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La ‘ndrangheta nel Basso Piemonte 
c’è ed è ben radicata. La conferma uf-
ficiale, per chi avesse ancora dei dubbi, 
è arrivata la scorsa settimana dalla 
sentenza della Corte di Cassazione 
che ha dato ragione alle 19 condanne 
chieste in Appello. I ricorsi delle difese 
sono stati tutti rigettati. L’operazione 
“Alba Chiara”, diretta dalla Dda di 
Torino, si è conclusa con un “en plein” 
di sentenze di condanne e un’amara 
certezza. La criminalità organizzata ha 
allungato le sue mani anche nel Nord 
Ovest, in un abbraccio mortale che 
cinge le province di Cuneo, Asti e fa 
di Alessandria il capoluogo di questa 
“locale”. Che fosse un fenomeno non 
più riconducibile solo al Meridione 
era idea già chiara da anni, basti pen-
sare a quanto la ‘ndrangheta sia forte 

e presente in Lombardia. Ma, dopo 
questo processo, anche il Piemonte si 
è scoperto terra di conquista per quella 
che forse è l’organizzazione malavitosa 
più potente d’Europa. Al terzo grado di 
giudizio, dopo le assoluzioni in primo e 
le condanne in secondo, la magistratu-
ra ha accertato che tutti i 19 facevano 
parte della ‘ndrina alessandrina. E, tra 
i condannati, spicca come figura cen-
trale, quella di Giuseppe Caridi. Nato 
nel cuore del reggino, a Taurianova, 
cinquantacinque anni, ad Alessandria 
compie una scalata che lo porta dalla 
sua bottega di calzolaio, a Consigliere 
comunale del Pdl fino a presiedere 
la Commissione Territorio. Secondo 
l’accusa, fu battezzato il 28 febbraio del 
2010 e affiliato alla ‘ndrangheta come 
“picciotto”. Niente concorso esterno in 

associazione mafiosa. “Lui è proprio 
organico” si legge nelle pagine dell’or-
dinanza di custodia cautelare. Singola-
re come Caridi sia stato uno dei primi 
a “cambiare” le regole ferree e arcaiche 
degli n’dranghetisti, che non consenti-
vano l’entrata di persone appartenenti 
ufficialmente a un partito politico. “Ma 
per compare Peppe si può chiudere un 
occhio, è un amico” afferma un boss 
intercettato al telefono, come fosse 
una “normale” raccomandazione di 
lavoro. Tra l’amaro e il preoccupante 
la chiusura della conversazione, una 
frase grottesca che raffigura la situazio-
ne attuale della malavita organizzata, 
pronta a cambiar pelle per continuare 
ad allungare le mani sul Paese. “L’Italia 
sta cambiando, anche noi dobbiamo 
adeguarci con le nostre riforme”. 

‘ndrangheta in Piemonte: 
la Cassazione conferma le 
condanne dell’Appello

Funzionava in questo modo. I consiglieri “svuotavano 
le tasche” di scontrini e, a parte le “situazioni palesi”, 
toccava a loro stessi o ai collaboratori decidere. E, in gran 
parte dei casi portare le ricevute e incassare il denaro 
per conto dei politici piemontesi. Lo ha spiegato Renata 
Manfreda, all’epoca di “Rimborsopoli” segretaria della 
Lega Nord, durante un’udienza per il processo all’ex 
governatore Roberto Cota e ad altri ventitre consiglieri 
più una collaboratrice. Nel suo racconto, che ricostruisce 
come funzionava il meccanismo rimborsi, si parla di 
scontrini per la lavanderia e fatture di ristoranti francesi, 
che venivano scartati dalla donna. Per tutti gli altri, a 
decidere le loro sorti erano i diretti in-
teressati o i loro più fidati collaboratori.

