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Il produttore del celebre vino francese testimone in aula

“Ho inseguito fino a Fara Novarese
i falsari del mio Romanée Conti”
Caccia al falso Romanée Con-
ti. È l’obiettivo di Jean Char-
lers Cuvelier, direttore ammi-
nistrativo dell’azienda vinico-
la più celebre del mondo. E nel
mirino sono finiti due com-
mercianti di Fara Novarese,
padre e figlio, Enzio e Nicola
Lucca, ora a processo in Tri-
bunale di Como con l’accusa
di contraffazione di un vino 
che vale tra gli otto e i diecimi-
la euro a bottiglia. 
I Lucca, nel febbraio 2013,

erano stati fermati al confine
tra Italia e Svizzera dalla
Guardia di Finanza di Olgiate

Comasco. Sull’auto c’erano 62
bottiglie di Romanée Conti. Su-
bito erano scattate le verifiche
da parte della casa madre e Cu-
velier aveva appurato che quel-
le bottiglie contenevano sì vino
pregiato, prodotti da 500, 600
euro la bottiglia, ma non aveva-
no nulla a che fare col Pinot ne-
ro della Borgogna che vale 20
volte tanto ed è uno dei miti dei
grandi collezionisti. 
Cuvelier dedica parte del suo

tempo a inseguire i falsari: «In
Europa - ha detto al giudice - 
circolano più o meno 400 botti-
glie taroccate e in Germania, ne

ho le prove, sono state da poco
prodotte 3.500 capsule false,
destinate probabilmente a
completare la contraffazione di
altrettante bottiglie».

La difesa

I Lucca non sono nuovi allo scon-
tro sul Romanée Conti: proprio 
nell’ottobre 2013 erano stati coin-
volti in un’altra inchiesta sempre 
per avere spacciato per il Borgo-
gna di altissima qualità del vino 
di pregio inferiore. La Francia ne
aveva chiesto l’estradizione, che 
venne negata. Padre e figlio, a 
Como, respingono le accuse: «I 

Padre e figlio di Fara sono a processo a Como per contraffazione

miei assistiti - dice il difensore
Laura Pesce di Nizza Monferrato
- non hanno contraffatto il vino. 
Nella prossima udienza, il 25 
gennaio, i nostri consulenti illu-
streranno questa tesi». Secondo 
la difesa i Lucca avrebbero ac-

quistato regolarmente le botti-
glie credendole Romanée Conti
doc, e a loro volta sarebbero stati
vittima di un raggiro, avendole
pagate fior di quattrini. Cuvelier 
non è dello stesso avviso. [M.G.]
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E
ra il «collettore» di voti
per l’ex assessore regio-
nale lombardo Domenico

Zambetti, arrestato nell’otto-
bre 2012 per voto di scambio
con la ‘ndrangheta e corruzio-
ne. La Corte di Cassazione,
qualche giorno fa, ha conferma-
to la condanna a 9 anni e 10 me-
si di reclusione per Alessandro

Gugliotta, 40 anni, di Arona, af-
filiato al clan ‘ndranghetista Di
Grillo - Mancuso e finito nell’in-
chiesta «Grillo Parlante» che ha
portato alle dimissioni dell’ex
assessore Pdl alla Casa. Proces-
sato in abbreviato, contro la
condanna avevano proposto ri-

corso i suoi legali, gli avvocati
Maria Teresa Zampogna e Cla-
ra Veneto. Sentenza definitiva
per altri sei imputati, per pene

dai 3 anni ai 14 anni e 7 mesi.
Zambetti, invece, aveva scelto il
rito ordinario: il processo di pri-
mo grado è tuttora in corso.
Secondo la magistratura

l’imprenditore aronese aveva
organizzato e portato voti al-
l’assessore grazie alla figura di

Eugenio Costantino, ras dei
compro oro e probabile tessito-
re d’interessi per le cosche. Era
il 27 marzo 2010 e da lì a poche
settimane Domenico «Mimmo»
Zambetti venne eletto in Regio-
ne e nominato assessore alla
Casa. Gugliotta, in cambio,
avrebbe dovuto ricevere agevo-
lazioni nelle future assegnazio-
ni di appalti gestiti dalla Regio-
ne, con l’intromissione di socie-
tà legate alla ‘ndrangheta.
L’aronese avrebbe anche con-
tattato un amico sondaggista
affinché gli indicasse le persone
più facilmente avvicinabili per
la raccolta elettorale. Ma l’im-
prenditore, di origine calabre-
se, era stato coinvolto anche
nell’iniziale raccolta di voti per
le elezioni comunali di Rho, atti-
vità che venne interrotta per il
rifiuto del candidato che avreb-
be dovuto beneficiare delle pre-
ferenze. E aveva infine parteci-
pato a missioni estorsive, spes-
so accompagnate da pretese
usuraie da parte di coimputati,
nei confronti imprenditori e
commercianti avvicinati dai
mafiosi per ottenere i voti. Ha
già risarcito la vittima di un se-
questro a scopo di estorsione.
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Nel 2012
Nell’opera-
zione Grillo 

