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NON DISTURBATE 
IL CONDUCA TOR 
GRILLO-LEGHISTA 
Sa/,v,1,,,.. 7ro,,ro 

A
lcunllnguaribtllolUmlstl 
!lono pronU a scommettere 
che non arr1,•cranno a 

quello che per ora si pronta 
pcrlC(>lcmmcntecomc l1m~mo 
del noalroscontcntoechea 
chiudere una dlsaennata 
• taldone di governo 
provvoderannodaM>II.Maèuna 
premlqnoçho<W'•e!llro l,;ooll 
con la cronaca pollUca. 
lncotpevolmenteCOlllttlta a 
descri\'ere II trajllcomlco 
teatrino del i:rtllo•l<,ghlstJ In 

cootance equilibrio precario 
sulle montagne russe di 
provvedimenti annunciati e 
sempre destinati a non 
ra,tglunrere maJ una versione 
deftnlth-a • condivi ... Questa 
cronaca ract'ònta della 
pen1cacla con la quale I 
protagonisti r1nutano QJlnl 
11<:hlamo alla ~no, ~nçlJO 
quando è solo un Invito al 
dlatoeo e alla collabora2lonc per 
riesaminare sceUeche a loro 
ldudlzJo.ono Intoccabili In 

quanto scritte nelle "tavole del 
contratto'". Com1ntl che non sl 
debba di.turbare Il 
.. conduc.ator". la:noano con 
sprenante Indifferenza i,, 
cr1Uche delt"opposlzk,nc,e 
queslo. ~.....io. polrellbe 
sembrare normale. Ma ,ono 
tet.ratonl nel non voler ascoltare 
&li lmprm!!llort, I IAVQfll!Qrl r I 
toro llndacatl I<, :wocla:r.lonl di 
cateeona. i,, rod del mondo 
cattollco. 

,,,waptllj.,,t,X/V 

Piazza San Carlo, primo intoppo 
nel processo contro la sindaca 
Nel capo d'imputazione nessun riferimento alla rapina con lo spray: svista o strategia dei pm 

Nes.sun riferimento alla rapina 
con lo spray al peperoncino. ma 
un panico prorocato da •una 
causa noo accertata-.. E' un capo 
d 'imputazione cbe le direse glu· 
dicano •Ìlffilmpleto e parziale• 
quello che viene cootestato alla 
sindaca Chiara Appendlno e ai 
14 imputali cbe martedì saranno 
in aula per l'apertura •dell'udien· 
za preliminare per i tragici ratti 
di piazza San Carlo. I legali po· 
trebbero soUe'\'3.re la questione 
davanti al giudice.oppure la pro
cura potrebbe decidere di Inte
grare con una num"3 notifica. do· 
po che saranno affrontate le co· 
stltuzioni di parte chi.le. Nel t"rat· 
tempo i <11rensor1 banno chiesto 
di poter vedere gll atti dell'ln· 
chiesti sul rapinatori. ma non 
hanno ancora avuto Il consenso. 
IAAAIIIIUTI ...... ~"aJ'· 

La polemka 

L'ex occupante: 
"La Cavallerizza I bambini a se 
ormai è finita 
in mano ai privati" 
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Agenzia Corso Re Umber !S'. 

incontri & casa ampio alloggio 
011 701853 con affascinante t. ~o 

rcere deve pagare 1 milione 
per l'agente ucciso dal collega 
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IN PRIMO PIANO 

VERBANO ALLE URNE 
DOPPIO OSTACOLO 
PER LA SECESSIONE 
Mari<rchfrlra Cit.1c'Ofta 

D
omani matUna D 
l'temonte )lOlrebl!e 
sveellnrsl più piccolo. e 

senza lasua punta. Oggi. dalle 
7 alle 23. 143.375 elettori del 
Vcrtlano Cusio Ossoluono 
chiamali allellffll'per 
rispondere si o nollla 
seceulone.Perchéacx:ada, 
sarà necessario un doppio 
quorum. 