Rimborsi & gettoni
E poi, c’erano i gettoni, come spiega la 
dirigente regionale Carla Melis, divisi 
in diverse voci. Quasi diecimila euro 
lordi, poi ridotti in seguito, ai quali 
si deve aggiungere una cifra variabile 
dagli ottocento ai quattromila euro 
al mese inseriti nelle “indennità di 
funzione”. Dulcis in fundo, i gettoni di 
presenza, “solo” centoventi euro cia-
scuno, suddivisi per un forfait di otto gettoni a consiglie-
re, indipendentemente dalle presenze. Niente male, ma 
non finisce qui, perché una nota a parte la merita anche il 
settore automobilistico, con un rimborso di tremila euro 
al mese con tariffe Aci, anche se i “nostri” non avessero 
mai tirato fuori l’auto dal loro garage. E, rimanendo 
in tema, nei rimborsi chilometrici era inclusa anche 
l’usura del mezzo, di conseguenza qualche consigliere 

più “navigato” è riuscito a farsi ridare il denaro anche 
per il tagliando o il cambio gomme. Ciliegina sulla torta, 
restava un gettone al giorno per tutto il mese restante, a 
patto che il Consiglio regionale riuscisse a giustificarlo 
con attività politica che va dalle riunioni consiliari, alle 
commissioni, alla Giunta.

“Andare a buon senso”
É la risposta dell’ufficio ragioneria alle richieste della se-
gretaria leghista, che chiedeva lumi sul regolamento che 

i gruppi dovrebbero adottare. La legge 
del 1972 prevede questo regolamento, 
ma non lo obbliga. Tutto in  pieno stile 
italico, dove esiste sempre il modo per 
eludere quanto richiesto. “Mai visto 
un regolamento” dichiara Melis, a 
conferma di quanto quel “facoltativo” 
sia stato usato dai gruppi consiliari. 
Sui rimborsi, di fatto, c’era grande 
libertà, come testimonia l’esempio del 
tagliando per l’auto o la sostituzione 
dei pneumatici. Il denaro per i rim-
borsi era parte del fondo destinato ai 
gruppi, che non poteva superare il cin-
quanta per cento, mentre il resto era 

destinato alle assunzioni per dipendenti e collaboratori, 
spiegano i dirigenti regionali. Tenendo conto anche di 
un fatto molto importante, ovvero che i rendiconti dei 
gruppi, fino all’inizio dello scandalo “Rimborsopoli” 
non erano mai passati all’attento vaglio della Corte dei 
Conti. Ci sono voluti un paio di mutande di troppo per 
scoperchiare un pentolone pieno di rimborsi, scontrini 
e fatture.

Scontrini per lavanderia e fatture di 
ristoranti tra le richieste di rimborso
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IntercIty Genova-torIno: 
sIndacatI e pendolarI 
preoccupatI per I taGlI

Il 2015 potrebbe essere l’anno chiave 
per il ridimensionamento dei collega-
menti Intercity tra Genova e Torino. La 
preoccupazione di sindacati e asso-
ciazioni di pendolari è forte, perché da 
ridimensionamento a taglio il passo 
è breve. “La modifica dei collegamenti 
sarà fatto per motivi economici, ma sul 
numero ventilato (otto) non abbiamo 
notizie certe” sono le dichiarazioni di 
Mauro Poggio, segretario regionale 
Cgil – Filt, il quale conferma che le 
sigle sindacali, unitamente ai pendo-
lari, stanno facendo pressione sugli 
assessorati di Piemonte e Liguria 
perché intervengano sulla decisione di 
Trenitalia. Secondo quanto trapela, il 
risparmio sull’eliminazione del servizio 
si aggirerebbe intorno a sette milioni 
e mezzo di euro annui. Una scelta 
che a Palazzo Lascaris non è piaciuta 
per niente. “La soppressione senza 
nessuna contropartita per il territo-
rio troverebbe la ferma opposizione 
della Regione” sono le ferme parole 
di Francesco Balocco, Assessore ai 
Trasporti, il quale ha presentato un 
piano alternativo al Ministero, redatto 
insieme alle associazioni di pendo-
lari. Ma da Maurizio Lupi, titolare del 
Dicastero dei Trasporti, al momento 
nessuna risposta. “Chiederemo un in-
contro” conclude Balocco. La Regione 
Piemonte, insieme alla Liguria, aveva 
messo a punto una rimodulazione 
dei chilometri assegnati agli Intercity, 
“perché ridondanti” rispetto al servizio 
dei regionali veloci. Da Torino avevano 
presentato una richiesta per utilizzare 
quei fondi per coprire le carenze di 
alcune tratte, soprattutto tra Cuneo 
e Ventimiglia e tra il capoluogo e 
Savona. Ma la proposta non è piaciuta 
ad Assoutenti, che teme una decurta-
zione eccessiva del servizio Intercity  
tra le regioni confinanti. Al momento, 
come scritto in precedenza, si lavora 
su una mediazione fatta da Regione e 
Assoutenti, che potrebbe dimezzare il 
taglio, riducendolo da otto a quattro. 
L’idea di Balocco è quella di inserire 
anche un’ipotesi subordinata, ovvero 
quella di ottenere l’intera somma 
destinata al servizio Intercity, da usare 
per potenziare l’offerta dei regionali 
veloci tra i due capoluoghi di regione. 
Inutile dire che il “caso Intercity” inte-
ressa anche Novi, come sottolineato 
dall’incontro tra i pendolari e l’Asses-
sore ai Trasporti, Simone Tedeschi, nei 
giorni scorsi. “L’intenzione – dichiara 
Tedeschi – è quella di presentare una 
delibera che permetta ai pendolari 
cittadini di rappresentare il Comune 
in maniera ufficiale negli incontri con 
Ferrovie dello Stato. Primo tra tutti, nel 
meeting per risolvere il problema degli 
Intercity”.

