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Un applauso e il ricordo di
Franco Marchiaro il giornali-
sta «che non aveva paura del-
la verità» ad aprire la serata
«Mafia al nord: l’inchiesta
continua». Con Paolo Bellotti
a condurre e relatori comeDa-
nilo Procaccianti (inviato spe-
ciale di Presa diretta, Rai
Tre), Christian Abbondanza
(Casa della legalità) e Davide
Bono, («grillino» in Regione)
non potevano mancare, su
uno schermo, le immagini del
giugno 2011 con i carabinieri
che perquisivano le case e ar-
restavano Bruno Pronestì e
Giuseppe Caridi accusati di
appartenere alla ‘ndrangheta.
E’ stato delineato uno sce-

nario inquietante tanti fatti
messi in fila che hanno tra-
smesso l’idea di una città e di
una provincia dove si nega,
sì, con forza la presenza del-
la mafia. Ma se è così - come

tra l’altro ha sostenuto anche
Giancarlo Cattaneo, presiden-
te della Commissione politi-
che del territorio - perchè nes-
suno tranne Bellotti in Comu-
ne e Bono in Regione, che
l’avevano chiesta, ha voluto fi-
nora una Commissione di ac-
cesso agli atti?
Sbalorditi Abbondanza e

Procaccianti: «La Commissio-
ne fa un check up di tutto quan-
to è accaduto. Se c’è qualcosa
che non va il Consiglio comuna-
le si scioglie; se invece tutto è
perfetto, è un ottimo marchio
di qualità per l’amministrazio-
ne». Procaccianti: «Come si fa
dire che il teorema dell’ndran-
gheta non esiste? Vi ricordo
che lo diceva il ministro dell’in-
ternoMaroni a Saviano, riguar-
do a Milano, che lo dicevano a
Bordighera e si è visto come
non esisteva. Sono cresciuto
con l’idea cheAlessandria fosse
culla della legalità, qui avevo pa-
renti che pur essendo meridio-

nali si scagliavano contro il Sud
portando la città ad esempio di
correttezza. Son rimasto ester-
refatto che dopo la scoperta di
avere la 'ndrangheta in casa
non ci sia stata nessuna prote-
sta anzi solo la negazione della
verità. Meno male che questa

sera la sala è piena, ciò significa
che c’è una parte della gente
che ha coscienza civile e il desi-
deriodi guardarsi negli occhi».
E per rafforzare il suo pen-

siero: «Se la ‘ndrangheta qui
non c’è qualcuno mi spieghi
perchè Bruno Pronestì, accu-

sato di esserne il capo locale,
si è dissociato... Ci si dissocia
da qualcosa che esiste, non
che non esiste».
L’augurio scritto ieri sera a

caratteri cubitali: «Alessan-
dria rinasca nel segno della le-
galità».

Dallamappadegli appalti
inquietanti interrogativi

il caso
ALESSANDRIA

Alessandria
Lega-centri sociali
tafferugli al Volta
I Tafferugli ieri davanti al-
l’istituto Volta, dove si sono
scontrati leghisti e giovani
del Centro Sociale Crocevia.
Questi ultimi invitavano a
partecipare domani a un’as-
semblea studentesca alle 16
in via Casalcermelli 49, al
Csa, appunto. Il deputato del-
la Lega Davide Cavallotto e il
vicesegretario, Riccardo Mo-
linari parlano di «aggressio-
ne agli esponenti del Carroc-
cio e invitano il Ministro al-
l’Interno ad attivarsi perchè i
responsabili, noti alle Forze
dell’Ordine, siano puniti». Gli
aderenti al CSA parlano di
«persone di almeno 30 anni
che con gli studenti hanno po-
co a che fare e che se la sono
presa soprattutto con i mi-
granti che frequentano il Vol-
ta». Volantini stracciati da
una parte e dall’altra.  [F. N.]

Serravalle
Feriti 4 ragazzini
nell’incidente sull’A7
I È stata chiusa per circa
un’ora, ieri pomeriggio, la A7,
per un incidente in cui sono ri-
maste ferite, in maniera non
grave, otto persone: quattro
ragazzini tra i 3 e i 12 anni e
quattro adulti. È anche inter-
venuto l’elisoccorso.  [R. AL.]

Alessandria
Festa dei cani
a Cascina Rosa
IUna domenica a quattro
zampe: il rifugio Cascina Ro-
sa di San Michele, festeggia
il suo 15º compleanno. Dalle
15,30 alle 19, si possono visi-
tare i cani, fare merenda,
partecipare alla festa di be-
neficenza, acquistare il calen-
dario del 2013 per dare un
aiuto concreto al Rifugio. At-
tualmente i cani sono un cen-
tinaio e come dice Elena Ga-
malero, presidente del Rifu-
gio, «sono lì e aspettano che
qualcuno li porti a casa. In
cambio offrono amore incon-
dizionato».  [SE. C.]

