
BOSCO MARENGO. IMPUTATO PER MAFIA, ASSOLTO

Su Pronestì incombe
la confisca dei beni
Su Bruno Pronestì, calabrese
che abita a Bosco Marengo,
assolto dal gup di Torino dal-
l’accusa di essere il capo della
locale della ‘ndrangheta, in-
combe però la spada di Damo-
cle della confisca dei beni, se-
questrati dalla questura. Ora
è libero ma, per evitarla, si
battono gli avvocati Mario
Bertolino, Luca Gastini e Ste-
fano Marenco.

All’udienza in tribunale
davanti al collegio presiedu-
to da Gianluigi Zulian (giudi-
ci Cinzia Perrone e Milena
Catalano, pm Antonio Rinau-

za calabrese di sostituire i soldi
ai regali. Spiega l’avvocato Ma-
renco: «In questa seconda
udienza (la prima è stata bloc-
cata da questioni procedurali,
ndr) abbiamo depositato una li-
sta di una ventina di testimoni,
parenti stretti e amici, pronti a
suffragare le nostre tesi e che
verranno ascoltati a partire dal
20 febbraio, documenti e atti
pubblici, fatture, estratti conto
di un istituto previdenziale. A
nostro avviso dimostrano che il
clan Pronestì non possiede quei
beni grazie ad attività mafiosa.
La casa, ad esempio, fu ristrut-
turata in economia, il terreno è
un fazzoletto. A darsi battaglia
saranno anche i consulenti di
procura e di parte che attribui-
scono alle proprietà valori di-
versi». I legali contestano un’al-
tra circostanza: alcuni beni in-
testati a terzi, fittizi per l’accu-
sa, non lo sono per la difesa.[E. C.]

do, sostituto procuratore della
Direzione antimafia) hanno
detto di essere certi di poter
dimostrare che quei beni (la
casa a tre piani di Bosco Ma-
rengo dove Pronestì vive con
la famiglia, conti correnti ban-
cari, un agrumeto e un terreno
seminativo in Calabria, un pa-
io d’auto) non valgono mezzo
milione di euro come sostiene
la questura ma sono il frutto
del lavoro e dei risparmi accu-
mulati dalla famiglia.

Ha contribuito anche il dena-
ro ricevuto in occasione di ceri-
monie nuziali, tipico di un’usan-


