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TORINO. SENTITI COME TESTIMONI TRE ALESSANDRINI

Nel processo di ’ndrangheta
spuntano le villette di Valle
Bellotti e Demarte
di nuovo l’un contro
l’altro nel ricostruire
quella vicenda

SELMA CHIOSSO
ALESSANDRIA

«Alessandria è un sobborgo
di Torino, le cose si vengono
subito a sapere». Concetto
ribadito due volte da Vincen-
zo Demarte, consigliere pro-
vinciale e responsabile Idv
Piemonte 2, sentito come te-
stimone, al processo d’ap-
pello sulla ’ndrangheta in
provincia, filone Albachiara,
costola di Minotauro. Gli ar-
restati dai carabinieri e rin-
viati a giudizio per associa-
zione di stampo mafioso, a
causa del «locale», cellula
’ndranghetista con sede a
Bosco Marengo e giurisdi-
zione su Alessandria, Asti,
Cuneo, erano all’inizio 18. Di
questi uno, la cui posizione
si è alleggerita in udienza
preliminare, ha patteggiato;
16 hanno scelto il rito abbre-
viato, tutti assolti in primo
grado e tutti condannati in
appello; uno infine, Rocco
Zangrà, cuneese ha scelto il
rito ordinario.

Zangrà è stato assolto in
primo grado, la sentenza è sta-
ta impugnata dai pubblici mi-
nisteri e a Torino è in corso il
processo di appello. A soste-
nere l’accusa Marcello Mad-
dalena, Procuratore generale
della Repubblica presso la
Corte di Appello.

Ieri tre alessandrini Vin-
cenzo Demarte, Paolo Bellotti
e il giornalista Carlo Roma-
gnoli de Il Piccolo, sono stati
sentiti come testimoni. Oltre a
loro sono stati convocati alcu-
ni degli altri 16 protagonisti di

Albachiara che si sono avvalsi
della facoltà di non risponde-
re: Antonio Maiolo, 74 anni, di
Sale; Bruno Pronestì, di 65,
Bosco Marengo; Luigi Monella
Diliberto, di 30 e Stefano Dili-
berto Monella di 57 entrambi
di Valleandona Asti; Damiano
Guzzetta di 43, Asti.

Hanno parlato invece i tre
alessandrini e la questione del-
le villette di Valle San Bartolo-
meo e il rapporto tra Bellotti e
Demarte sono entrati nel pro-
cesso delineando nuovi inter-
pretazioni.

Paolo Bellotti «Don Chisciotte» di Valle San Bartolomeo

Romagnoli ha sintetica-
mente riferito sul lancio della
sedia di Caridi a Bellotti in
Commissione territorio. A
lungo ha parlato invece Bel-
lotti spiegando come il suo
impegno perchè non venisse
costruito il villaggio a Valle
fosse scaturito da un intento
civico lontano mille miglia da
ombre mafiose. «Non volevo
smembrassero una collina,
tra l’altro franata in questi
giorni, per costruire un villag-
gio inutile. È nato un Comita-
to spontaneo per difendere il
territorio». Ha raccontato di
come il suo partito l’Idv, pur
essendo all’opposizione, ab-
bia bocciato tutte le sue ini-
ziative a favore della legalità,
dal manifesto per ringraziare
i carabinieri per gli arresti di
Albachiara, alla grande mani-
festazione alla quale ha parte-
cipato tutta l’opposizione
contro il progetto di Valle.

Demarte smentisce: «Bel-
lotti è un mistificatore, lavora
in carcere deve dire chi sono i
buoni e i cattivi, gli piace la sce-
nografia». Nega di avergli par-
lato al telefono dopo l’episodio
della sedia e spiega: «Io valgo
1500 voti, volevo espellerlo dal
partito perchè mi dava proble-
mi». Quali? Su questo si inter-
roga la Procura. Prossime
udienze il 5, 9, 19 giugno.

PROCESSO. LESIONI CON PROGNOSI DI 8 MESI

Un autista “centrifugato”
nel camion Amiu guasto

Un autista dell’Amiu costret-
to a un’esperienza simile a
quella cui vengono sottoposti
gli astronauti, la cosiddetta
«centrifuga». Solo che Cesare
Viano, 58 anni di Viguzzolo,
non aveva nessuna aspirazio-
ne di salire a bordo di una na-

tusioni, da cui derivò l’impossi-
bilità di svolgere le proprie abi-
tuali mansioni per 8 mesi.

