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NICHELINO - Dopo le con-
ferme delle pene detentive 
da parte della Cassazione 
relativamente all’inchiesta 
«Minotauro», legata alla 
presenza della ‘ndrangheta 
nel territorio piemontese, i 
carabinieri hanno eseguito 
16 provvedimenti definitivi 
di custodia cautelare. Fra 
questi anche quello che ha 
interessato il nichelinese 
40enne Francesco Marando, 
il quale dovrà scontare una 
pena residua di tre anni e 5 
mesi.
L'operazione «Minotauro» 
portò in carcere 151 perso-
ne, mentre altre 191 vennero 
iscritte nel registro degli in-
dagati. Per gli investigatori 
fu un lavoro vastissimo che 
andò a colpire quella branca 
di malavita organizzata nota 
con il nome di ‘ndrangheta, 
la quale aveva nuovamente 
rivelato di avere moltissime 
ramificazioni anche nel no-
stro territorio, in modo par-
ticolare a Moncalieri e Ni-
chelino. I reati contestati 
erano: associazione mafiosa, 
concorso esterno alla mafia, 
possesso d'armi, traffico di 
droga, estorsione, utilizzo 
fraudolento di carte di cre-
dito, titolarità fittizia di 
aziende, false fatturazioni e 
truffa.  Molti gli immobili 
che vennero sequestrati, 127 
per la precisione. Si tratta di 
ville, appartamenti e appez-
zamenti di terreno in Pie-
monte, Lombardia, Liguria 
e Calabria. Medesima sorte 

MONCALIERI - Minotau-
ro: con la decisione della 
scorsa settimana la Cassa-
zione non ha messo i sigilli 
solamente alla situazione 
detentiva degli imputati. La 
sentenza infatti ha decretato 
senza possibilità di appellar-
si anche una serie di confi-
sche patrimoniali, ottenute 
dal pool antiriciclaggio e 
dalla Procura Generale dopo 
una serie di ricorsi che si 
erano protratti per anni. Ora 
anche questi provvedimenti, 
come gli arresti, sono defi-
nitivi ed irrevocabili. E così 
nel mirino sono finiti appar-

Dopo la conferma delle pene da parte della Corte di Cassazione

Minotauro: fermi deinitivi
Emessi 16 provvedimenti: uno a Nichelino 

Pecetto: ingente buco nelle casse condominiali

L’amministratore infedele 
inisce davanti al giudice

per dieci aziende, duecento 
conti correnti, sui quali era-
no depositati oltre due mi-
lioni di euro e alcune casset-
te di sicurezza.

Per quanto riguarda i risvol-
ti «nostrani» della vicenda, 
va detto che le persone coin-
volte erano dedite, almeno 
secondo gli inquirenti, al 

traffico di droga, al gioco 
d'azzardo e alla gestione di 
alcuni «affari» in campo 
edilizio. E così l'operazione 
Minotauro portò i militari 
del comando provinciale di 
Torino ad eseguire una futta 
serie di arresti che colpirono 
duramente le «succursali» 
dell'organizzazione, le qua-
li erano dislocate nel nostro 
territorio, a Moncalieri e Ni-
chelino. Altre ramificazioni 
erano invece presenti a To-
rino, Rivoli, San Giusto Ca-
navese, Volpiano, Courgnè 
e Chivasso.

Sigilli a case e soldi dei «boss» di Moncalieri

Oltre alle condanne decisi
anche i sequestri dei beni

tamenti, conti correnti, po-
lizze vita e titoli. Un tesoret-
to che nel suo insieme vale 
circa mezzo milione di euro. 
Moncalieri rientra nella lista 
della località interessate dal-
le confische, ma ci sono an-
che Grugliasco, Volpiano e 
Torino. Ad esempio uno dei 
capi dell’organizzazione cri-
minale si è visto sequestrare 
una casa a Torino. Stesso 
destino per un appartamento 
a Grugliasco, risultato esse-
re di proprietà della moglie 
di uno dei condannati. 

Il «bottino» del boss

A Moncalieri di immobili 
non ne sono stati toccati. 
Qui gli inquirenti hanno 
bloccato denaro e un veico-
lo, tutte cose che appartene-
vano al «padrino» della cit-
tà, ovvero il personaggio 
arrestato e poi condannato 
in quanto considerato il re-
ferente della locale allestita 
dalla ‘ndrangheta  nella no-
stra città. Il «bottino» è ab-
bastanza ingente, almeno 

per quanto riguarda i soldi. 
Si trattava infatti di 90mila 
euro liquidi, tutti depositati 
in un conto corrente postale. 
Il resto è praticamente una 
sciocchezza, ovvero una 
macchina, ma non di lusso, 
bensì una semplice Fiat 
Punto 1,3 immatricolata nel 
2009. Ma nelle «lista nera» 
stilata dalla procura c’era 
anche un altro individuo le-
gato all’area di Moncalieri, 
quello finito alla sbarra per-
ché ritenuto un elemento di 
spicco della sezione malavi-
tosa che operava all’ombra 
del castello. Anche nel suo 
caso i sigilli hanno interes-
sato un po’ di soldini che 
riposavano in un conto alle 
Poste. 
Conto complessivo di circa 
settantamila euro invece per 
quanto riguarda i sequestri 
effettuati su altri conti cor-
renti, in banca o nuovamen-
te in Posta, appartenenti ad 
altri boss, nello specifico 
quelli di casa a Volpiano e 
Cufari.

Coniscata per le accuse di usura

E D’Alcalà prova
a riottenere la villa
SANTENA - Dopo il suo 
arresto la procura gli aveva 
sigillato i beni, ma ora lui 
cerca di riottenerli. Il perso-
naggio in questione è il san-
tenese Vincenzo D’Alcalà, 
attualmente detenuto relati-
vamente a delle accuse di 
usura ed estorsione. Il suo 
legale ha depositato un’i-
stanza di revisione del giu-
dizio, per la quale lo scorso 
venerdì si è tenuta la prima 
udienza. Il procedimento è 
incentrato su alcuni immo-
bili che in via teorica sareb-
bero ormai interessati da un 
sequestro di tipo definitivo, 
ma la documentazione pro-
dotta dall’avvocato ha ria-
perto la questione relativa 
alla villa di via Gamenario 
a Santena, un alloggio a Pie-
tra Ligure e alcuni terreni in 
quel di Villastellone. Secon-
do la procura si trattava di 
beni acquistati con i proven-
ti di attività illecite compiu-
te fra gli anni '80 e '90. Il 
caso era già arrivato all'ulti-
mo grado di giudizio con il 
risultato che case e lotti fi-
nirono del tutto confiscati. 
Ma la dimora santenese era 
la stessa in cui D’Alcalà 
venne fermato l’ultima vol-
ta, lo scorso luglio. Molti 
residenti della cittadina si 
chiesero il perché, ma come 

abbiamo detto l’istanza 
dell’avvocato ha bloccato 
tutto, mettendo la pratica in 
una sorta di lunga pausa. La 
difesa infatti ritiene di poter 
dimostrare che l'abitazione 
non è frutto di introiti ille-
gali. In pratica il legale so-
stiene che il suo assistito 
abbia già pagato il debito 
con la società per gli errori 
commessi allora, scontando 
la pena detentiva e risarcen-
do le vittime. Non dovrebbe 
quindi perdere anche le sue 
proprietà. A questo punto si 
attende la decisione del tri-
bunale delle misure di pre-
venzione, che dovrebbe 
esprimersi non più tardi di 
una quindicina di giorni.

La casa coniscata a Santena 

La lunga 
lista degli 
arrestati 
all’epoca 
della 
conferenza 
stampa 
relativa 
agli esiti di 
Minotauro 

PECETTO - Avrebbero solo 
avuto spese con la certezza 
di non riuscire a recuperare 
nulla. Per questo motivo i 
condomini di una palazzina 
di strada della Vetta, a Pe-
cetto, hanno deciso di non 

costituirsi parte civile nel 
processo a carico dell’am-
ministratore condominiale 
torinese Paolo B., 37 anni, 
sospettato di aver apposita-
mente creato delle spese 
condominiali non necessarie 

o comunque non riconduci-
bili allo stabile del quale si 
occupava. Un presunto rag-
giro che ha appunto fra le 
sue vittime anche sei fami-
glie di casa nel paese delle 
ciliegie. Il procedimento ha 
preso il via nei giorni scorsi 
presso il tribunale di Mila-
no, dove era stato spostato 
in quanto fra i proprietari 
coinvolti c’è anche un pub-
blico ministero della procu-
ra torinese 
L'amministratore si era tro-
vato alla sbarra dopo che la 
magistratura aveva chiuso le 
indagini nei suoi confronti, 
optando per il rinvio a giu-
dizio. Scorrendo i particola-
ri della vicenda si è appreso 
che l'uomo era stato solleva-
to dall'incarico di gestire il 
condominio pecettese dopo 
che non si era presentato, 
senza farsi vivo nemmeno 
successivamente, all'assem-
blea di approvazione del bi-
lancio che ci era svolta alla 
fine dell'anno. E al nuovo 
amministratore avrebbe la-
sciato dei conteggi disastro-
si, ricchi di errori ma anche 
e soprattutto di «buchi» di 
cui nessuno si era accorto. E 
a peggiorare la situazione 
sarebbero poi arrivati dei 
fornitori che non erano stati 
pagati. Sembra infatti, sem-
pre secondo la tesi accusa-
toria, che Paolo B. avesse 
versato le spettanze ad arti-
giani e professionisti con 
assegni poi risultati scoperti, 
in quanto il conto corrente 
del condominio era vuoto. E 
per questo i malcapitati con-
domini si sono trovati a ri-
pagare i servizi per i quali 
avevano già versato le pro-
prie quote, decidendo così 
di sporgere regolare querela. 
Quest'ultima infatti è stata 
inoltrata presso le autorità 
nel giugno del 2001, tre me-
si dopo il passaggio del te-
stimone fra un amministra-
tore e l'altro. E quello uscen-
te a quel punto avrebbe fatto 
perdere le proprie tracce, 
mettendo in non poche dif-
ficoltà chi lo aveva sostitui-
to, il quale ovviamente ha 
provato di tutto per mettersi 
in contatto con lui, ma senza 
successo. Solo dopo svaria-
ti tentativi infatti è riuscito 
ad ottenere dei rendiconti 
dall'ufficio del torinese, dai 
quali sarebbero poi risultati 
assegni non pagati per circa 
27mila euro. E la stessa cifra 
risulterebbe però in assegni 
regolarmente versati ma in-
testati a persone che non 
hanno nulla a che fare con il 
condominio pecettese. A 
conti fatti quindi il danno 
per lo stabile collinare am-
monterebbe nel suo com-
plesso a non meno di 54mi-
la euro, senza contare che 
alla prima udienza le fami-
glie pecettesi coinvolte tro-
veranno altre persone che 
sarebbero state danneggiate 
dall'amministratore. Fra il 
settembre 2009 e l'aprile del 
2011 infatti il 37enne avreb-
be sottratto del denaro anche 
ad altri due condomini a To-
rino, ma potrebbero esserci 
mancanze di fondi anche in 
altre strutture amministrate 
dall'uomo. 
Difficile anche capire dove 
possano essere finiti i soldi 
mancanti, a Pecetto ad 
esempio pare che l'ex ammi-
nistratore considerasse il 
bilancio dell'edificio in atti-
vo di alcune centinaia di eu-
ro, ma in base agli elementi 
in possesso di chi ora si oc-
cupa del condominio in cas-
sa almeno 20mila euro 
avrebbero dovuto esserci.

Corso Roma: notte in cella per un 23enne

Prima disturba i vicini 
poi malmena i militari
MONCALIERI - Notte brava del tutto casalinga per un 
23enne moncalierese che, a furia di far baccano, fa arri-
vare sulla sua porta anche i carabinieri, che poi aggredi-
sce ottenendo di farsi portare via in manette. E la matti-
na dopo dichiara di non ricordare più nulla. Una scusa 
oppure la verità? Poco importa, i guai per lui ci sono sta-
ti lo stesso.
Il fatto è avvenuto all’alba di giovedì in corso Roma quan-
do il ragazzo, E.D., ha iniziato a sbraitare dall’interno del 
suo alloggio in maniera piuttosto chiassosa. Non a caso 
i vicini hanno allertato i militari, accorsi nella speranza di 
poter calmare il giovane, che però ha risposto in manie-
ra del tutto opposta, accogliendo gli uomini dell’Arma 
con calci e pugni anche piuttosto forti, visto che è riusci-
to a mandare uno in ospedale dopo averlo colpito ad un 
braccio. Nulla di grave comunque, però al malcapitato 
cinque giorni di prognosi non glieli ha tolti nessuno. Ov-
viamente questo ha comportato l’arresto dell’esagitato 
con l’accusa di violenza a pubblico uiciale. Sembra che 
il ragazzo fosse in preda agli efetti dell’alcol, per cui è 
stato condotto in ospedale dove è stato tenuto in osser-
vazione per tutto il resto della notte. Al suo risveglio la 
dichiarazione di non ricordare nulla.

TORINO - Un’apertura ve-
locissima per l’appello bis 
del caso Thyssen. Giovedì 
mattina infatti il procedi-
mento è stato subito rinviato 
al prossimo 28 maggio, così 
da poter attendere che la 
Cassazione si esprima sulla 
richiesta, avanzata dalla di-
fesa, di spostare il processo 
dal foro di Torino, dove se-
condo i legali non ci sarebbe 
«la serenità necessaria per 
giudicare i responsabili». E 
così, in un modo o nell’altro, 
questo ormai arcinota epo-
pea giudiziaria si guadagna 
ancora gli onori della crona-
ca, non solo perché è sempre 
vivo nelle memorie il dram-
matico rogo avvenuto, nel 
dicembre del 2007, all’inter-
no dello stabilimento torine-
se del colosso siderurgico 
tedesco. Un incendio che 
costò la vita a sette operai, 
fra cui il nichelinese Bruno 
Santino. “Riteniamo che per 
quella data la Corte di Cas-
sazione possa verosimil-
mente aver deciso in merito 
alle istanze della difesa”, ha 
affermato ai media Piera Ca-
prioglio, presidente della 
Corte d’assise di Torino, 
motivando il rinvio del nuo-
vo appello di tre mesi. In 
aula, oltre a tuti i famigliari 
delle vittime del disastro, 
che hanno nuovamente 
esposto le foto dei loro cari, 
era presente anche una dele-
gazione dei parenti delle vit-
time dell’eternit. Il processo 
iniziato e subito rinviato ha 
il compito di ricalcolare le 
pene inflitte alle persone ri-
tenute responsabili del tra-
gico incendio. Un’udienza 
che alla luce di questa ina-
spettato colpo di scena ri-
schia concretamente di es-
sere rinviata. In pratica gli 
accusati chiedono che il pro-
cesso venga portato via dal 
capoluogo torinese per «le-
gittimo sospetto». Due pa-
role che racchiudono la già 

Nel rogo morì un nichelinese

Appello bis Thyssen
rinviato a maggio

citata tesi secondo la quale, 
a Torino, non ci sarebbe la 
necessaria serenità per assi-
curare un giudizio del tutto 
equilibrato e imparziale. A 
contrario, sempre in base a 
quanto sostenuto dagli im-
putati e dagli avvocati che li 
tutelano, ci sarebbe invece 
un clima particolarmente 
«avvelenato» ed ostile, in 
modo particolare nei con-
fronti di Harald Espenhahn, 
l’ex amministratore delega-
to del gruppo in Italia, al 
quale in primo grado erano 
stati inflitti 16 anni e mezzo 
di carcere, poi ridotti a dieci 
al termine del primo Appel-
lo. Ma i giudici di secondo 
grado, come stabilì la Cas-
sazione, dovranno rivedere 
anche le pene inflitte anche 
agli altri cinque dirigenti, 
ovvero Marco Pucci e Ge-
rald Priegnitz, allora mem-
bri dello staff esecutivo 
dell’azienda, il responsabile 
tecnico Daniele Moroni, 
Raffaele Salerno, direttore 
dello stabilimento di Torino 
e Cosimo Cafueri, respon-
sabile della sicurezza 
dell’impianto di corso Regi-
na Margherita. E allora non 
resta che attendere la deci-
sione della Cassazione, che 
di fatto è stata chiamata in 
causa per stabilire se, effet-
tivamente, a Torino si sia 
venuto a formare un clima 
tale da compromettere l’esi-
to del procedimento, al pun-
to da richiedere addirittura 
lo spostamento in un’altra 
sede. Come dicevamo fu la 
stessa Cassazione, nei mesi 
scorsi, a disporre «la rideter-
minazione delle pene», giu-
dicando colpevoli i sei im-
putati ma stabilendo che le 
pene applicate nei loro con-
fronti andavano nuovamen-
te calcolate. Una condizione 
che da spazio, in forma teo-
rica, all’eventualità che nes-
suno dei dirigenti finisca 
effettivamente in cella.


