
IL CASO. CI SAREBBERO FILMATI, FOTOGRAFIE E BANCONOTE CONTRASSEGNATE

Castelnuovo, sindaco e vice
arrestati per concussione
Su lavori pubblici da 60 mila euro se ne sarebbero fatti dare 20 mila

GIANNI SCARPACE
CASTELNUOVOCEVA

Arrestati, a pochi minuti di
distanza. Il sindaco e il vice.
Il primo è ora in cella al Ce-
rialdo, l’altro ai domiciliari,
nella sua casa di Ceva. Sono
Gino Moretti, 61 anni, pen-
sionato, eletto primo cittadi-
no nel 2009, e Giorgio Giaco-
sa, geometra con studio a
Ceva, 71 anni.

A Castelnuovo di Ceva,
134 residenti, quasi al confine
con la Liguria, sono tutti
sconcertati. Fino a metà mat-
tinata non si spiegavano per-
ché in località Case Sottane
(dove abita il sindaco Moret-
ti) e in Comune ci fossero ca-
rabinieri in divisa e persona-
le della polizia giudiziaria di
tutte le forze dell’ordine. La
risposta la fornisce il procu-
ratore capo del tribunale
monregalese. «I due ammini-
stratori sono accusati di con-
cussione - dice Maurizio Pi-
cozzi - e sono stati arrestati
dopo circa due mesi di indagi-
ni serrate». Una storia di tan-
genti che sarebbero state in-
tascate da Moretti e Giacosa,
agendo sempre in coppia.

La denuncia è partita da
un’impresa edile, gestita dal
titolare di origine albanese,
la parte lesa. Secondo il pro-
curatore Picozzi, l’impresa-
rio avrebbe raccontato agli
inquirenti le modalità di ese-
cuzione di tre distinti appalti

assegnati dal Comune all’im-
presa negli ultimi tre anni. In
tutti i casi si trattava di opere
«nella disponibilità del Comu-
ne», una riguarda una chieset-
ta a cui i castelnovesi sono
molto devoti. Totale degli im-
porti: 60 mila euro, 20 mila sa-

rebbero finiti nelle tasche de-
gli amministratori.

Agenti della polizia giudizia-
ria del tribunale di Mondovì
(polizia di Stato, Guardia di Fi-
nanza, carabinieri) hanno ese-
guito ieri gli arresti decisi dal
giudice per le indagini prelimi-
nari Rodolfo Magrì (su richie-
sta del pm), mentre i carabinie-
ri di Ceva e Mombasiglio seque-
stravano atti e documenti in
Comune, a Castelnuovo, ma an-
che negli uffici del geometra, in
via Pallavicino. Nelle mani del-
la polizia giudiziaria fotografie,
un filmato in cui sarebbe ripre-
sa la consegna delle mazzette,
intercettazioni audio. Recupe-
rati anche i soldi consegnati.

«Abbiamo lavorato in fretta

- conclude Picozzi - e i riscontri
ci sono, così abbiamo procedu-
to agli arresti». Il sindaco Mo-
retti è un ex impiegato dello
stabilimento Riva Acciaio di Le-
segno. È stato primo cittadino
per altre due tornate ammini-
strative. Giacosa, a sua volta,
ha ricoperto la carica di sinda-
co avvicendando Moretti. Ieri,
in tribunale, Giacosa è stato
sentito dagli inquirenti una pri-
ma volta (d’ufficio è stato nomi-
nato l’avvocato Francesco Ieri-
ti). «Non ho ancora parlato con
il mio cliente - dichiara l’avvo-
cato cebano Maria Ladon, che
difende Moretti – né visto gli
atti, quindi mi riservo di parla-
re di questa vicenda non appe-
na ne saprò qualcosa di più».
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