
TRIBUNALE. MEZZO MILIONE IN CONTANTI, ABITAZIONI, AUTO, TERRENI

Confiscati i beni del salese Maiolo
boss di ’ndrangheta “nullatenente”

EMMA CAMAGNA
ALESSANDRIA

Nuovo provvedimento anti
’ndrangheta nell’ambito del-
l’inchiesta piemontese in cui
sono inquisiti, per la tranche
alessandrina, sette esponen-
ti di quella che per l’accusa,
respinta dagli interessati, è
la «locale», base autonoma
dell’organizzazione con sede
a Bosco Marengo e compe-
tenza sul Basso Piemonte. Il
Tribunale ha confiscato i be-
ni di Antonio Maiolo, abitan-
te a Sale, ufficialmente nulla-
tenente e con moglie pensio-

nata. Consistono in mezzo mi-
lione di euro in contanti, due
abitazioni, auto e terreni, che
erano stati sequestrati a fine
giugno 2011 all’atto dell’arre-
sto suo e di altre 18 persone.

Per evitare il drastico prov-
vedimento a carico di questo
inquisito, che secondo l’accu-
sa rivestiva nell’organizza-
zione il grado di «santista»,
il difensore Aldo Mirate si è
battuto a lungo sostenendo,
fra l’altro, che «il patrimonio
accumulato da Maiolo e dal-
la famiglia in quarant’anni di
lavoro è del tutto lecito». E

ha annunciato immediato ri-
corso in appello.

Nei giorni scorsi sono stati
sequestrati i beni (immobili e
fondi per un milione) ricondu-
cibili a Bruno Pronestì, di Bo-
sco Marengo, ritenuto il capo
della «locale», e alla sua fami-
glia le cui entrate erano costi-
tuite, ufficialmente, da due so-
le pensioni. A carico di entram-
bi e degli altri cinque «alessan-
drini» (Giuseppe Caridi, Ro-
meo Rea, Sergio Romeo, Fran-
cesco Guerrisi, Domenico Per-
sico) il Tribunale ha applicato
la misura antimafia di sorve-
glianza speciale consistente
nell’obbligo di risiedere per
tre anni nei Comuni di residen-
za anche in caso di assoluzio-
ne. Il provvedimento è stato
appellato dai difensori, secon-
do cui non ci sono indizi di rea-
to e non è giustificato. Il ricor-
so sarà discusso il 17 maggio.Antonio Maiolo, di Sale


