
V
ale oltre 10 milio-
ni di euro il patri-
monio confiscato
a Ilario D’Agosti-
no e al nipote

Francesco Cardillo al termine
di un lungo iter giudiziario che
risale al loro arresto, nel 2009,
per riciclaggio di denaro spor-
co. D’Agostino e il parente era-
no stati nel frattempo scarce-
rati, in attesa di giudizio. Il pri-
mo è stato riarrestato con
l’Operazione Minotauro sulla
‘ndrangheta. Dai suoi atti
«esce» come un personaggio
apparentemente defilato ed è

ovvio che sia così: nelle imprese
edili che controllava senza com-
parire negli assetti societari im-
piegava più di duecento carpen-
tieri che hanno lavorato nei can-
tieri olimpici con subappalti re-
golarmente autorizzati.

Alcune delle maggiori impre-
se torinesi hanno utilizzato l’Ita-
lia Costruzioni o l’Ediltava di
D’Agostino: «Si offrivano a costi
concorrenziali ed erano esenti
dal pagamento della guardia-
nia», chiosa il colonnello Giorgio
De Donno, capo settore Dia alla
conferenza stampa nella sede
torinese della Direzione investi-

gativa antimafia, presenti il neo-
capocentro Sergio Molino e i
procuratori aggiunti Sandro
Ausiello e Alberto Perduca.

D’Agostino è considerato da-
gli investigatori Dia il più grosso
riciclatore dei proventi del traf-
fico di droga scoperto e arresta-
to a Torino, di una caratura di-
versa rispetto alla tipologia dei
capi locali della ‘ndrangheta, a
loro volta piccoli imprenditori
nel settore dell’edilizia e, in rari
casi, qualcosa di più. Tutti o qua-
si riconoscibili nel modello del
capo malavitoso che vuol coniu-
gare appalti e voti, quindi pote-
re, nell’hinterland della grande
città, a Torino come a Milano.
Lo studio del sociologo Nando
Dalla Chiesa e del suo team di ri-
cercatori universitari plasma
questo modello nello slogan, rici-
clato per la ‘ndrangheta, «picco-
lo è bello». Sotto c’è il pericolo
più grande per la legalità: il con-
trollo del territorio.

D’Agostino, come altri, col-
letti bianchi al servizio delle ma-
fie, sfuggiva a questa dimensio-
ne provinciale della
‘ndrangheta perché movimenta-
va milioni di euro alla luce del so-
le. Semmai le sue società (fra cui
Domus Immobiliare) tendevano
a sottrarsi alle regole della com-
petizione leale: lavoratori pagati
in nero, rapporti con i sub-su-
bappaltatori basati sull’emissio-
ne di fatture gonfiate, bilanci da
cui uscivano grosse somme at-
traverso i «finanziamento in
conto soci». E naturalmente
grande liquidità a disposizione.

D’Agostino (49 anni), così co-
me Cardillo (44 anni), aveva
avuto diversi guai giudiziari da
giovanissimo in Calabria ma,
tranne una condanna a 3 anni e
4 mesi per un import di
hashish, era riuscito a conserva-
re un certo profilo. E anche nei
rapporti con gli ‘ndranghetisti,
curava solo quelli con il milieu:
Antonio Spagnolo di Ciminà,
trafficante internazionale di
stupefacenti, Cosimo Barran-
ca, capo della locale di Milano.
Un investigatore: «Durante l’in-
chiesta sul riciclaggio non l’ab-
biamo mai intercettato a collo-

quio con i “torinesi”». Nel bar di
via Veglia del padrino Giuseppe
Catalano fa capolino una sola
volta, filmato dai carabinieri.
«Ma a Barranca e Spagnolo si
rivolge con il tono di uno al loro
livello». Il patrimonio confisca-
togli - ville, appartamenti, terre-
ni e molti box concentrati per lo
più fra Nichelino e Orbassano -
sarà reinvestito nella lotta alle
mafie.

Il suo ammontare vale da so-
lo poco meno del 10% del valore
complessivo (115 milioni) dei be-
ni sequestrati con l’inchiesta Mi-
notauro.
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La residenza del trafficante di stupefacenti
Nel patrimonio sequestrato c’è anche questa villa, di Cosimo Barranca, capo della locale di
Milano, prudente nel mantenere i contatti con i torinesi. «Non l’abbiamo mai intercettato»
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