
CRONACA

Pasquale Barbaro
detto “U Nigro”. Secondo 
la deposizione di Marando 
è affiliato dal 2002 «con una 
dote certamente superiore 
a quella di padrino». Un boss 
«che tutti gli portano rispetto»

Rosario Marando
per lui l’accusa aveva chiesto
15 anni. È stato assolto, anche 
se resta imputato per 
“l’omicidio degli Stefanelli”.
I cadaveri dice di averli 
seppelliti nella Vauda 

Antonio Agresta
detto “Totu i Natale”. 
Per gli investigatori capo
società con la dote di vangelo.
Nel processo Minotauro è stato
condannato a 10 anni e 8 mesi
di carcereA Volpiano la “locale”

più potente del Torinese
I nuovi capi della cosca, dopo le assoluzioni

VOLPIANO — Da almeno trent’an-
ni la “locale di Volpiano” è con-
siderata la più numerosa e più 
potente del Torinese. Se non di 
tutto il Piemonte. Sotto il cam-
panile della chiesa dei santi Pie-
tro e Paolo, negli anni, si sono in-
crociati vecchi cognomi storici 
della ‘Ndrangheta e nuove leve. 
Una i gura su tutti: Pasqualino 
Marando, massimo esponente 
delle ‘ndrine di Platì trapiantate 
a Torino, narcotrafi cante di fa-
ma mondiale, residente a Leinì, 
frazione Tedeschi 67, scomparso 
nel 2001 e mai più ritrovato. Un 
fantasma che appare e riappare 
nelle ordinanze di molte indagini 
sul trafi co di droga. E poi ci so-
no le famiglie Agresta, Trimboli, 
Portolesi, Barbaro. Nomi che si 
ritrovano a Platì e a Volpiano. E, 
nel processo Minotauro, le sor-
prese non sono certo mancate. 
A cominciare 
dall’assoluzio-
ne di Rosario 
Marando, per 
il quale l’accu-
sa aveva chie-
sto ben 15 an-
ni di carcere. 
L’uomo resta 
comunque imputato nell’omici-
dio di Antonio e Antonino Stefa-
nelli e di Francesco Mancuso e, 
nei mesi scorsi, si è adoperato 
per far ritrovare i tre corpi che, 
a detta sua, lui e altri avrebbe-
ro sepolto nei boschi della Vau-
da di Volpiano). Oggi Rosario 
Marando è un uomo libero. E la 
sua scarcerazione ha provoca-
to diverse reazioni tra cui quel-
la della cognata Maria Stefanel-
li, testimone di giustizia vive in 
una località segreta, che, ha rila-
sciato un’intervista drammatica 
al Fatto Quotidiano. Dove si leg-
ge: «Sono terrorizzata, sono ri-
piombata nell’incubo di anni fa. 

Rosario Marando appartiene a 
una famiglia potente di ‘Ndran-
gheta, una famiglia di assassini 
oltre che di grandi trafi canti di 
droga. E lo so perché sono sua 
cognata. Ne ho sposato il fratel-
lo, il boss Francesco Marando, 
di cui sono rimasta vedova nel 

1996, quando è 
stato ammaz-
zato e brucia-
to nei boschi 
di Chianocco 
dai miei fami-
liari, con cui 
era i nita l’in-
tesa negli af-

fari. Il nostro era stato un matri-
monio combinato, come avviene 
nelle famiglie mai ose calabresi. 
Non ho mai pensato che i Maran-
do dal carcere si fossero dimen-
ticati di me, ma ora mi preoccu-
pa il fatto che Rosario e Domeni-
co si siano palesemente riavvici-
nati dopo la grossa rottura dovu-
ta alla spartizione del tesoro del 
loro mitico – in ambienti crimi-
nali – fratello Pasqualino. Dalle 
sue deposizioni ai processi Ro-
sario ha lanciato palesi messag-
gi, l’ultimo interrogatorio con il 
pm Roberto Sparagna sembrava 
un duello. Bisogna interpretar-
lo il linguaggio della ‘Ndranghe-

ta. Sapere che i fratelli Marando 
sono tornati in sintonia per me è 
una notizia angosciante». 

In Appello è poi stato assol-
to Pasquale Barbaro, condanna-
to in primo grado a più di 8 anni, 
considerato il referente del loca-
le di Platì a Volpiano. Di lui parla 
un altro Marando, Rocco, colla-
boratore di giustizia. E dice: «Ci 
sono anche i Barbaro, sono loro 
che adesso vogliono prendersi 
il comando a Volpiano». Pasqua-
le Barbaro detto “U Nigru”, se-
condo la deposizione di Marando 
è afi liato quantomeno dal 2002 
con un dote certamente supe-
riore a quella di padrino (si leg-
ge negli atti). Un boss, a detta di 
Marando, di livello assoluto «tut-
ti gli portano rispetto ed è per-
fettamente in grado di rimette-

Maria Stefanelli: 
«Ora rivivo l’incubo 

di tanti anni fa» 
re in piedi il locale».  Comunque 
tutti gli atti relativi a Pasquale 
Barbaro sono stati trasmessi alla 
Procura di Reggio Calabria. Del 
locale di Volpiano è anche stato 
assolto per Minotauro Domeni-
co Portolesi, che il pentito Roc-
co Varacalli aveva segnalato co-
me «picciotto, afi liato alla cosca 
Marando». Poi Domenico Agre-
sta, classe 1986, per i giudici non 
farebbe parte del locale di Vol-
piano, nonostante sia stato i lma-
to e intercettato dagli inquirenti.         

Ma i giudici hanno inferto an-
che delle condanne ai vertici del 
locale di Volpiano. Francesco 
Perre, ad esempio, considerato 
dagli inquirenti il “capo” della 
locale, appartenente alla società 
maggiore con la dote di quartino. 
Francesco Perre , detto “Franca-

Il blitz dei carabinieri a Platì
Gli investigatori hanno trovato
3 dei 7 bunker usati dalla ‘Ndrangheta

Il bar 
San Michele 
di Volpiano 
(gestito 
dalla moglie 
di Antonio Agresta)
contro il quale 
ha scagliato 
la macchina il 
collaboratore Rocco 
Marando, perché ce 
l’aveva con Agresta

reddu” invece viene citato, più 
volte, durante le intercettazioni 
con altri sodali. Non solo, viene 
anche seguito e partecipa a ce-
ne e riunioni con altri esponen-
ti di spicco dell’organizzazione 
criminale. Di lui parla il boss di 
Cuorgnè Bruno Iaria, a bordo 
della sua Volkswagen Golf, men-
tre gira in compagnia di Nicode-
mo Ciccia che, ultimamente, ha 
deciso di collaborare con gli in-
quirenti. Ad un certo punto Iaria 
dice: «Perché poi abbiamo anche 
tanti locali... c’è a Volpiano... c’è 
un responsabile che a Volpiano 
come responsabile è... è... è... co-
so... Francareddo Perre (France-
sco Perre, ndr)... c’è “capo socie-
tà”, ‘Ntoni Agresta». 

E, infatti, insieme a Perre, ai 
vertici del locale di Volpiano c’è 
proprio Antonio Agresta, detto 
“Totu i Natale”, considerato il 
“capo società” con la dote di van-
gelo. Agresta, arrestato nell’ope-
razione Minotauro, è stato con-

dannato, in abbreviato, a dieci 
anni e otto mesi di carcere. Se-
condo gli investigatori i mem-
bri della ‘ndrina di Volpiano si ri-
trovavano al bar San Michele di 
Volpiano (che da il nome ad una 
vecchia operazione del Ros). Il 
locale era gestito proprio dalla 
moglie di Antonio Agresta. An-
che su questo posto aleggia un 
alone di mistero. Era sotto se-
questro. Ma, lo scorso giugno, 
i i nanzieri ci vanno e trovano i 
sigilli staccati. Anzi i militari si 
sono trovati davanti ad una por-
ta blindata che nascondeva due 
casseforti. I forzieri sono stati 
subito prelevati insieme al ma-
teriale che custodivano. Anco-
ra oggi non si sa cosa fosse con-
tenuto. Ma il bar San Michele è 
anche il locale contro il quale ha 
scagliato la macchina il collabo-
ratore Rocco Marando, perché 
ce l’aveva con Agresta.

 — GIANNI GIACOMINO

LEINÌ. Sequestrati appartamenti, terreni e una lussuosa casa

Confiscati altri beni alla ‘Ndrangheta

La villa di Bruno 
Raschillà, 

di San Francesco,
finita nel mirino

dei magistrati
che si occupano

di Minotauro 

Arriva un altro duro colpo per la 
‘Ndrangeta. Dopo gli arresti e le 
condanne il Tribunale ha coni -
scato ville, ditte e conti correnti 
di persone che i giudici hanno ri-
tenuto facenti parte dell’organiz-
zazione mai osa.

Gli immobili sono tornati allo 
Stato, come il famoso bar di via 
Veglia, a Torino, dove si riuni-
vano i capi delle cosche torine-
si e dove si sono seduti a tavo-
la anche alcuni politici della zo-
na. Uno dei verdetti più pesanti 
emessi dal tribunale di Torino  
arriva i no a Leinì. E riguarda 
Antonio Papalia, ritenuto afi lia-
to alla locale di San Giusto Cana-
vese quantomeno con la dote di 
santa e quindi inserito in quella 
che viene dei nita “società mag-
giore” della ‘Ndrangheta. I beni 
sequestrati a Papalia (condanna-
to a sette anni di carcere in pri-
mo grado), su ordine i rmato dal 
pm Riccaboni, è lunghissimo. Si 
tratta di due appartamenti a To-
rino in corso Vittorio Emanuele, 

dove lui viveva, e poi otto immo-
bili e tre terreni a Leinì. Anco-
ra: il 100% delle quote azionarie 
di due ditte edili riconducibili al 
boss, ma intestate alla moglie, 
la Gica Edilizia di via Polonghe-
ra e la Edilsas di corso Massimo 
D’Azeglio, entrambe a Torino. 
Poi dei conti correnti con un sal-
do complessivo di poco superio-
re ai 100 mila euro, polizze vita e 
titoli azionari.

Un altro sequestro importan-
te è avvenuto a San Francesco, 
in via San Giovanni Bosco, dove 
c’è la villa di Bruno Raschillà, 67 
anni, anche lui ritenuto dai ma-
gistrati esponente della società 
maggiore della locale di Nati-
le di Careri con la dote di santa. 
In primo grado Raschillà è stato 
condannato a sette anni di car-
cere. Le coni sche dei beni del-
la ‘Ndrangheta, però, non sono 
terminate. Le indagini potreb-
bero portare a dei nuovi risvol-
ti che, dal Canavese, si allargano 
ad altre zone del Piemonte. Tra 

qualche settimana, infatti, si co-
noscerà anche la sorte del maxi 
sequestro inl itto a Ilario D’Ago-
stino, appartente alla ‘ndrina to-
rinese degli Spagnolo (più volte 
citata dai collaboratori di giusti-
zia Rocco Varacalli e Rocco Ma-
rando). Si parla di circa 10 milio-
ni di euro di beni sparsi su tutto 
il territorio nazionale. Secondo 
gli inquirenti, sarebbe stato lui, 
insieme a Francesco Cardillo, 
ad aver riciclato soldi del nar-

cotrafi co anche in importanti 
commesse pubbliche inserite, 
secondo la Dia, tra le opere rea-
lizzate per le Olimpiadi inverna-
li di Torino 2006, la Tav e il por-
to di Imperia. E, a queste storie, 
potrebbero esserne collegate al-
tre che fanno capire come mai 
la ‘Ndrangheta sia considerata 
l’organizzazione criminale più 
potente e organizzata del mondo. 

 — GIA.GIA.
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PER I TUOI 

PRODOTTI
STAMPATI 
PUOI RIVOLGERTI
AL RISVEGLIO

Hai bisogno di brochure, 
cataloghi, volantini,
calendari, riviste, manifesti
o locandine? 
Devi realizzare libri, 
pieghevoli o depliant?

Contattaci: 011/9211800
redazione@ilrisveglio-mail.it


