
L’
uomo accusato di essere il
capo della locale della
’ndrangheta, Bruno Pro-
nestì, di casa a Bosco Ma-
rengo, è stato assolto lu-

nedì dal gup di Torino che ha ritenuto
di non avere prove sufficienti per rico-
noscerlo responsabile di associazione
mafiosa. È vero che la procura impu-
gnerà la sentenza e riproporrà l’incri-
minazione in Appello, ma quel primo
pronunciamento sarà comunque con-
segnato al tribunale collegiale di Ales-
sandria, come elemento di valutazione
nella causa promossa contro il seque-
stro preventivo dei beni patrimoniali
di Pronestì che, amarzo, era stato pro-
posto dal questore Filippo Dispenza.

Il processo alessandrino, alle battu-
te iniziali, ieri si è inceppato per una
questione procedurale sollevata dal
pm della Distrettuale antimafia Anto-
nio Rinaudo, così il tribunale ha dispo-
sto un rinvio al 21 novembre. Avrebbe-
ro dovuto cominciare a sfilare parec-
chi testimoni, alcuni arrivati dalla Ca-
labria, terra natia di Pronestì: torne-
ranno tra quaranta giorni per cercare
di convincere i giudici che i beni seque-
strati a Pronestì, alla moglie, alle due
figlie e a uno dei generi - case, auto e
denaro per un totale che la questura
aveva stimato in circa mezzo milione
di euro - non sono di provenienza illeci-
ta. Insomma, non sono il frutto di atti-
vità mafiosa.

Tra le prove, il pool di legali composto
da Luca Gastini e Stefano Marenco di
Alessandria, e dall’avvocato Bertolino di
Torino, conta di portare anche il filmino
delle nozze di una delle figlie. Immagini
gaie di festeggiamenti col profumodi fio-
ri d’arancio che entrano in un’aula di giu-
stizia. In quel filmato amatoriale, a pare-
re della difesa, è contenuta la prova che
almeno una parte dei beni ora posti sot-
to sequestro fu invece acquistata grazie
alle «buste» dei regali di nozze di parenti
e amici. Entra in gioco la tradizione cala-
brese: c’è l’usanza che, in alternativa a
pentolame e cristalleria, gli invitati al
banchetto consegnino, via via, agli sposi
delle buste contenenti del denaro. Non
cifrette, ma quando basta per mettere
su un gruzzolo con cui comprare regali
importanti.
Il sequestro preventivo di beni patri-

moniali, presenti sia in provincia sia in
Calabria, era stato disposto dalTribuna-
le di Alessandria su proposta della que-
stura, in base all’ipotesi, suggerita da
approfondite indagini che avevano con-
dotto all’incriminazione di associazione
mafiosa, che i beni di Pronestì e stretti
famigliari fossero stati acquisiti con in-
troiti illeciti. «Ora - commentano i legali
- quell’accusa è caduta (lunedì a Torino,
ndr)», anche se, in verità, la causa per il
sequestro dei beni patrimoniali viaggia
su un binario autonomo rispetto al pro-
cesso penale e mira a decidere se quei
beni possono essere restituiti oppure se
saranno definitivamente confiscati.
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