Pil#Ma 

VENESIO: "SENZA 
GRANDI OPERE 
NIENTE RICCHEZZA• 

F 
alsodlreche .gli altri si 
occupanodiinftasb:uttwe. 
noi delle penone.Sema 

opereoon c'è ricchezza eoema 
riochezzanon si può eaere 
redistnbuzlon ... L 'ltlacoo. 
senza cltarel 5SteDe.armain 
codaedèdelfaddiBIDadel 
Piemonte, Venesio.M.mcmza 
di inlramutturecbecoodanna 
Tot1noaesoereWJapo]ineL _,,.,.,,.a 

QUATTRO CHEF 
E IL FUTURO 
DELLA CUCINA 
Mart-o Trobu<:ro 

N 
on è più solo raccenda 
per gourmel l"alta 
cucina. ma coinvolge 

l'economla. la medldna.11 
<:01tume. E IN:n lo sanno gll 
cherdl alto livello. l'erquesto 
da martedl al Centro 
congre111 dell'Unione 
lndull.riale. di ION>IORO 
ehtamau a narrare u lllturo 

Ila cucina piemontese. _.x, 
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Il carcere deve pagare l milione 
per l1agente ucciso dal collega 

Morire per un malinteso sul turni 
natall.zi,.oon un colpo spardtoa 
bruciapelo da un collega, un 
agente di polizia penllenzlaria, 
che poi rivolge la pistola su se 
stesso e si uccide .sotto lo sguardo 
lncredu'.lodeicompagni di la\·oro. 
Aocacldealle8.20di mattina del 17 
dicembre 2014 Dello spaccio del 
carc<?re delle Vall4!tte. Due furono 
le \oittime delfomicidio-suic.Jdio 
che sconrolse il Lorusso e 
Cutugnodi Torino, e che per tutti 
è rimasta la '"sparatoria di Natale': 
l'Ispettore Giampaolo Melis, 53 
anni e rassistentecapo, Giuseppe 
Capitano.47anni.checon la sua 
be retta d 'onlinanza sparò una 
prima ,'Oltarontro Melise poi 
controsestesso. 
Uno solo. secondo il tribunale, è il 
respoll5'lbiledi quella tragedia: il 
clima incandescente c.he 
serpegg:Sa,ra tra i corridoi e leceUe 
del camere. un prorondo disagio 
collegato ad atteggiamenti 
dlspoUcte srootantl del 
comandonte della poiltla 
penitenziaria. Gianluca Colella. 
mentre decine di segnala1.lonl 
partivano flnoal Mlnbtern dal 
dipendenti e dal rappre.wntanll 
3lndlcall, ICIWI che da Roma 
prcnde-..e prowedlmenll. Per 
quc,11a ragione l'ammtnlstra,lone 
penitenziaria è stata condannala 
a ve~ un mxl·rbarclmento aJ 
parenU dàla rtttlma. Giampaolo 
Mells. una cifra che snora Il 
milione di euro. •l't'rché Il delitto 
èmaturatolnuncllmadJ 
altissima tNlSiooe esistente 
all'intemodeD'istituto 
penitenziario, do\-etra Capitano e 
Melis non esisteva alcun motivo di 
diss.klio extra·lavorath·o. e do,·e la 
situazione di grue malessere è 
stata oolposamente sottovalutata 
da chi aveva il potere e il dovere di 
inten·eaire per assicurare un 
ambiente 1.1\-orativosereno nello 
!\'olgimentodi imporbnti e 
deticate funzioni>. La ramiglia 
Melis. con tutti i suoi eredi. 
rice-.·erà ffll mila euro. Nessun 
altro è stato proceMato: 
l'assassino è morto pochi minuti 
dopo Mells. né il commissario 
Colella. ritenutoresporualledel 
clima tra U penona.le e accusato 
(ma poi arctmiato) di 

