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A margine dell’udienza preli-
minare su «Minotauro» e i suoi
173 imputati per appartenenza
alla ‘ndrangheta c’è un’altra at-
tività, non meno importante
degli arresti, che la procura to-
rinese ha coltivato e, in questi
ultimi giorni, ha prodotto i pri-
mi risultati: la confisca dei be-
ni (conti correnti e 6 unità im-
mobiliari) a Nicodemo Agosti-
no, Antonio Agresta e France-
sco D’Agostino.

I tre sono detenuti nel brac-
cio C del carcere delle Vallette,
insieme al centinaio di coimpu-
tati che hanno deciso di parteci-

pare all’udienza preliminare
nell’aula bunker di corso Regi-
na Margherita 540 dove ieri i
pm Roberto Sparagna, Monica
Abbatecola ed Enrico Arnaldi
di Balme hanno replicato ai di-
fensori sulle eccezioni di compe-
tenza territoriale, nullità e inuti-
lizzabilità degli atti del procedi-
mento. Il gup Francesca Chri-
stillin deciderà entro il 2 mag-
gio, data alla quale è stata rin-
viata l’udienza.

Se il «cronoprogramma»
della procura verrà rispettato
si arriverà al processo di primo
grado entro l’anno e alla senten-
za dodici mesi dopo. Con le
eventuali condanne, secondo la

procedura sinora applicata, le
confischesarebbero scattate solo
allora, fine 2013. Invece, per segui-
re più velocemente la «via dei sol-
di», la procura ha scelto di ricor-
rere alle misure di prevenzione e
ai relativi procedimenti in cui è
sufficiente dimostrare la pericolo-
sità sociale dei soggetti e la spro-
porzione dei beni posseduti ri-
spetto ai redditi dichiarati. In que-

sto modo sta ottenendo i provve-
dimenti di confisca.

Alberto Perduca, il procura-
tore aggiunto che se ne occupa,
calcola che, dopo i primi obbietti-
vi raggiunti con un anno e mez-
zo di anticipo, si possa pervenire
alle altre 67 confische in tempi
rapidi: sono in ballo con «Mino-
tauro» 115 milioni di beni - fra
conti correnti, titoli, aziende im-

mobili, terreni, un uliveto - se-
questrati e da sottrarre definiti-
vamente alla ‘ndrangheta radi-
catasi nel Torinese. Non è cosa
da poco, se si considera che sino-
ra l’«aspetto dei soldi» non era
mai stato affrontato nelle maxi-
indagini torinesi sulla criminali-
tà organizzata.

Ovviamente, contro le confi-
sche subite in primo grado gli im-

putati potranno ricorrere in ap-
pello e Cassazione. Ci vorrà del
tempo per destinare le 400 unità
immobiliari sequestrate con «Mi-
notauro» ad un riutilizzo social-
mente utile. Qui ci si potrebbe fer-
mare, ma si deve denunciare
(perché questa attesa venga spe-
sa bene dal governo) che la gestio-
ne e la destinazione dei 12.083 be-
ni confiscati in Italia, 115 dei quali
in Piemonte, sta incontrando gra-
vissimedifficoltà.

Due anni fa è stata istituita
l’Agenzia nazionale per l’ammini-
strazione dei beni confiscati
(Anbsc) con una pianta organica
di appena 30 dipendenti e altri 70
a termine entro il 2012. Un auten-

tico collo di bottiglia. Si sta ten-
tando di allargarlo con la costitu-
zione di nuclei operativi presso le
principali prefetture che si avval-
gano di operatori delle varie agen-
zie territoriali e di Libera.

L’obiettivo a Torino è di acce-
lerare la riconversione di beni
inutilizzati da anni. Due notizie: la
palazzina di corso Novara 9 e i
suoi 6 appartamenti confiscati ad
un mafioso sono stati occupati da
un «comitato per la casa»; dove-
vano essere consegnati al mini-
stero dell’Interno. Ad Orbassano,
invece, un immobile sarà destina-
to a casa alloggio di giovani disa-
bili, cerimonia di consegna e brin-
disi il primo giugno.

IL PATRIMONIO DELLE COSCHE AMMONTA A 115 MILIONI DI EURO IL VALORE DEI BENI IN BALLO NELL’INCHIESTA
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