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Videopoker a Pavia, la battaglia per il monopolio
Forte concorrenza tra le società

Una lite finisce in tribunale
di Maria Fiore

PAVIA. Un mercato redditizio, capace di fruttare una
montagna di quattrini. E per il quale si è disposti a tutto.
Per gestire il settore dei videopoker le società concessio-
narie si affrontano a colpi di denunce e cause giudiziarie.
Ma non manca il ricorso alle maniere forti. In uno di que-
sti “scontri” tre persone sono state processate per estor-
sione (sono state poi assolte) e una è finita all’ospedale.

La vicenda specifica risale
a qualche anno fa. Ma la
“guerra” tra le società conces-
sionarie di slot machine, che
cercano di aggiudicarsi il mo-
nopolio del settore, continua
ancora oggi. E’ una battaglia
condotta a suon di imposizio-
ni, minacce e intimidazioni.
La concorrenza, in questo
mercato, non è ben accetta.
Tutto questo, a livello nazio-
nale, si è anche intrecciato
con lo scandalo dei proventi -
tra tasse e multe mai corri-
sposte allo Stato - derivanti
dall’attività delle macchinet-
te da gioco: oltre 9 milioni di
euro finiti nelle tasche di soci
e amministratori di queste in-
vece che nelle casse dell’Era-
rio.

Ma anche quando la gestio-
ne di questo mercato avviene
in maniera lecita, come a Pa-
via, non mancano i contrasti.
Nel 2003 gli agenti della squa-
dra Mobile di Pavia, sezione
Criminalità organizzata, inda-
gano su una vicenda che vede
coinvolti Cristian Pisciotta,
30 anni di Rea, Sandro Coerez-

za, 40 anni di Milano, e il pugi-
le 38enne Giacobbe Fragome-
ni, soci della ditta “Osa Srl”,
fornitrice di slot machine per
i locali e le sale da gioco della
provincia di Pavia e della re-
gione.

Tutto ha inizio quando alcu-
ni collaboratori (tra loro ci so-
no La Cara Filippo e il figlio
Giuseppe) decidono di inizia-
re un rapporto di collabora-
zione con la ditta concorren-
te, la “Videoflash”, gestita da
Alessandro Zanaletti. Una de-
cisione che forse ai soci della
Osa non va giù. Due giorni do-
po gli interessati si danno
apuntamento davanti a un lo-
cale sulla Vigentina. Un in-

contro che doveva essere
chiarificatore, ma che invece
si conclude con un arresto,
una persona che finisce in
ospedale e due denunce. In
questa occasione, infatti, Pi-
sciotta colpisce alla testa Za-
naletti con il manico di una
scure. Per lui scattano le ma-
nette, mentre per Coerezza e
Fragomeni la denuncia. Il fat-
to si verifica a ottobre del
2003.

Un mese prima, nei con-
fronti di padre e figlio La Ca-
ra (assistiti dall’avvocato
Massimo Marmonti di Pavia)
e di una terza persona, Anto-
nio Cicatelli (difeso da Fabio
Spada di Milano), era scatta-

ta una denuncia per estorsio-
ne. Secondo l’accusa avevano
chiesto a Coerezza e soci una
cifra di 15mila euro. «Quei
soldi ci spettavano per il lavo-
ro svolto», è sempre stata la
difesa dei tre. La richiesta di
rinvio a giudizio, disposta dal
sostituto procuratore della di-
rezione distrettuale Antima-
fia Alberto Nobili, si è conclu-
sa recentemente con un’asso-
luzione.

Vicenda chiusa dunque? In
parte sì, almeno sul piano giu-
diziario. Ma le tensioni per il
controllo delle macchinette
da gioco sul territorio non si
sono mai stemperate. E non
si escludono nuovi focolai.

Il processo si è chiuso
con tre persone assolte
Coinvolto in questa
vicenda anche
il pugile Fragomeni Il videopoker è un gioco con un giro d’affari miliardario

LO SCIOPERO

PAVIA. Domani niente
corrispondenza nella cassetta
della posta. Le organizzazioni
sindacali hanno confermato
lo sciopero del recapito an-
nunciato nei giorni scorsi. De-
cine di assemblee si sono svol-
te in queste settimane negli
uffici postali della provincia
per discutere con i portalette-
re le ragioni dello sciopero,
che si annuncia massiccio.
Due i presidi, nella giornata
di domani, che spiegheranno
le stesse ragioni ai cittadini:
il primo si svolge in viale
Brambilla, dalle 7 alle 9, e il
secondo in piazza della Posta,
dalle nove a mezzogiorno. Il
blocco della corrispondenza è
stato deciso da Slp-Cils,
Uil-Post, Sailp-Confsal,
Failp-Cisal, Ugl-Com e, con
una dichiarazione di sciopero
distinta, dalla Slc-Cgil.

I problemi alla base della
mobilitazione sono ormai no-
ti. Da un lato c’è la carenza di
organico, dall’altro la riorga-
nizzazione voluta dall’azien-
da. Problemi che hanno, co-
me conseguenza, ritardi pe-
santi sulla corrispondenza,
soprattutto nei piccoli paesi,
e montagne di avvisi per rac-
comandante che non si riesce
a smaltire. Lo testimonia la fi-
la davanti all’ufficio di viale
Brambilla. Una situazione
che non sarà di certo allegge-
rita dai tagli all’organico già
pianificati in tutto il Pae-
se. A Pavia è prevista, entro
la fine di febbraio, una ridu-
zione di 16 zone di recapito,
che passano da 58 a 42. E poi-