Tragedia causata dalla "altissima tensione nell'istitituto penitenziario" 
E dopo 4 anni torna l'allarme, un mancato saluto riaccende gli scontri 

maltrattamenti Colella non era 
odispoticoe sooslante•solo nei 
coolrooti di Mells. scrisse il pm. 
ma con il personale in genere. •lii 
fa fare rose ass.urde-dice-.-a di lui 
Meti.s- cose che non stanno né in 
cielo né in terra, sul niente vuole 
coolruird i ca>!•. Molte 
comunicatloni sindacali 

dell'Osapp, anche"urgl?ntissime". 
mettevano in tuoe la situaziooe di 
esasperazione all'intemodef 
carcere. Sono riportate neUa 
sententa del giudice Anna 
~ellino come prova d'inenia 
dell'amministrazione 
pm.itenziara. 
I toni del rappresentanti sbldacali 

La"1tttma 
Sopra, uncomdolodQI 
carcorodtlt v•tt•. Out 
l'agonto~M .. s 
UCCISO clal COltg.l 

Vicecommissario 
fa rapporto in direzione 
a un subalterno. Il quale si 
difende: •vessato perché 
sono nel sindacato• 

Il direttore Minervini 
"La situazione del clima 
tra i dipendenti è 
diametralmente opposta 
a quella di allora" 

di allora tomaooa farsi sentire in 
modo preoccupante in questi 
giorni al LorussoeCUtugno. 
Riportanodialli'ootipenooalltra 
ufficiali e sottoposti in presenza 
di colleghi e detenuti DI richiami 
pretestuosi. prima inrormall e poi 
ufficiali S\'dano il riemergere dJ 
vecchie ruggini in piccoli episodi. 

~ pamllbero anche di poco 
conto. Ma non lo erano all'epoca 
lebanalldlscusslonl tra Melise 
capionowl turni natallzl?•La 
situazione generale del clima tra i 
dipendenti è diametralmente 
opixma a quella di allora - dice il 
direttore Domenico Ml nervini -
esistonocerto casi Isolali, ma il 
personale(SOO unità solo alle 
Vallette) -.;ve in un clima sereno. 
per il 1'1!51ollo f.lttotuttoquelclte 
mi compete,.,, per segnalare ai 
livelli superiori>. 
Ancbeoggi al centro delle lettere 
incrociate è finito un episodio 
minimo.chequakunoperò 
descrtreoome la nuova miccia 
sulla polveriera Un saluto 
mancato. E il protagonista? Il vice 
commissario In senizloalle 
Vallette. Maurizio Con tu. che ha 
segnalato al direttore e al 
comandante un assJstente capo. 
Giuseppe S..taro, per U solo ratto 
che. •incrociando lo scrh·ente nei 
preuldelcancelletto. 
pa5Alldoml quasi a mo del 
bracciodese.ro, abbassava lo 
sguudoln teme non rti ponckn 
al saluto-. ••Non ho sentilo il 
buonglorno" ml rtprendc\'llad 
aha ,vc:e e tn modo lmperalh-o•, 
repbc:a rattro, sempre su lcttel't' 
lòrmall, F. aaiuni~: • Mal In M 
annldl ,ervl:do M;no Jtato r1ptt'M> 
In tale maniera. speru che non !Ila 
una •-uratulta In 
rewlon<! alla mta attività 
sindacale•. Il caso del 
commmariocapoContuèsulla 
scrtnnill del capo del personale. 
Pietro Bulla. storico direttore 
delle Valette.da almenodue
anni. Una specie di tempesta 
perfetta sembra essersi abbattuta 
su m tu.i. ma.senza alcun esito. 
Un'ispetione ufficiale nel 2016. 
una. richiesta di destituzione da. 
parte del direttore. Domenico 
Mi.nervini. un rapporto del 
direttore superiore nel 2017 cbe lo 
acaJSa\'3 di. a,w "truccato" gti 
straordinari. Contu due \'Olte la 
settimaDa viene prelevato da 
un'auto di servizio e portato al 
can:ere minorile dove Ila ottenuto 
anche un altro incarico. cLe 
accuse contro di me -rilancia -
potrebbero essere un banale 
dniersh1>. per non rare emergere 
attreco:se più gravi•. 

