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Ventitré imputati verso il rinvio a giudizio

L’Antimafia chiude le indagini
sulla ’ndrangheta in Piemonte
La cosca di Santhià agiva con estorsioni anche nel Novarese

Si spingeva fino al Novarese,
quantomeno negli anni 2009 e
2010, l’attività della «locale» di
Santhià. E’ una delle nove co-
sche ‘ndranghetiste scoperta 
dall’Antimafia di Torino in
un’inchiesta sulla presenza
della criminalità organizzata 
di matrice calabrese in Pie-
monte per la quale, nei giorni
scorsi, sono arrivati 23 avvisi
di chiusura indagine per un to-
tale di 84 capi di imputazione.
A breve è attesa la richiesta di
rinvio a giudizio.
Ci sono vicende di estorsio-

ni, minacce, incendi, danneg-
giamenti, sequestro e perfino
tentativi della mafia di allun-
gare le mani nella vendita di bi-
glietti e gadget della Juventus.
Proprio a Novara è avvenu-

to uno degli episodi più gravi e
preoccupanti fra quelli addebi-
tati agli affiliati della locale di
Santhià. Un episodio che gli in-
quirenti citano come esempio
di un certo metodo di affronta-
re i rapporti economici e di ri-
solvere le situazioni problema-
tiche. Risale al 2009. Un im-
prenditore novarese, con un
socio di Vercelli, acquisisce
un’immobiliare. Subito vengo-
no a contatto con la famiglia
Raso (una delle due cosche
sgominate nell’operazione): ri-
cevono richieste di soldi e fi-
nanziamenti, i Raso vogliono
«la loro parte». Lo stesso ven-
ditore della società mette in
guardia il novarese parlando
di persone «pesanti, pesanti»,
boss calabresi ai quali doveva
dei favori che, con la vendita
dell’immobiliare, sono stati
«ereditati» dall’acquirente.
Per l’imprenditore novarese,
emerge dalle intercettazioni,
inizia l’incubo. Fugge addirit-
tura in Romania e riceve deci-
ne di messaggi dai Raso, che lo
accusano di essere scappato
coi soldi: «Tanto ti veniamo a
prendere anche lì. Abbiamo le-
gami dappertutto». E ancora:
«Se oggi non arriva niente ti
conviene prendere mille guar-
die del corpo». Rientra in Italia
in giugno 2010 e il 25 riceve la
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NOVARA
Minacce
In via XX 
Settembre 
a Novara 
è avvenuto 
uno degli 
episodi 
contestati 
ai membri 
della locale 
di Santhià, 
il rapimento 
di un impren-
ditore 
a scopo 
di estorsione
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Di Giovanni
mandante

per un debito
da saldare

�Nel caldero-
ne dell’indagine 
emergono anche 
collegamenti 
con la famiglia 
novarese dei Di 
Giovanni, non 
indagata nell’in-
chiesta per 
mafia. Alcuni 
affiliati, però, 
avrebbero agito 
per recuperare 
soldi da un debi-
tore (si trattava 
della vendita di 
camion) di Pino 
Di Giovanni, 

titolare della 
Borgo Service di 
Sizzano da poco 
condannato a 10 
anni per altri 
fatti di usura e 
estorsione. Si 
erano recati al 
suo indirizzo per 
minacciarlo e 
c’era stato addi-
rittura un incon-
tro alla conces-
sionaria nel 
febbraio 2013. 
Nonostante le 
minacce la trat-
tativa non era 
andata a buon 
fine: il debitore 
di Di Giovanni 
non aveva soldi 
per estinguere il 
debito. [M.BEN.]

visita: viene prelevato in un
bar di via XX Settembre a No-
vara, fatto salire su un’auto, 
privato del telefono. Infine mi-
nacciato: «Ti abbiamo manca-
to per un soffio in Romania.
Per te era pronta la vasca del-
l’acido ma vogliamo darti fidu-
cia: dacci 120 mila euro in cam-
biali». Viene riportato a casa
dopo un giro di quattro ore. La

Gionzana

“Quella notte
non ho visto
l’aggressione
fuori dal night”