Ora si è costituito parte civi-
le (rappresentato da Vittorio
Spallasso) nel processo contro
Stefano Gagino, 45 anni, di
Alessandria, che, in qualità di
consigliere di amministrazione
Amiu con delega alla sicurezza,
risponde di lesioni personali, di-
feso da Claudio Simonelli. Al-
l’udienza di ieri il perito ha con-
fermato che l’incidente fu cau-
sato dal blocco dei rulli del cas-
sone; è anche emerso che, il
giorno prima, il camion fu ispe-
zionato nell’officina interna del-
l’azienda: il problema era stato
rilevato dai meccanici, ma ave-
vano comunque dato il via libe-
ra all’utilizzo. La linea di difesa
mira a far emergere che l’impu-
tato non poteva che attenersi
alle indicazioni dei tecnici. Sen-
tenza attesa il 3 novembre. [S. M.]

EVENTO. SLOGAN SULLA NUOVA TSHIRT

“Diamoci una mano”
con la Stralessandria
«Diamoci una mano» è lo slo-
gan della Stralessandria, in
programma il 9 maggio. Ieri
lo staff organizzativo e l’as-
sessore allo Sport, Mauro
Cattaneo, hanno presentato
la t-shirt con il logo stampato
sopra: una mano bianca su
uno sfondo arcobaleno. E il
nome di Jericho, città della
Cisgiordania gemellata con
Alessandria.

A indossare la maglietta
c’era una «modella» d’ecce-
zione come Valeria Straneo,
reduce dall’ultima fatica a
Copenaghen (ottava al cam-
pionato mondiale di mezza
maratona): «Non ero mai
stata nella capitale della Da-
nimarca: mi è piaciuta mol-
tissimo, specie per le tante

bici che ho visto e la loro mobi-
lità equo sostenibile». La
Stralessandria, corsa podisti-
ca solidale di 6 chilometri da
vivere insieme, grandi e bam-
bini, lungo le vie del centro
storico, si corre da 19 anni.
L’anno scorso ci fu un’accesa
polemica legata a uno degli
sponsor: la Solvay Solexis,
ditta chimica al centro di un
processo per inquinamento,
main partner dell’evento.
Quest’anno è stata eliminata.

Sono 81 i luoghi dove ci si
può iscrivere: l’elenco comple-
to è sul sito www.stralessan-
dria.it. L’obiettivo è almeno
bissare il record di parteci-
panti dello scorso anno, quan-
do furono seimila a correre
per la città. [R.AL.]

A sinistra Valeria Straneo durante la presentazione della tshirt

vicella spaziale. Si accontenta-
va di svolgere correttamente la
propria mansione di conducen-
te di camion dei rifiuti.

E con questo obbiettivo si
mise alla guida dell’autocarro
dell’Amiu il 23 maggio 2009.
Quando, però, azionò il coman-
do per movimentare il cassone,
i rulli andarono in tilt. Il casso-
ne ripiombò sul basamento pro-
vocando, per reazione, una se-
quenza di violente vibrazioni
anche della cabina di guida in
cui era seduto l’autista. Nello
«shakeraggio», Viano riportò la
frattura di una vertebra e con-

A processo il
consigliere del cda
che era responsabile
della sicurezza

L’ASSESSOREALL’ISTRUZIONEMARIATERESAGOTTAFAILTOURDEGLIASILINIDI

OggivisitaalRossini,alCampanellinoeaquellodiSpinetta
nÈ cominciato ieri mattina alle 9 il «tour» del
l’assessore al Sistema educativo integrato, Maria
Teresa Gotta, negli asili nido comunali della città:
ieri è toccato al Trucco di via Bramante, poi al Pie
tro Micca e infine all’Arcobaleno, fiore all’occhiel

lo per i lattanti. Oggi il sopralluogo proseguirà nei
nidi Rossini, Il Campanellino e in quello di Spinetta
Marengo. L’assessore sarà accompagnata dai co
ordinatori delle singole strutture. La partenza è
prevista per le 9 di fronte al Palazzo Comunale.


