
La carrozzeria Top Car fu data alle fiamme la notte dell’8 febbraio 2013

3ATTUALITÀ

Nessun incendio originato da
un'auto a metano o da un altro
mezzo lasciato inavvertita-
mente nel forno dove viene es-
siccata la vernice.
La carrozzeria “Top Car” di via
Torino a Leini è stata data alle
fiamme nella notte dell'8 feb-
braio 2013 da un gruppo orga-
nizzato composto da cinque
persone,causandoai titolari un
danno di circa 200mila euro.
Il motivo? Un tentativo di
estorsione per un presunto de-
bito mai pagato dalla carrozze-
ria stessanei confronti diSalah
El Din, 62enne di nazionalità
egiziana, finito in carcere nei
giorni scorsi con l'accusadi ten-
tata estorsione continuata e
concorso in incendio aggravato.
Con lui in manette sono finite
altre quattro persone: Rosario
Grillo, 56 anni - che già fu arre-
stato dai carabinieri di Chi-
vasso alla fine del 2013 per
un’altra tentata estorsione ai
danni di un imprenditore di
Gassino – i fratelli Agazio e
Giuseppe Gagliardi, rispettiva-
mente di 38 e 45 anni, e Gae-
tano Laurendino, che nono-
stante le 81 primavere alle
spalle è accusato dagli inqui-
renti di avermaterialmente in-
cendiato la carrozzeria.
Il blitz dei carabinieri della
compagnia di Venaria, agli or-
dini del capitanoRoberto Ca-
priolo, è avvenuto la scorsa
settimana, dopo la fine dell'in-
chiesta portata avanti da oltre
un anno dai militari della sta-
zione di Leini, coordinati dal
luogotenente Ivan Pira e dal
giudicePaola Boemio.
Le indagini deimilitari presero
il via proprio da quel rogo, nel
quale tra l’altro bruciarono an-
che le auto di cinque clienti.

“Non ho mai subito minacce –
disse la vittima all'epoca dei
fatti – è tutto figlio della casua-
lità. Siamo distrutti. Ora do-
vremo ricominciare tutto da
capo”. Parole dettate dalla
paura, perché nei giorni prece-
denti, prima che arrivassero a
dare fuoco alla ditta, la vittima
ricevette più di una telefonata
dai toni minacciosi: “Hai tre
giorni di tempo per pagare, al-
trimenti tua moglie e la tua
casa fanno un botto solo”.
Ma imiliti, sin dai primi istanti
e poi a seguito della relazione
dei vigili del fuoco, riuscirono a
capire come le fiamme si spri-
gionarono da più punti diffe-
renti. A quel punto gli investi-
gatori hanno deciso di proce-
dere autonomamente, sco-
prendo che in realtà dietro al-
l’incendio c’era un tentativo di
estorsione partito da un egi-
ziano, ovvero Salah El Din, co-
nosciuto negli ambienti come
“Giuseppe”.
“Nel 2010 – racconta la vittima
-Giuseppe mi contattò per ven-
dere un camion frigo di sua

proprietà, che fu parcheggiato
all’interno dellamia precedente
carrozzeria. A trovare l’acqui-
rente fu lo stesso Giuseppe ma
qualcosa andò storto e lui
venne da me spiegando come
gli acquirenti non volevano più
pagare quanto pattuito perché
il camion aveva dei guasti e che
quindi avrei dovuto dargli io i
soldi”.
Ne nacque un pesante litigio
fra le parti, a tal punto che
“Giuseppe” decise di chiedere
aiuto a Rosario Grillo, che gli
inquirenti definiscono “la
mente, il regista di una orga-
nizzazione a struttura pirami-
dale specializzata nel “recupero
crediti” in cui ognuno aveva un
ruolo ben preciso”.
La cifra che “Giuseppe”, tra-
mite ilGrillo,volevaa tutti i co-
sti era pari a 25mila euro.Ma,
con il passare dei mesi e con le
diverse minacce e intimida-
zioni, la cifra è salita fino ai
45mila euro: all'interno della
stessa c'era pure il compenso
pattuito fra “Giuseppe” e il
Grillo”, pari a circa 20mila

euro.
La svolta alle indagini è avve-
nuta una mattina di fine otto-
bre 2013, quando l'El Din è
stato intercettato mentre
stava telefonando ad un amico
ed in cui si vantava di quanto
aveva compiuto qualche mese
prima alla “Top Car”: “A uno
che ha fatto male a me –
emerge dall'ordinanza - ho
mandato due siciliani. Hanno
fatto dall’entrata del magaz-
zino suo, del suo ufficio. Tutto.
È uscito anche sul giornale. Io
ho pagato per il camion, ma io
ho fatto pagare a lui per tutta
la vita, lo sai cosa significa per
tutta la vita?”.
I cinque ora si trovano in car-
cere alle Vallette, in attesa del
processo. Le indagini, però,
non sono terminate qui.Gli in-
quirenti, infatti, stanno cer-
cando di verificare se l'organiz-
zazione criminale possa avere
collegamenti di qualsiasi ge-
nere con l'Ndrangheta o altri
sodalizi criminali di stampo
mafioso.

Claudio Martinelli

LEINI – Il mandante riteneva di vantare un credito sul proprietario

L’incendio allaTopCar
fuunatto estorsivo
Affidò il “lavoro sporco”aunabanda.Nonèesclusa lapistamafiosa

SALAH EL DIN

Il mandante

Nato in Egitto nel 1952, fece
rimettere a nuovo un camion
frigo dallaTopCar,per poi ri-
venderlo. Ma gli acquirenti
notarono un guasto e Salah
chiese 25mila euro a Basile,
più il “compenso” del racket

GRILLO ROSARIO

L’estorsore

Nato a Catania nel 1957.
Noto esponente della crimi-
nalità fra Venaria e Caselle,
fu arrestato nel 2013 per
un’altra tentata estorsione
ai danni di un imprenditore
di Gassino

AGAZIO GAGLIARDI

Il mediatore

Nato a Porto Salvo (Rc) nel
1975. Gestiva le operazioni
che hanno portato al rogo.
Quella notte, cercò di depi-
stare gli inquirenti denun-
ciando il furto di un carro a
trezzi, creandosi un alibi

GIUSEPPE GAGLIARDI

Il “braccio”

Nato a San Lorenzo nel
1979, assieme a Gaetano
Laudendino la notte dell’8
febbraio diede material-
mente fuoco alla carrozze-
ria Top Car

GAETANO LAURENDINO

Il “braccio”

Nato a Palermo nel 1933
assieme a Giuseppe Ga-
gliardi la notte dell’8 feb-
braio diede materialmente
fuoco alla carrozzeria Top
Car