22 ottobre, ore 18.30 

Ann Gallagher 
Direttore Collezione Britlsh Art 

T1te Britaln, Londra 

SAI.A CONFERINIE GAM 
EIIA CMCA D' MIE MODEINA E CON1DIPOltANEA 

cono Gallleo Ferr•rls 30 • 10128 Tonno 

lna,esso libero 

FONDADOtlEDEFORNARIS 
fdf~zionedefornaris.org 

T •39011542491 
fondazionedefornaris.org 



Il retroscena La tragedia di Chieri 

Falsi tecnici a caccia di micropolveri 
l'ultimo trucco dei predoni di anziani 

llfUDIK .. UI 

L'ultima scusa per entrare in casa 
altrui? Le polveri sottili. I 
truffatori si spacciano per 
dipendenti deU' Asi in missione 
per un controllo e chiedono al 
malcapitato di turno. per lo più 
anziani. di poten1erificare lo stato 
dello sm011 neU'appartamento. 
Le truffe ai pensionati tornano 
drammaticamente alla ribatta 
dopo la morte dell'ottantenne di 
Chieri, Giacomo Lazza rotto. che 
lunedl:!era n,el tentati,•odi 
difendere I suoi gioielli è rotolato 
giù dalle >Cllle. I carabinieri stanno 
cercandoun~autochiara. 
probabilmente b4anca, con una 
donna alla guida e un uomo sul ~5 
anni dalla pelle olivastra. 
I re•pon..<ablli della monedel 
pensionato hanno uUll1.u10 uno 
degli eocamouge pi(, cwstcl: ,1 
sono finti tecnici dell'acquedotto 
a caccia di unaperdita.Oraperòl 
trucchi per carpire la Hducia altrui 
si sono diverslticati Come quello 
delle polveri :sottili: per rendere 
credibile la loro storia. i malviventi 
si portano dietro un'attrezzatura 
a\•veniristica. Peccato che non 
esista alcuna campa)tna casa1inJta 
sulPmlO. 
I finti tecnici dell'Asl in ceca di 
smog hanno bussato finora alle 
pone di quas.i un centinaio di case 
a Ivrea e nella prima cintura Ili 
Torino: in queste ultime ore le 
segruùllioni aU'Asl di zona si sono 
su.sseguite a tal punto che la 
direzione della "To4" ha diramato 
una nota utftciale per-mettere in 
guardia le potenziali 1,ittime. -~on 
si tratta di noolri operatori 
precisa Il comunicato dell'Asl - per 
cui è bene cl>e I cittadini prestino 
la maulma attenxione-. 
Semplicemente I lru1Talor1 
JICJ(uono la moda del momento. 
l~nll tecnici della caldaia. medici. 
lmple,iall. aw,icall ed .. ponenu 
delle torxe deU'ordlne. Polwa e 
carabinieri hanno ormai una 
panoramica completa del modus 
operanmmc-hl ,1ve r3J®rando il 
prossimo. La vittima è quasi 
sempre una persona anziana. che 
vivedasolaedè · · · · 
Tr 

L' indagine 

La morte dell'ottantenne caduto dalle scale per difendere i suoi gioielli 
rilancia l'allarme truffe: Piemonte al secondo posto per numero di casi 

lpuo,11 

GI stratagemmi 
più diffusi 

1 I •cac:clotori" cl PmlO 
I truffatori si spacc,ano per 
dipendenti del' Asi in 

• 

missione pe, un controllo e 
chiedono a1 malcapitato di tut no di L~:;:::;.--~"'",'
pote, verifkare Jo stato del o 
smog in tutto 1'appartamento 

