vespolate. E’ accusato di con-
corso in associazione di stam-
po mafioso e in particolare di
aver fatto parte della cosca Pe-
sce Bellomo di Rosarno, ope-
rante nelle province di Torino,
Novara e Biella, col compito di
assicurare le comunicazioni
fra gli associati, partecipare
alle riunioni, eseguire le diret-
tive dei vertici dell’associazio-
ne, rispettando le gerarchie e
le regole interne. 

Secondo gli investigatori, e
anche per il giudice che ha ac-
cordato le misure cautelari,
operava a Novara anche la lo-
cale di Santhià, la principale
organizzazione sgominata
nell’operazione, di cui fanno
parte i fratelli Raso di Biella.
Proprio i Raso avrebbero
commesso un’incursione nel
capoluogo gaudenziano per
seguire le tracce di un im-
prenditore da cui pretende-
vano soldi. E sul territorio no-
varese gravitava anche l’at-
tenzione di altri associati,
quelli di alcuni esponenti del-

Imprenditore di Novara

Sequestrato al bar
e costretto a pagare
per salvarsi la vita

E’ avvenuto a Novara uno degli episodi più gravi
e preoccupanti fra quelli addebitati agli affiliati
della locale di Santhià. Lo stesso gip, nell’ordi-
nanza di custodia cautelare, lo cita come nodo
di affrontare i rapporti economici e di risolvere i
problemi. Siamo nel 2009. Un imprenditore no-
varese, con un socio di Vercelli, acquisisce
un’immobiliare. Subito vengono a contatto con
la famiglia Raso (una delle due cosche sgomina-
te nell’operazione dell’Antimafia di Torino): ri-
cevono richieste di soldi e finanziamenti, i Raso
vogliono «la loro parte». Lo stesso venditore 
della società mette in guardia il novarese par-
lando di persone «pesanti, pesanti», boss cala-
bresi cui lui doveva dei favori che, con la vendita
dell’immobiliare, sono stati quindi ereditati dal-
l’acquirente. Per l’imprenditore novarese, così
emerge dalle intercettazioni, inizia un periodo
da incubo. Assieme al socio fugge perfino in Ro-
mania. Riceve decine di messaggi dai Raso, che
lo accusano di essere scappato coi soldi: «Tanto
ti veniamo a prendere anche lì». 

«Era pronta la vasca dell’acido»
Rientra in Italia nel giugno 2010 e il pomeriggio
del 25 riceve la visita: viene prelevato in un bar
di via XX Settembre a Novara, fatto salire su
un’auto, privato del telefono. Infine minaccia-
to: «Ti abbiamo mancato per un soffio in Ro-
mania. Per te era pronta la vasca dell’acido ma
vogliamo darti fiducia: dacci 120 mila euro in
cambiali». Viene riportato a casa dopo un giro
di quattro ore: «Puoi andare dove vuoi, tanto
abbiamo legami dappertutto. Non ci facciamo
prendere in giro». Per il giudice emergono co-
munque aspetti poco chiari anche nell’operato
della vittima, soprattutto nella fase iniziale
dell’acquisizione della società e nel cedere alle
prime richieste dei Raso. La scena dell’imbo-
scata davanti al bar viene vista anche dal ma-
rito della titolare che, insospettivo, prende an-
che il numero di targa pensando che si tratti o
di poliziotti in azione o di delinquenti.L’im-
prenditore novarese viene cercato anche nei
giorni successivi, a casa della madre a Mandel-
lo Vitta o dalla figlia a Milano. Gli estorsori di-
mostrano di sapere nomi, indirizzi, fatti relati-
vi ai suoi familiari. 

Episodi mai denunciati
Si tratta di episodi mai denunciati dalle vittime,
emersi dalle intercettazioni. Episodi per i quali
sono state formulate accuse di rapina, seque-
stro di persona e tentata estorsione a carico dei
fratelli Raso e di alcuni complici. [M.BEN.]
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In provincia
è attivo

l’Osservatorio
di Libera

�A Novara, 
da alcuni anni, 
grazie a Libera è 
stato istituto 
l’Osservatorio 
sulle mafie, 
organismo di 
monitoraggio 
della situazione 
e di promozione 
alla cultura della 
lotta alla crimi-
nalità organiz-
zata. L’anno di 
svolta è stato 
quello dell’omi-
cidio dell’im-
prenditore 
Ettore Marcoli, 
nel 2010. Da 
allora è stato un 
susseguirsi di 
iniziative anche 
in collaborazio-
ne con altri enti 
come la Provin-
cia e Legam-
biente. L’Osser-
vatorio rende 
informazioni ai 
cittadini attra-
verso la pubbli-
cazione online 
«Parole Strabi-
che», che rende 
note le azioni e 
la cronaca del 
territorio. Nei 
progetti futuri, 
sicuramente, 
aumentare la 
collaborazione 
con le scuole e 
l’università. In 
questi anni 
l’Osservatorio, 
che ha sede in 
corso Italia 48, si 
è occupato 
anche di usura, 
ludopatia, eco-
mafie. [M.BEN.]

MARCO BENVENUTI
NOVARA

�La prima grande in-
chiesta in cui si parla, 
nero su bianco nelle car-
te processuali, di
‘ndrangheta a Novara è 
«Crimine-Infinito», 
operazione che nel 
2010 aveva portato al-
l’arresto di oltre 200
persone, soprattutto in 
Lombardia. Tra loro 
c’era Rocco Coluccio 
(foto), imprenditore 
biologo sessantenne residente in 
città. Qualche mese fa la Cassazio-
ne ha reso definitiva la condanna a 
6 anni di carcere per concorso in as-
sociazione mafiosa. Coluccio se-
condo la magistratura è il punto di 

riferimento della
‘ndrangheta per la zona
di Novara oltre che le-
gato alla locale di Pavia.
Aveva rapporti «non oc-
casionali» né solo con-
viviali con i vertici e le
procedure mafiose e un
ruolo di collegamento
con le cosche della ioni-
ca calabrese. E aveva
aiutato a preparare il
summit di Paderno Du-

gnano del 31 ottobre 2009, quan-
do erano stati nominati i vertici del-
la ‘ndrangheta in Lombardia. Due 
incontri si erano svolti proprio a
Novara, il 20 dicembre 2008 e il 20 
febbraio 2009.

Il biologo coinvolto in «Crimine Infinito»
«Coluccio, un riferimento»: sei anni in Cassazione

la famiglia Sgrò-Sciglitano
originaria di Barettieri.

Nel calderone dell’indagine
emergono anche collegamenti
con la famiglia Di Giovanni che
però non è indagata nell’in-
chiesta per mafia: alcuni affi-
liati avrebbero agito per recu-
perare soldi da un debitore (si

trattava della vendita di ca-
mion) di Pino Di Giovanni, tito-
lare della Borgo Service di Siz-
zano. Nonostante le minacce la
trattativa non era andata a
buon fine perché il debitore di
Di Giovanni non aveva soldi
per estinguere il suo debito.
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Il blitz
L’ultima

operazione 
dell’Antimafia

di Torino si è 
conclusa
la scorsa 

settimana
con 18 arresti