Parlante 
dell’Antima-
fia di Milano 

ci furono
30 arresti

Respinto il ricorso in Cassazione: sentenza definitiva

Affiliato alla ’ndrangheta
Condannato a nove anni
Arona, raccolse voti per l’ex assessore lombardo Zambetti

In breve
Novara

Guardia di Finanza
arrivano nuovi ispettori
�Tre nuovi ispettori sono
stati assegnati al comando
della Finanza di Novara al
termine del periodo di for-
mazione dell’85° corso «Ala
II»: si tratta del neo mare-
sciallo Maria Antonietta
Manco, destinata alla Com-
pagnia di Borgomanero, Pa-
squale Cieri, assegnato alla 
Compagnia di Novara, e Fe-
derica Assunta Verlingieri,
che andrà al Nucleo polizia
tributaria. Il percorso trien-
nale, svoltosi alla Scuola de
L’Aquila, ha consentito loro
di acquisire specifiche com-
petenze in materie economi-
co-giuridiche. [M.BEN.]

Novara

Latitante romena 
è arrestata per truffa
�Si stava allontanando da
un’abitazione di Sant’Agabio
portando con sé una valigia
piena di effetti personali. I
carabinieri di Novara, nella
giornata di giovedì, hanno
arrestato in città Ileana
Mihai, 56 anni, romena, ri-
cercata perché colpita da un
mandato di arresto europeo
per reati di truffa aggravata e
associazione per delinquere
commessi in patria. Deve
scontare 6 anni e 8 mesi. E’ in
carcere a Vercelli in attesa di
estradizione. [M.BEN.]

�Un anno e 5 mesi di reclusione, 
come chiesto dall’accusa: è la con-
danna inflitta in Tribunale a Fabio Ga-
rau, quarantenne novarese residente
nell’Est Sesia a processo per maltrat-
tamenti in famiglia. Era stato denun-
ciato dall’ex moglie nel novembre 
2013, quando lei era stata costretta 
anche a cambiare le serrature di casa 
perché lui, benchè destinatario del 
divieto di avvicinamento, continuava
a farle visita: «Sono stati 14 anni pe-
santi. Mi metteva le mani addosso ed
era convinto che lo tradissi», ha detto
lei. Secondo quanto raccontato ai ca-
rabinieri, l’uomo la insultava e la mi-
nacciava di morte, anche quando lei 
era incinta: «Sopportavo le violenze 
perché aspettavo la bambina. Ma in 
questi anni ho patito di tutto. Anche i
nostri figli ci hanno rimesso: sono do-
vuti stare per un certo periodo in una 
comunità». La donna, parte civile, ha 
ottenuto un risarcimento del danno 
pari a 5 mila euro. [M.BEN.]

Quarantenne di Novara
Botte alla ex incinta

Deve scontare 17 mesi

MARCO BENVENUTI

ARONA

il caso

 

Dopo una vita dedicata al lavoro, è 
mancato all’affetto dei suoi cari, degli 
amici e dei collaboratori

Michele Di Maggio
Ne danno il triste annuncio: i igli ed i 
parenti tutti. I Funerali avranno luogo 
in Castelletto Sopra Ticino (NO) sabato 
5 novembre alle ore 14 nella chiesa di 
Santa Maria d’Egro al cimitero.

 –Castelletto S. Ticino, 3 novembre 2016

RINGRAZIAMENTI

  

B-Pack e Colines ringraziano con 
profonda riconoscenza tutti coloro 
che si sono uniti al dolore dei familiari 
nella Cerimonia Funebre in ricordo del 
loro amato Socio Fondatore

Mario Zorloni
 –Novara, 4 novembre 2016
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2011 2016

Osvaldo Torgano
Dicono che il dolore si afievolisce, ma 
non è vero. Ogni giorno tu sei ancora 
con noi, nei nostri pensieri, nei nostri 
cuori. Dire che ci manchi, è dire trop-
po poco. Ciao Osvaldo, ciao papà. La 
tua famiglia.
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