tRenitalia

chiesta all’ex assessore alla 
saNità eleoNora artesio la 
restituzioNe di 44mila euro

Assolta in giudizio penale, chiamata in 
causa in quello contabile. É la storia di 
Eleonora Artesio, ex Assessore alla Sa-
nità, esponente del gruppo “Federazione 
per la Sinistra Europea”. Nel giudizio 
abbreviato per peculato per i rimborsi 
indebiti presi dal suo gruppo è stata 
giudicata assolta, ma nei giorni scorsi, 
è apparsa davanti alla Corte dei Conti, 
che le chiede la restituzione di circa 
44mila euro. Per l’accusa, queste risor-
se sarebbero state usate non per fini 
istituzionali, ma per attività politica, nella 
fattispecie per pagare due cooperative 
che “avevano distaccato” una persona 
a collaborare con lei. Per il legale dell’ex 
Assessore, invece, si tratta di un rimbor-
so legittimo per il ruolo svolto dall’Arte-
sio, “altrimenti farebbero politica solo le 
persone facoltose”. Si stima che i tempi 
per la decisione andranno oltre i ses-
santa giorni. Oltre a Eleonora Artesio, i 
magistrati contabili hanno richiesto la re-
stituzione di denaro non dovuto ad altri 
14 ex consiglieri. Burzi, Negro, Forma-
gnana, Lupi e figlia, Giovine, Cortopassi, 
Mastrullo, Motta, Tentoni e Valle sono gli 
undici che non hanno riportato le cifre 
contestate e, al momento, sono imputati 
nel processo penale. Altre due persone 
sono uscite pulite dall’inchiesta, mentre 
l’ultimo dei quattordici, secondo quanto 
filtra, pare non sia mai stato nemmeno 
indagato.
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il meccanismo 
di incasso 
ricostruito 
nel processo 
all’ex 
Governatore 
cota e altri 23 
consiglieri

Bruno Pronestì 7 anni e 6 mesi
Antonio Maiolo 6 anni
Domenico Persico 6 anni
Romeo Rea 5 anni e 4 mesi
Giuseppe Caridi 4 anni e 4 mesi
Sergio Romeo 3 anni e 6 mesi
Gaetano Bandiera 3 anni e 6 mesi
Angelo Bandiera 3 anni e 6 mesi
Michele Gariuolo 5 anni e 4 mesi
Roberto Coloca 5 anni e 4 mesi
Fabrizio Ceravolo 5 anni e 4 mesi

le condanne

Rigettati tutti i ricorsi delle difese per i diciannove imputati. La sentenza conferma che la 
criminalità organizzata si è fortemente radicata nelle province di Cuneo, Asti e Alessandria


