
NOVARA. I SOLDI ERANO INVESTITI NELL’EST EUROPEO

Il racket georgiano si finanziava
facendo razzia nelle abitazioni
«Siamo di fronte ad una ca-
pillare rete di soggetti del-
l’Est con collegamenti diret-
ti alla mafia russa, penetrata
sul territorio, e in particola-
re a Milano e le zone limitro-
fe, in modo analoghe alle no-
stre mafie: queste organiz-
zazioni si dedicano ai reati
predatori, svaligiando centi-
naia, anzi migliaia, di case,
appartamenti, ville».

Sono queste le parole usa-
te dal tenente colonnello
Maurilio Liore, comandante
del Reparto operativo dei
carabinieri di Novara, per
presentare ieri i risultati
dell’ultima operazione con-
tro i furti in appartamento.

L’indagine, detta in codi-
ce Odessa, ha portato all’ar-
resto di 27 persone di nazio-
nalità georgiana tra Milano
e Monza, tra cui due donne,
e un cittadino marocchino,
ricettatore della merce.

Una banda specializzata,
che tra i capi aveva Aleksan-
dar Aleksandrov, 53 anni, e
ben addestrata, che ha mes-
so a segno almeno un miglia-
io di «colpi» negli ultimi mesi.
Non si fermava davanti a nul-
la: «Anche le porte blindate
di ultima generazione – ha
detto ancora Liore – veniva-
no scassinate senza proble-
mi. Questi soggetti avevano
chiavi alterate, grimaldelli,
strumenti di ogni tipo. Si
esercitavano a casa e poi en-
travano in azione».

Il gruppo di georgiani è
stato seguito da febbraio,

Gli arnesi
e il bottino

È stata
ritrovata

un’attrezzatu-
ra

sofisticata e
professionale

in grado
di scassinare

le porte
di sicurezza

cui Novara e Torino.
«In una cantina in provincia

di Monza, di proprietà di uno
degli arrestati, c’era l’arsenale
deputato al taglio di materiali
ferrosi, trapani industriali,
flessibili con dischi di quelli
che vengono utilizzati nelle
carpenterie, serrature anti-
scasso appositamente modifi-
cate, usate per gli “allenamen-
ti”. Questo materiale, presu-
miamo, sarebbe stato usato
per l’imminente “campagna
estiva dei furti”, quando molti
cittadini lasciano le loro abita-
zioni per andare in vacanza».

Dai carabinieri è stato evi-
denziato come «i proventi dei
reati commessi in Europa ven-
gono utilizzati per finanziare
l’organizzazione mafiosa geor-
giana che investe in importan-
ti attività economiche nell’Est
Europa, riuscendo anche a ri-
ciclare i profitti delittuosi».

La refurtiva recuperata dai
carabinieri (accanto ai monili
più disparati ci sono anche pel-
licce, cellulari, pc, tablet) si ag-
gira intorno agli 800 mila euro.

Moyhamed Fathy Shokal
Rashwan, marocchino di 35
anni, oltre che per ricettazio-
ne e possesso di documenti
falsi, reati contestati a tutto il
gruppo, è accusato anche di
contrabbando di tabacchi la-
vorati esteri: durante la per-
quisizione è stato trovato con
76 chili di merce.

Chi avesse subito un furto
può prendere appuntamento
per visionare la refurtiva: deve
chiamare lo 0321.3791. [M. BEN.]

continuando delle indagini
più risalenti nel tempo. Cin-
que mesi di pedinamenti, ope-
razioni tecniche, ascolto di
conversazioni telefoniche in

georgiano, e poi, nelle ultime
settimane, gli arresti.

I ladri, a gruppi di 4 o 5, par-
tivano da Milano e tutto l’hin-
terland e le province vicine, tra