«Non so se Elton fosse diven-
tato mio socio coi soldi degli
albanesi. Mi auguro di no,
perché in tal caso avrei voluto
saperlo e mi sarei anche ar-
rabbiato molto. Sono sempre
stato convinto che fra loro ci
fossero attriti per una don-
na». Con la testimonianza di
Mario Airoldi, proprietario
del Lulu Club di Gionzana,
l’altro giorno in tribunale a
Novara, si è parlato del mo-
vente alla base dell’aggres-
sione a mazzate di cui la notte
del 5 marzo 2015 è rimasto
vittima il socio albanese El-
ton Shano. Sotto accusa per
tentato omicidio, dopo il pat-
teggiamento dello zio Pieter e
del cugino Mark Gjoni, c’è
Mario Gjoni, 22 anni, l’unico
dei tre arrestati dalla Squa-
dra Mobile che ha sempre re-
spinto gli addebiti: «Quella
sera non sono andato al loca-
le». Anche un altro cliente,
che aveva soccorso la vittima,
ha riferito di aver visto aggi-
rarsi in zona solo i due Gjoni
già condannati a 3 anni e 4
mesi. 
Shano, che non è parte ci-

vile al processo, non si è anco-
ra presentato a testimoniare.
Nelle ultime due udienze ha
fatto sapere di essere via per
lavoro. Il socio trecatese Ma-
rio Airoldi, invece, è stato tor-
chiato dal pm Mario Andrigo
e dal difensore dell’imputato,
l’avvocato Fabrizio Cardinali:
«La sera dei fatti sono arriva-
to tardi - ha ribadito Airoldi
nella testimonianza - quindi
non ho visto niente. A un cer-
to punto sono venuti a chia-
marci dall’esterno e ci hanno
detto che Elton era stato pic-
chiato. Ma davvero, di possi-
bili debiti non so nulla. Io pen-
savo ci fosse di mezzo una
donna che prima era stata
con Pieter e poi con Elton».
Secondo un medico del

pronto soccorso, Shano «è
stato in pericolo di vita. Poi si
è stabilizzato». Secondo la
polizia, il 5 marzo tutti e tre i
Gjoni si erano presentati a
Gionzana e avrebbero parte-
cipato all’aggressione con
mazze e piede di porco; poi
erano fuggiti a Bologna. Pros-
sima udienza il 29. [M.BEN.]
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P
er noi cambia tutto».
Per il indaco di Romen-
tino Alessio Biondo,

del Pd, la nuova legge regio-
nale sulle cave approvata po-
chi giorni fa dal consiglio re-
gionale apre una nuova pagi-
na nella storia decennale del-
le attività di escavazione di
sabbia e ghiaia presenti sul
territorio del piccolo centro
dell’Ovest Ticino. «Aumen-
tando i controlli, diminuisco-
no le possibilità di fare i furbi,
e dunque anche le opportuni-
tà di infiltrazioni criminali».
Si riducono dunque quelle
zone grigie in cui quasi sette
anni fa, nel gennaio del 2010,
era maturato l’omicidio del

trentacinquenne Ettore Mar-
coli. Gli inquirenti lo definiro-
no «paramafioso», cioè esegui-
to senza legami con la crimina-
lità organizzata ma con le stes-
se modalità; i responsabili so-
no stati individuati e condan-
nati, ma da allora quella vicen-
da ha lasciato un’impronta in-
delebile sul mondo delle cave.
Qualche anno dopo, nel 2013,
altre indagini giudiziarie han-
no coinvolto a più riprese altre
attività della zona estrattiva:
ad esempio la maxi operazione
«Infinito» del 2010, condotta 
dall’Antimafia milanese, che
ha messo in evidenza l’ombra
della n’drangheta anche su 
questo territorio. «Con la nuo-

va norma, voluta caparbia-
mente dal consigliere regiona-
le del Pd Domenico Rossi - con-
ferma Biondo - i comuni ven-
gono aiutati a gestire questo
settore. Non saranno più loro a
rilasciare le autorizzazioni,
che invece passeranno ad un li-
vello territoriale superiore che
potrà così fornire un quadro
completo della situazione». 
Lo stesso Biondo, insieme