ché le zone di recapito corri-
spondono ad altrettanti posti-
ni questo significa che saran-
no 42 portalettere a coprire
quel territorio che prima ve-
niva coperto da 16 colleghi in
più. I carichi di lavoro e l’al-
lungamento dei percorsi rap-
presentano per i sindacati
due nodi che rischiano di fare
diventare esplosiva una situa-
zione già drammatica. Lo
sciopero creerà disservizi e
problemi agli utenti. «Ma non
possiamo farne a meno, il
blocco non è più evitabile —
spiegano i sindacati — Da
tempo chiediamo all’azienda
il rispetto degli accordi, ma
non abbiamo ricevuto rispo-
ste». Oltre allo sciopero di do-
mani fino al 28 novembre re-
sta anche confermato il bloc-
co degli straordinari. Provve-
dimento che determinerà ul-
teriori disservizi e ritardi,
non solo nella corrisponden-
za. La posta, quindi, anche
nei giorni di normale attività
potrebbe arrivare nelle case
a singhiozzo. A rischio ci so-
no soprattutto i paesi, dove la
carenza di personale (e il ri-
corso ai precari) ha peggiora-
to il servizio. In molti paesi la
popolazione cresce mentre i
portalettere diminuiscono. Il
caso di Torrevecchia Pia è
emblematico: un solo postino
consegna la corrispondenza a
3.300 abitanti. (m. fio.)

Niente recapito, protestano i postini
Domani la manifestazione in centro

Anche ieri la posta non è stata recapitata in città e nel Pavese

Oggi e domani al Palaespo
c’è «Una vetrina per Natale»

PAVIA. Prosegue anche
nalle giornata di oggi e di
domani la dodicesima edi-
zione di «Una vetrina per
Natale». La fiera propone in-
finite opportunità di acqui-
sto in vista delle feste di fi-
ne anno. Nonostante la piog-

gia, ieri tantissime le pre-
senze nell’area fieristica pa-
vese. Questi gli orari di
apertura del Palazzo Esposi-
zioni: oggi dalle 10 alle 23.
Domani, invece, l’apertura
resterà limitate al pomerig-
gio: dalle 15 alle 23.

IL CASO

Elio Veltri ha lanciato l’allarme sugli investimenti mafiosi a Pavia

Le intercettazioni in un’indagine svolta in Sicilia

La mafia interessata
a operare nel Pavese

PAVIA. Infiltrazioni del-
la criminalità organizzata a
Pavia: un tema sollevato da
Elio Veltri, capogruppo del
“Cantiere”, e sul quale si è
sviluppata una polemica
con il vice sindaco, Ettore
Filippi. Ciascuno porta le
proprie motivazioni a un di-
battito che, per la natura
dell’oggetto, non dovrebbe
conoscere contrapposizioni
politiche. Veltri ha citato do-
cumenti ufficiali: una rela-
zione del ministro degli In-
terni, un libro scritto da un
magistrato dell’antimafia,
le dichiarazioni di un altro
magistrato milanese sulla
presenza della ’ndrangheta
in Lombardia. Pavia viene
citata più volte. Filippi ha ri-
battuto con una lettera dai
toni salaci nella quale, an-
che alla luce del suo passato
professionale (dirigente del-
la squadra mobile di Mila-
no, sezione criminalità orga-
nizzata) conclude scriven-
do: «E’ abbastanza inverosi-
mile che in questa città sia
presente una influenza rea-
le della ’ndrangheta negli af-
fari locali». Elio Veltri, a
sua volta, ha ribattuto accu-
sando il vice sindaco di ave-
re detto che «la criminalità
organizzata a Pavia non esi-
ste». Il dibattito, probabil-
mente, proseguirà. Nel frat-

tempo, sul blog del “Circolo
Pasolini”, Irene Campari ha
pubblicato stralci di alcune
intercettazioni telefoniche
disposte dalla direzione anti-
mafia di Caltanissetta e sul-
la cui base, nella primavera
del 2006, furono effettuati
svariati arresti. Va subito
detto che, in quel caso, il ba-
ricentro della cosca gelese
Rinzivillo al Nord era Busto
Arsizio. Ma nelle intercetta-
zioni, il nome di Pavia affio-
ra comunque: «Inizio apri-
le....dovrebbe iniziarne uno
a Pavia». «Dove?». «A Pa-
via, vicino Pavia». E più
avanti altri due indagati in-
tercettati ribadiscono l’ac-
cenno al «lavoro di Pavia» e
uno dei due aggiunge: «Sì,
ma inizialmente hanno biso-
gno di una ditta sana davan-
ti, hai capito?». Il riferimen-
to è, evidentemente, ad
aziende che fungano da pa-
ravento per entrare nel bu-
siness dell’edilizia. Ma su
questo, il vice sindaco ha op-
posto due obiezioni. La pri-
ma: a Pavia i tempi necessa-
ri per i grandi interventi ur-
banistici sono talmente lun-
ghi da rivelarsi un cattivo
affare per chiunque intenda
riciclare denaro sporco. La
seconda: gli operatori immo-
biliari sono, più o meno,
sempre gli stessi.

Benemerenze di San Siro
La comunicazione in consiglio

PAVIA. Il conferimento
delle benemerenze di San Si-
ro sarà l’argomento-clou del
consiglio comunale convoca-
to per le 20,30 di domani se-
ra. Il sindaco Piera Capitelli
riferirà al consiglio i nomi
di chi riceverà l’onorificen-
za. I nomi sono già usciti
nel corso di una recente riu-
nione dei capigruppo consi-

liari. Tuttavia l’ultima paro-
la spetta al sindaco che, teo-
ricamente, potrebbe anche
modificare le candidature.
Dopo si parlerà dell’assesta-
mento di fine esercizio del
bilancio annuale di previsio-
ne per il 2007. Il dibattito sul-
l’ordine del giorno verrà
preceduto da un’ora dedica-
ta alle instant question.


