
PROCESSO. CONSIGLIERE PROVINCIALE HA PATTEGGIATO DUE ANNI

Rischiano una multa
per il voto di scambio
Undicinovaresi imputatinell’inchiestasuAlessi

«Ricordati di votarmi». «E tu
che io sono senza lavoro». Poi
una lunga serie di convene-
voli, saluti e inviti a stare
tranquilli: tutto sarebbe an-
dato per il meglio. Hanno
quasi tutte lo stesso tenore le
telefonate intercettate nel
2006 tra l’allora consigliere
provinciale e presidente del-
la Commissione bilancio a
Palazzo Natta, Giovanni
Alessi, e novaresi indigenti o
senza occupazione che con la
promessa di voto al candida-
to in Comune, speravano di
cambiare la loro vita.

Sono state trascritte da un
perito e acquisite ieri dal giu-
dice al processo. Sotto accu-
sa 11 imputati, sette uomini e
quattro donne, per la viola-
zione di una legge speciale in
materia di reati elettorali: ri-
schiano una pena che va da
sei mesi a tre anni di reclu-
sione, con la multa da 309 a
2.065 euro. Erano finiti nei
guai per caso. Durante la
campagna per le ammini-
strative di quell’anno, i cara-
binieri del Nucleo investiga-
tivo eseguivano intercetta-
zioni per un’inchiesta sul

traffico di stupefacenti. Uno
dei «monitorati» parlò al tele-
fono con l’allora candidato
Udc: emerse una realtà meri-
tevole di essere approfondita.

E così, con i telefoni di Ales-
si sotto controllo, si capì che il
«modus operandi» era più o
meno sempre lo stesso: pro-
messe di interessamento per
un lavoro, con mansioni speci-
fiche, nel caso in cui il politico
fosse stato eletto. E poi anche
contatti con un imprenditore
galliatese nella deratizzazioni

che a un suo dipendente disse:
«Se facciamo arrivare voti ad
Alessi ci guadagniamo lavori
di disinfestazione nelle scuole
della provincia». Alessi, «cam-
pione di preferenze», poi pre-
sidente dell’Assa (fu costretto
a dimettersi), è uscito di scena
con patteggiamento a 2 anni.
Potrebbe essere sentito come
testimone delle difese il 28 no-
vembre, quando ci sarà anche
l’esame degli imputati. E l pro-
cesso è molto vicino alla pre-
scrizione. [M. BEN.]
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