2 UICauzioM po, l'arN!stltO 
fingendosi amici di un 
nipo(e, dopo essetsi 

procurati i dati anagrafici, i 
truffatori spegano che è stato 
a,res.tatoe chiedono un rapido 
p(eievio per l'inesistente cauzione 

3 holdifllsi 
I truffatori si spacciano per 
vigili urbani, poliziotti o 

impiegati di banca arrivati per 
controlare che i solei conservati in 
casa doll'anziano non siano f~lsi 

4 llric•uto 
Fwni pol,z,otti speganodi 
e1Se<t1nce,co dlun ladro 

che s, Sbrebbe introdotto f'\el 
palazzo e con questa scusa 
chted<.>no di conuo•are potte• e 
l~tte. frugando dappettutto 

5 u, benedblone 
C'èanchechlslèflnto 
sacerdote ed e riuscito a 

richiesta di una cauzione per il 
rilascio di un parente arrestato. 
Una telefonata a casa a,"lisa c.he il 
figlio o il nipote sono Oniti in 
manetteechesen-onosoldi pe.r 
ottenere la liberazione. La 
richiesta può essere di poche 
centinala di euro come di migliaia. 
•Il no.,tmordinamento - mettono 
In guardia I carabinieri di Torlno 
noò pre,•ede cauzioni per Il 
rlla~clo di un am:~Lalo. Ma 
l'lnfluen,a di lllm e telefllm 
amerk.-anl a:enerJ spea~o 
fralnlendlmenU•. Il secondo 
stratagemma molto In voga tra i 
truflàtori In Piemonte è quello di 
dover controllare soldi che 
potrebbero essere falsi. Alla porta 

"poliziotti" in cen::a di qualche 
ladro che ha rubato nel palan.oo. 
peggio, di un pericoloso latitante. 
La fantasia non manca:c'è chi si è 
spacciato per infermiere del 
,,;cino ospedale. chi si è finto prete 
inscenando una finta benedizione 
e chi ancora ha simulato un 
incidentea1pilato a quakhe 
parenle.Ancherubarelabonoal 
cimitero può essere un 
la~clapa.ssare: In Questo c.uo Il 
maM\'enle .i •paccla per 
henefllnore, pronto a 
riconseJl(llare la refunlv.l alla 
vittima. Bastato fissare un 
appunUtment.o per far pan ire Il 
piano:l'oblettlvo è .empre lo 
stesso, intrufolarsi in~ 

sulla base dei dati del ministero 
deU1ntemo e lstat - è J(Uidata 
dall'Emilia Romagna. con 642 
episodi nel 2016. Segue a. ruota la 
nootra Regione con 616 colpi. 
Raggi.rare gli anziani è un·attività 
che ai mahi,·tmti frutta parecchio; 
lempo fa la squadra moblledl 
Torino ava-a arresl:lto un ftnto 
,1g11e urbano. Giuseppe <,risettl, 
65 anni, che ralQ(lrand<1 I 
perulonatl era rlu.,ciloa mettere 
da pane un vero t=rettodl qua.,1 
mt"llomUk>nedleuro. P'lùo meno 
la •ta<a cifra che due complici 
a,~·ano sottratto a una l'ice-a 
signora nel centro di Torino un 
anno e mezzora Un colpo quasi 
da record. Oltre al danno 
materiale. si aggiung_e quello 

Straordinari gonfiati, nei guai il capo degli agenti al Ferrante Aporti 
Il caso scoperto dalla stessa 
polizia penitenziaria è ora 
finito in Procura. Già nel 
pas.'13to di M.C, poi promos.so, 
ci sono episodi spiacc,·oli 

Straordinari •gonflaU". l,'c,x ,icew
mandanledella poll,.la penllen,.la• 
ria delle Vallette. M. C .. t finito nel 
J{Ual per via di <lf'C extra dl la,·,on, 
llejtnate ma che sarebhen, poi. al• 
mèno In par1e, state u.r.ate per al· 
tro.11 caso flnilo In Procun a Tori• 
no e ora sono in OOl"IO accerta.men• 
ti per capire se si tratti di un episo
dio isolato odi un'abitudine conso
lidata nel tempo. La stes.so3$t'ente. 
nel 1998, qW1.Ddo era ispettore del· 
la polizia penitenziaria sempre al· 
le Vallette. era già rimasto coim-ol· 
to in una vicenda dai contorni spia· 

tt\"oli. A1 tempo si occupa,'3 di ge• 
si.ire lo spaccio ed era fmito agli ar· , 

i.I' resti domiciliari per tre mesi per· 
ché accusato di prendere una per· 
centuak- dai fornitori. il S per cen· 
to. Una gabella che poteva ......-re 
in den.aroo in merce. con cadenza 
trimntrale, pena la rescissione del 
contratto. Ecco alcuni esempi: ~ 
•l.'umaggk, dc:J\'C'\'3 l-S..\Crc fornito 
men.sllmente. nella mL,ura di sei o 
,ette ca.<.<e di birra clt(lli cenlr> ordl· 
nate. senxa che ri<ulta.ue nelle làt· 
ture-. Oppure •Un 111,10 di hin'a ex· 
tra ogni due mesi e quattro ,casse 
d'acqua. oltre a dieci panettoni nel 
periodo prenatalirio:.. •Un pacco 
dicaflèda tre chili per"l!Di fomitu· 
ra•. Chi non cedeva. entro un paio Il c.a,cere 
di mesi,-enivadepennatodall'elen· M.C. e stato anche 
co dei fornitori.. Una ,icenda che ri· vicecapo degli 
sale onnai al passato. Da ispettore. agenti alle Vallette 

M. C. era stato poi promosso com+ 
mwario. E nel corso degli anni are-
,,. girato diverse sedi: da Alba a 
Biella. da Aosta ad Asti Dopo le Val· 
lette, si tron ora al Ferrante A por· 
U, do,·e è comandante della polizia 
penitenziaria. 

Ade5"01a storiaHuttadh·ersa. I 
fàttl rlsa.lgono a fine RO\"embre del· 
lo scorso 3nno. quando era ancora 
alle \lallclte. e riguardano le ore di 
straordinario ~te scn1.a mnCi• 
,·o. Sull'accadul.o è $Clà stato redai· 
to un rappono deatagllato che è 
stato tra.smesso al dlmt.ore de.I car· 
cere per avviare un procedimento 
disciplinare. .. Per aver effettuato 
lavoro straordinario -si legge nella 
nota - oltre il proprio orario, non 
giustificato da alcuna esigenza di 
senizio. né da preventiva autoriz· 
zazione•. U direttore ha poi inoltra· 

to a fine dicembre la relazione al 
Dap. il dipartimento dell'ammini· 
strazio ne penitenziaria a Roma. La 
vicenda è na.ta nell'ambito di una 
serie di 3CCerbmenti s ugli straor· 
<linari eseguiti dal personale della 
poliitla penitenziaria. E Il caso è sta· 
lo 5el!)Ulato In procura a Torino. 
Le lpot .. t di reato che si rawbano 
sono tcnLlta tnaffa e rabo. Già In 

p~z.i. nel no"emhre 2016.11 
commb.<arto capo M. C. era staio ri· 
mos.so dall'Incarico di coonllnatr► 
tt del Sucleo tradu:tlonl e pianto
namenti di Torino. E anche In 
queU'occa.,k>ne era stata accerta• 
ta. nell'ambito di un'indagine del 
pl'O\-veditore regionale. una catti· 
\'a gestione per disparità di tratta· 
mento circa i turni e gli straordin.a· 
ridei suoi.sottoposti.-e. cl.li-. 
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