
w STRAMBINO

Tre anni e otto mesi per estor-
sione e usura. Questa la richie-
sta di pena avanzata ieri po-
meriggio dal pubblico ministe-
ro Lorenzo Boscagli al termi-
ne della requisitoria al proces-
so all’ex-postino oggi in pen-
sione Antonio Lo Mastro, 73
anni, di Strambino.

Una richiesta che ha tenuto
conto delle attenuanti per
l’avanzato stato di età e l’esse-
re incensurato, alla quale il
pm ha unito una richiesta di
confisca dei beni per circa
34mila euro per rifondere le
vittime degli interessi che so-
no state costrette a pagare
all’imputato a fronte dei pre-
stiti ricevuti.

Ieri pomeriggio davanti al
collegio dei magistrati del tri-
bunale di Ivrea, prima dell’ini-
zio della discussione, l’impu-
tato, difeso dall’avvocato Cele-
re Spaziante, ha nuovamente
voluto parlare (in una prece-
dente udienza si era sottopo-
sto a esame) rilasciando spon-
tanee dichiarazioni. «Io sono
sempre stato un onesto rispar-
miatore e un instancabile lavo-
ratore – ha dichiarato in aula
Lo Mastro – i soldi che possie-
do me li sono sudati e non li
ho certo ottenuti attraverso le
attività illecite del quale vengo
accusato. Ho sempre aiutato
chiunque bussasse alla mia
porta, per questo ho prestato

molti soldi a tanta gente che
mi considera, a ragione, un be-
nefattore non certo un usura-
io. La persona che mi accusa è
stata per tanti anni un amico,
una persona con cui ho lavora-
to, e che sono persino arrivato
a considerare come un figlio.
Le sue sono accuse degne di
un mitomane con molta fanta-
sia, forzato forse dagli agenti
ad incastrarmi con una mon-
tagna di bugie».

L’accusa, invece, nel corso
della requisitoria ha ripercor-
so tutti i singoli episodi. Il pm
Boscagli ha parlato soprattut-
to in cifre, paragonando i soldi
prestati a quelli ricevuti indie-

tro dall’imputato. Alcuni piani
di rientro venivano anche con-
cordati, ma secondo il pubbli-
co ministero questo non muta
certo l’aspetto di attività di
usura, anche perché le perso-
ne si presentavano a lui in un
forte stato di bisogno e, quin-
di, vulnerabili. La parte civile,
l’avvocato Ferdinando Ferre-
ro, che rappresenta una delle
vittime, un 44enne valdosta-
no, ha detto: «Io non credo
che Lo Mastro sia un benefat-
tore. Sarei stato più propenso
ad accettare alcune parziali
ammissioni, sui tassi di inte-
resse, invece di sentirmi dire
dall’imputato che lui non chie-

deva interessi e che prestava
soldi solo per fare del bene al
prossimo. Mi sembra assoluta-
mente inverosimile». Il difen-
sore, l’avvocato Spaziante, ha
tentato di smontare ogni sin-
golo capo d’imputazione con
particolare attenzione alle ac-
cuse più gravi di estorsione ed
usura e di come la maggior
parte delle persone definite
quali vittime dell’imputato, in
realtà lo considerino una sor-
ta di benefattore che le ha aiu-
tate nei momenti di difficoltà.
Il processo, in conclusione, è
stato rinviato per le repliche e
la sentenza al 24 febbraio.

Valerio Grosso

IN BREVE

«Condannatelo a 3 anni e 8mesi»
Strambino, il pm al processo contro l’ex postino accusato di usura. L’imputato: «Io, un uomo onesto»

L’aula del tribunale di Ivrea, a palazzo Giusiana

w BORGOFRANCO

Borgofranco si prepara a cele-
brare, domenica 18, la tradizio-
nale festa di S. Antonio Abate
che affonda le sue radici nella
devozione popolare e nella cul-
tura contadina canavesana. Co-
me consuetudine il ritrovo sarà
sul sagrato della Chiesa di San
Germano dove alle 9 sarà officia-
ta la Messa con la benedizione
degli animali da lavoro (ormai
esclusivamente cavalli e carroz-
ze) e dei mezzi agricoli. Al termi-
ne della celebrazione i priori in
carica, Fabio Pitti e Andrea Mus-
setti, a bordo di una carrozza al-
lestita per l’occasione, raggiun-
geranno la chiesa parrocchiale
del paese dove, alle 10, verrà ri-
petuto il rito della benedizione
a cui seguirà la Messa. Durante
le due celebrazioni liturgiche sa-
ranno svelati i nomi dei priori
2016. Alle 12 è poi in program-
ma il tradizionale pranzo orga-
nizzato dai priori, aperto agli
operatori del settore agricolo e
tutti quanti vogliano festeggiare
insieme la ricorrenza. Il pranzo
si svolgerà al ristorante Il Velie-
ro di Borgofranco.

BORGOFRANCO

Sant’AntonioAbate
Domenica la festa
e i nuovi priori

SETTIMO VITTONE

Cena in compagnia
con bagna caoda
nn Sabato 17 gennaio, nel
salone parrocchiale, dalle
19, l’associazione Settimo
nel Cuore organizza la
cena: “Bagna caoda in
compagnia – alla
riscoperta di un piatto
tipico”. Il costo della cena
è stato fissato in 18 euro
per gli adulti e 10 per i
bambini fino ai 12 anni; a
richiesta menù bambini.
Le prenotazioni si
effettueranno fino ad
esaurimento posti
chiamando lo
0125720124.

ALBIANO

Giornata
del Ringraziamento
nn Domenica 18 festa di
Sant’Antonio e giornata
del Ringraziamento. I
priori saranno Paolo
Roffino e Anna Volpe. Si
comincia alle ore 11 con la
messa solenne avverrà
l’offerta simbolica dei
frutti della terra.
All’uscita ci sarà la
benedizione delle
macchine agricole e dei
cavalli. Alle 12.30 inizierà
invece l’aperitivo al
ristorante Mombarone a
cui seguirà il pranzo. Il
costo del pasto al costo di
22 euro a persona (le
prenotazioni
direttamente al ristorante
entro domani, giovedì 15
gennaio). (ant. al.)
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