ad altri sindaci, aveva raccon-
tato in Regione a più riprese
come aveva gestito la comples-
sa dinamica delle cave con gli
strumenti di un piccolo comu-
ne, raccontando la sua espe-
rienza. Successivamente era
riuscito a portare a Romentino

alcuni esponenti del consiglio
regionale per verificare di per-
sona la situazione sul territo-
rio. «Questa legge chiude
un’epoca - sottolinea - quella
precedente non era più ade-
guata, e nonostante Novara
avesse approvato il piano pro-
vinciale, unica in tutto il Pie-
monte, quella normativa aveva
mostrato in più occasioni i suoi
lati deboli». 
Biondo, prima dai banchi

dell’opposizione e poi alla gui-
da del Comune, aveva sottoli-
neato più volte i problemi lega-
ti alle difficoltà di effettuare in-
dagini adeguate con i mezzi di
un piccolo centro come Ro-
mentino, ed aveva chiesto ed
ottenuto, caso per caso, di ag-
giornare le misure di controllo
sia sui materiali estratti sia su
quelli utilizzati per il riempi-
mento. «Finora le cave sono
state sentite e vissute come un
problema, adesso possono tor-
nare ad essere per noi una ri-
sorsa», conclude. 
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Il sindaco di Romentino plaude all’iniziativa della Regione

“La nuova legge sulle cave frenerà
il rischio di infiltrazioni malavitose”

Un incontro in prefettura sui problemi legati a cave e criminalità

SIMONA MARCHETTI

ROMENTINO

il caso

�Undici anni di carcere. E’ la 
condanna chiesta giovedì dalla 
Procura di Torino per Giovanni 
Toro, 49 anni, di Castelletto Tici-
no, uno dei nome imputati del 
processo «San Michele» sulle in-
filtrazioni della ‘ndrangheta nel 
Torinese. Dopo una requisitoria
durata tre giorni, i procuratori 
Giuseppe Riccaboni, Antonio 
Smeriglio e Roberto Sparagna (foto) hanno
chiesto pene per associazione a delinquere 
di stampo mafioso per un totale di oltre 74 
anni. L’impresario novarese è accusato di 
associazione esterna: si sarebbe interessa-
to agli affari dell’Alta Velocità in Val di Susa 
per conto della cosca crotonese «Greco» di 
San Mauro Marchesato, interessata a 
estendere radici criminali in Piemonte. L’uo-
mo, già arrestato nel 2014 assieme a altre 

25 persone, si è sempre detto in-
nocente. Per gli inquirenti è inve-
ce uomo chiave. Nelle carte del-
l’indagine si parla di diversi sum-
mit preparatori in Calabria, per
decidere e organizzare la sparti-
zione della torta milionaria. È lo
stesso Toro a confermarlo in una
intercettazione: «Ricordati que-
ste parole… che ce la mangiamo

io e te la torta dell’alta velocità». Secondo i 
pm, nel 2012 l’imprenditore avrebbe otte-
nuto vantaggi e commesse lavorative dai
suoi contatti con la ‘ndrangheta («nei cui
confronti manteneva relativa autono-
mia»), e permesso a ditte di trasporto indi-
cate dalla ‘ndrina di partecipare ad appalti 
assegnati alla Toro srl oltre a scaricare rifiuti
residui di lavorazioni edili e stradali aggi-
rando le normative. [M.BEN.]

Appalti nel cantieri Tav della Val di Susa
La Procura di Torino chiede11 anni per impresario novarese

scena dell’imboscata davanti
al bar viene vista da un testi-
mone che, insospettito, prende
il numero di targa.
L’imprenditore viene cerca-

to anche nei giorni successivi,
a casa della madre a Mandello
Vitta o dalla figlia a Milano:
«Tuo padre ci deve un sacco di
soldi», le dicono telefono. Gli
estorsori dimostrano di sape-

re nomi, indirizzi, fatti relativi
ai suoi familiari. Si tratta di
episodi mai denunciati dalle
vittime, emersi dalle intercet-
tazioni telefoniche. Episodi
per i quali ore sono state for-
mulate imputazioni di rapina,
sequestro di persona e tentata
estorsione a carico dei fratelli
Raso e di alcuni complici. 

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI


