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’NDRANGHETA Venerdì, 22 novembre, il collegio pronuncerà li verdetto di primo grado

Minotauro, aspettando la sentenza
Tra gli imputati in attesa del giudizio anche l’ex segretario comunale di Rivarolo, Nino Battaglia
RIVAROLO (ses) E’ attesa il 22
novembre la sentenza del
processo seguito all’inchiesta antimafia «Minotauro»,
che nel giugno del 2011 portò all’arresto di 150 persone,
per la metà in Canavese. Venerdì mattina nell’aula bunker delle carceri delle Vellette di Torino il collegio presieduto dal giudice Paola
Trovati pronuncerà il verdetto per gli oltre sessanta
imputati con rito ordinario.
La Procura di Torino al termine del dibattimento ha
chiesto complessivamente
400 anni di reclusione. Tra le
pene più alte, 22 anni per
Vincenzo Argirò, secondo
l’accusa presunto boss di Caselle e ritenuto «deus ex»
machina degli atti, in particolare estorsioni, perpetrate nella zona. Argirò, in base
alle risultanze dell’inchiesta,
avrebbe anche avuto un ruolo nella campagna elettorale
per le provinciali 2009 contestato a Nevio Coral, ex sindaco di Leini, accusato di
concorso esterno. Per lui i
pubblici ministeri hanno
chiesto 10 anni di reclusione.
E l’avvocato di parte civile
dei Comuni costituitisi, Leini
e Volpiano, anche un risarcimento milionario. Sempre
intorno a presunte ingerenze
alle elezioni del 2009, le Europee e la candidatura di
Fabrizio Bertot (estraneo alla vicenda), già sindaco di
Rivarolo e oggi europarlamentare del Pdl, si inserisce
l’accusa mossa contro Nino
Battaglia, ex segretario comunale di Rivarolo. La pena

per lui richiesta è stata di 7
anni. Pari a quella avanzata
per l’altro presunto implicato nello scambio di voti,
Giovanni Macrì. Entrambi i
comuni, Leini e Rivarolo, sono stati commissariati per
infiltrazioni mafiose, ravvisata dalle commissioni d’inchiesta, e dopo più di 12 mesi
di amministrazione straordinaria, un altro anno si preparano a tornare alle urne
per eleggere il Consiglio comunale. Il verdetto del collegio riguarderà anche i presunti esponenti della cosiddetta «Bastarda» di Salassa,
per gli inquirenti una ‘ndrina
non riconosciuta dai vertici
calabresi: di 16 anni la condanna richiesta per Nino Occhiuto, ritenuto il boss, di 9
per Antonino Versaci e Vin-
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cenzo Ierardi, suoi presunti
sodali. In attesa del verdetto
poi alcuni affiliati, secondo
l’accusa, alla cosca di Cuorgnè dominata da Bruno Iaria (quest’ultimo in attesa, a
fine mese, dell’appello e già
condannato in primo grado a
13 anni di reclusione con rito
abbreviato), nonché quella
di San Giusto. Qui, per il
presunto affiliato Vincenzo
Fazari sono stati chiesti 1
anni, mentre per il «padrino», secondo l’inchiesta, Natale Romeo, 14 anni. Infine,
saranno giudicati in primo
grado anche i componenti,
per la tesi dei Pm, della cosca
di Volpiano: Antonio e Rosario Marando. Per loro le
pene richieste sono state rispettivamente di 10 e 15 anni.

VOLPIANO Implicato in una nuova indagine aperta dalla Procura di Torino

Renato Macrì indagato per usura
Già finito nei guai nell’ambito dell’operazione antimafia «Minotauro»
VOLPIANO (ses) C’è anche Renato Macrì, detto «Renatino», tra gli indagati
nell’inchiesta condotta dalla Procura
di Torino intorno ad alcuni episodi di
usura perpetrati nel Torinese, tra il
2009 e il 2011. E la scorsa settimana
gli agenti della squadra Mobile hanno
eseguito quattro arresti, ordinati dal
Gip di Torino, nei confronti degli altri
presunti implicati nel giro di estorsioni ai danni di alcuni imprenditori.

Già coinvolto nella «Minotauro», Macrì secondo quanto ricostruito dagli
investigatori sarebbe loro complice e
avrebbe cercato di riscuotere il «pizzo» aggredendo uno dei taglieggiati,
un venditore di auto, prendendolo
anche a schiaffi nella sua concessionaria. Non solo. I soldi, in base agli
accertamenti finora condotti, sarebbero provenuti proprio da Macrì, presentato dagli altri quattro come un
.

imprenditore. L’uomo aveva ricevuto
140mila euro e ne avrebbe dovuti
restituire 385mila. Macrì è il nipote di
Mario Ursini, ritenuto dagli inquirenti boss di Gioiosa Ionica. Già
durante l’indagine antimafia «Minotauro» su di lui erano stati avanzati
pesanti sospetti legati a tentativi di
estorsione. Ne avevano riferito i due
collaboratori di giustizia Rocco Varacalli e Rocco Marando.

Renato Macrì