Valenza
Torna il Bunpàt
oggi negozi aperti
I Su iniziativa del consor-
zio Valenza Insieme oggi si ri-
pete il Bunpàt, con negozi
aperti per l'intera giornata e
all'esterno i gazebo con la
merce più allettante. Corso
Garibaldi e le vie del centro si
trasformeranno in mercato.
In abbinamento il concorso
«Compra e vinci».  [R. C.]

In breve

Palazzo Guasco
Oggi c’è Caselli

D
uegli argomenti caldi l’altra sera:
le villette di Valle San Bartolo-
meoe il carosello di ditte alessan-

drine che hanno lavorato per le grandi
opere inprovincia.
Paolo Bellotti, paladino di Valle, ha

sgombrato subito il campo da equivoci:
«Il Comitato di Valle è nato prima che si
parlassedi ‘ndranghteta,perdifendere il
nostro territorio da un obbrobrio, per-
chèquellenonsonovillette,mapalazzidi
tre piani che vanno a sbancare una colli-
na, in un paese dove ci sono già tante ca-
se sfitte e altre che non si vendono». Poi
proposito del Pec (il piano di costruzio-
ne): «Nonèdiper sèunacosanegativa, è
uno scambio: chi costruisce anzichè pa-
gare gli oneri di urbanizzazione fa qual-
cosa per quel territorio. Qui iniziano le
stranezze: qualunque cittadino chiedadi
costruire anche solo un garage paga gli
oneri. Qui in un progetto da 5milioni so-
no azzerati, in cambio la società propo-
nentecostruisceduestrade, chenonser-
vono al paese ma sono interne al villag-
gio. E per poterlo fare più agevolmente è
anche stato spostato il perimetro del ci-
mitero. Valle ha bisogno di restaurare la
Soms, di un parcheggio, perchè gli oneri
diurbanizzazionenonvengono indirizza-

ti così? Perchè il 18maggio, due giorni pri-
ma del ballottaggio il dirigente comunale
mette la pietra tombale firmando il con-
tratto con la società proponente? Non
c’erano scadenze, bastavano due giorni e
la situazione sarebbe stata presa in mano
dal nuovo sindaco. IlM5S tramite i suoi le-
gali aveva fattounadiffida, ignorata».

L’assessore Marcello Ferralasco, da
tutti elogiato per la sua professionalità e
correttezza, nei giorni scorsi rispondendo
ad una interpellanza dei grillini ha spiega-
tochecausaquella firmanonsi torna indie-
tro. Ma l’altra sera è spuntata una piccola
possibilità: la commissione paesaggistica
potrebbe ancora porre vincoli. Ma l’im-

pressioneèquelladiunastrada insalita.
Interessi? Bellotti ha chiosato: «So-

no un ex amministratore, quando ab-
biamo fatto il carosello per bloccare il
progetto abbiamo avuto l’appoggio di
tutti tranne del mio partito, l’Idv che
era all’opposizione».
Poi le imprese costruttrici. Christian

Abbondanza(presto tutto saràvisibile sul
suo sito) ha fatto i nomi di grandi famiglie
mafiose e le ha messe in relazione a note
imprese che lavorano in provincia. «La
‘ndrangheta non spaccia droga, si occupa
di politica, energie rinnovabili, rifiuti, ca-
ve: deve riciclare soldi perpoter distribui-
re lavoro e così controllare i voti, non fa
differenza tra destra e sinistra». Poi l’in-
terrogativo più pesante: «Ma possibile
che le imprese costruttrici di grandi ope-
re abbiano subappaltato i lavori alla Rg
(ora fallita) di Sergio Romeo, novese, in-
quisito per ‘ndrangheta, che ha un capita-
le socialedi 10mila euro enehaversati so-
lo 2500?». E dire che per saperlo bastava
fareunavisuracamerale. [SE. C.]

ALESSANDRIA. IN UN CONVEGNO TORNANO GLI INTERROGATIVI SUL CASO CARIDI-PRONESTI’

Aver lamafia in casa enegarlo
“Perché finora nessuno ha voluto la Commissione di accesso agli atti?”

Danilo Procaccianti di Presa Diretta e sullo sfondo Paolo Bellotti

I Arriva la Carovana
della legalità di Libera og-
gi ad Alessandria ed è l’oc-
casione per inaugurare la
mostra «Donne e mafia».
Lo farà il procuratore ca-
po di Torino Gian Carlo Ca-
selli. L’appuntamentoè al-
le 17 alla galleria Carrà, a
Palazzo Guasco. La mo-
stra, divisa in quattro per-
corsi, è visitabile fino al
13 ottobre [SE. C.]

Ricostruita da Christian Abbondanza, coinvolge note imprese

Villette
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