
vuti piazzare i soldi falsi e di qual 
era il ricavo prospettato: «Il prez-
zo di una banconota variava in ba-
se al quantitativo acquistato. Sotto 
i 50 milioni erano 4 euro a pezzo, 
sopra invece 3 euro». Una sorta 
di sconto per acquisti all’ingrosso, 

VERBANIA - La sua era forse la 
testimonianza più attesa, e nono-
stante ne avesse la facoltà non si è 
sottratto alle domande. Gianma-
rio Griggi ha scelto di risponde-
re e ha offerto nuovi dettagli sul-
la “impresa” che l’aveva portato a 
stampare quasi 80 milioni di euro 
falsi in banconote da 50. Il pro-
cesso è quello a Fausto Buratti, 
di Boca, e alla biellese Barbara 
Panizzolo, che secondo l’accu-
sa del pubblico ministero Bianca 
Maria Baj Macario erano anche 
loro parte del sodalizio che si era 
costituito attorno alla stampa e al 
successivo piazzamento dei sol-
di falsi. Sodalizio che sempre se-
condo l’accusa vedeva al vertice 
proprio Griggi, già finito nei guai 
altre due volte per lo stesso rea-
to, prima nel 1994 e poi nel 2004. 
Questa nuova inchiesta ha porta-
to al suo arresto, avvenuto nel di-
cembre 2013: attualmente è anco-

Il sequestro dei soldi contraffatti. A lato Griggi

insomma. «Eravamo d’accordo 
con la Panizzolo che ci saremmo 
divisi i guadagni al 50%. Fu lei a 
presentarmi Erbetta (un altro de-
gli indagati, ndr), che a sua volta 
dopo qualche tempo mi portò un 
uomo che diceva di avere contatti 
con gente ucraina e russa che era 
interessata ad acquistare 50 milio-
ni, ma poi si rivelato uno che rac-
contava solo frottole». Griggi ha 
poi negato di aver dato soldi fal-
si a Duilio Ruschetti, imprendito-
re verbanese arrestato nel novem-
bre 2012 per usura ed estorsione 
nella cui disponibilità erano stati 
trovati 59 biglietti da 500 euro fa-
sulli e che nella precedente udien-
za aveva detto provenire proprio 
da Griggi come saldo di un pa-
gamento. «Non ho mai stampato 
banconote di quel taglio né tanto-
meno ne ho date a Ruschetti», ha 
detto il tipografo.

Luca Manghera

ra in carcere, mentre nel frattempo 
è stato condannato a 12 anni (no-
nostante lo sconto di un terzo del-
la pena per la scelta dei rito abbre-
viato). Sul banco dei testimoni il 
tipografo di Baveno ha parlato ad 
esempio di come si sarebbero do-

Alcuni dei controlli dei carabinieri compiuti nei mesi scorsi

Il processo Gianmario Griggi ha offerto nuovi dettagli sugli 80 milioni da lui stampati

Banconote false da cinquanta 
«Le vendevamo 4 euro l’una»
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VERBANIA - Droga, ubria-
chezza, inosservanze ammini-
strative. È il bilancio di una se-
rie di controlli che la Compa-
gnia Carabinieri di Verbania ha 
messo in atto durante lo scor-
so fine settimana e che ha vi-
sto impiegati 40 uo-
mini su 20 veicoli. 
I militari della sta-
zione di Gravellona 
Toce hanno indivi-
duato e denunciato 
per spaccio un uo-
mo che aveva con 
sé tre dosi di eroi-
na. Due, invece, le 
persone che sono 
incappate nella re-
te dei controlli lungo le strade 
del Verbano, del Cusio e della 
bassa Ossola, mentre erano alla 

Sanzioni 40 gli uomini impegnati nel week end

Denunciato titolare 
di bar di Omegna
Non aveva esposto la tabella dei giochi 
proibiti e il cartello di divieto di fumo

guida in stato di ebbrezza e so-
no state dunque denunciate. A 
Omegna, poi, è stato denuncia-
to il titolare di un bar che non 
aveva esposto la tabella dei gio-
chi proibiti e i cartelli di divie-
to di fumo; inoltre, non aveva 

i registri sulla tenu-
ta degli alimenti, e 
i carabinieri hanno 
rilevato anche la 
mancata osservan-
za di alcune norme 
igieniche all’in-
terno del locale. 
Complessivamente 
sono state identifi-
cate 150 persone e 
sono stati controlla-

ti 90 veicoli; le sanzioni al co-
dice della strada hanno “frutta-
to” circa 3mila euro.  l.man.

150
le persone
individuate
dai carabinieri
durante 
i controlli
effettuati
sul territorio
nel fine settimana

STRESA - Don Stefano Cavalletti nuo-
vamente a processo. Domani, giovedì 29 
gennaio, è infatti calendarizzata davanti 
al giudice per le udienze preliminari del 
tribunale di Milano l’udienza che lo vede 
imputato per detenzione di sostanze stu-
pefacenti ai fini di spaccio. 
La vicenda è quella nota che vide, lo 
scorso 11 luglio, l’allora parroco di Car-
ciano arrestato dalla Polizia di Milano in 
un appartamento di piazza Angilberto II, 
all’interno del quale si stava consumando 
un festino a base di prostituzione e dro-

ga. Chiamati dai vicini che sentivano ur-
la, gli agenti trovarono il sacerdote chino 
sul wc, in abiti femminili, mentre cerca-
va di gettare il proprio passaporto fatto 
a pezzi e soprattutto la droga, numerosi 

grammi di cocaina. 
In seguito fu lo stesso don Cavalletti a 
dire agli investigatori che la “polvere 
bianca”, un etto circa (valore approssi-
mativo sui 5mila euro), era stato lui a 
portarla nella casa, all’interno della qua-
le venne accertata anche la presenza di 
un escort di origine nigeriana e di una 
transessuale. Il sacerdote dopo quasi un 
mese in carcere aveva ottenuto gli arre-
sti domiciliari presso una struttura um-
bra gestita da altri religiosi, dove si tro-
va tutt’ora.  l.man.

L’INIZIO DOMANI

Parte il processo
a prete stresiano

Don Stefano Cavalletti


