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Avrebbe dovuto essere solo
una coda delle requisitorie pro-
nunciate la settimana scorsa,
nelle intenzioni dei due Pm
dell'antimafia Claudia Morego-
la e Paolo Savio. Ma sotto le in-
tenzioni annunciate c'è un vul-
cano in eruzione, che incendia
l'aula 22 di palazzo di giustizia.
Non lo nascondono, i due ma-
gistrati, davanti al giudice Vin-
cenzo Nicolazzo: vogliono di-
mostrare che nel Mantovano
era attiva un’associazione cri-
minale affiliata alla cosca cutre-
se di Grande Aracri, di cui l'im-
prenditore edile Antonio Mu-
to, accusato di concorso ester-
no, era un personaggio di pri-
mo piano. Mancano pochi mi-
nuti alle 16 quando Savio esce
dall'aula per riprendere fiato.
Ma a doversi riprendere sono
gli avvocati difensori e soprat-
tutto Muto, che in completo
grigio ha assistito come sem-
pre all'udienza per il filone
estorsioni del processo Pesci
(per Lagocastello si andrà in
aula a Roma). Perché le con-
danne richieste per i cinque
imputati che hanno scelto il ri-
to abbreviato, pur con lo scon-
to di un terzo della pena, sono
durissime: perché lo sconto
non c'è nelle accuse. Otto anni
per Muto, colpevole di aver
procacciato affari e vittime alla
cosca; 18 anni e 8 mesi per
Francesco Lamanna, "Testo-
ne", il "direttore lavori" incoro-
nato da Grande Aracri, su cui
pesa la recidiva, come per i 13
anni e 4 mesi e 14mila euro di
multa chiesti per Alfonso Mar-
tino, il "Cagnolino" addetto al-
la consegna alla cosca dei pro-
fitti realizzati al nord; cinque
anni invece per Paolo Signifre-
di, il contabile parmigiano ora
nel programma preliminare di
protezione; due anni e 600 eu-
ro di multa per Josè Antonio
Da Silva, accusato di aver ripu-
lito un assegno sporco in cam-
bio di 500 euro da Antonio Roc-
ca, suo datore di lavoro, che sa-
rà alla sbarra il 4 aprile a Man-
tova. Una mazzata che lascia
senza fiato la platea degli avvo-
cati, Muto, e i tre detenuti, Mar-
tino,Lamanna e Signifredi che
seguono l'udienza in videocon-
ferenza.

Il momento clou del patto
scellerato, secondo Savio, è
l'agosto 2011, quando Antonio
Muto si reca in Calabria a in-
contrare il boss Nicolino: «Gli
porta in dote l'amicizia con So-
dano e gli affari di piazzale
Mondadori e Lagocastello, do-
ve posa le prime pietre, con
l'aiuto di Martino e company,
tanto per mostrare subito la
sua disponibilità». I Pm sono
chiari: «Non è una vittima, ma
uno che smista gli affari, sce-
glie le vittime e ne ottiene van-
taggi, esporta un nome e fa sol-
di». La vicenda esemplare è
quella che vede vittima l'im-
prenditore di Curtatone Rocco
Covelli, a cui Muto soffia i ter-
reni di San Silvestro. «Nessuno
gli poteva rompere le uova nel
paniere perché lui poteva sem-
pre giocarsi il nome di Grande
Aracri».

Covelli, Matteo Franzoni,
Giacomo Marchio, Giordano
Boschiroli: sono i nomi ormai
noti degli imprenditori vittime

delle estorsioni dei mastini affi-
liati alla cosca. Una cosca a tut-
ti gli effetti, che offre «il pac-
chetto criminale attraverso il
contabile Paolo Signifredi» spe-
cifica Savio. «È lui a contattare
fisicamente le imprese in diffi-
coltà economiche e fingendo
di aiutarle dà la stura al gio-
chetto per spolparle: prendere
i debiti per guadagnarci».

Un ruolo non di secondo pia-
no era ricoperto da Giorgio
Gobbi, trovato cadavere nel
parcheggio del centro com-
merciale di Parma nel dicem-

bre 2014. A chiarire il personag-
gio e i suoi legami con l'asso-
ciazione criminale è stato pro-
prio il responsabile dell'omici-
dio, il cognato Luciano Bonaz-
zoli, alla sbarra a Mantova. Bo-
nazzoli, sentito piu volte dai
Pm antimafia, ha raccontato
che Gobbi aveva partecipato
ad azioni punitive nei confron-
ti degli ossi duri. «Lui stesso
aveva eseguito delle gambizza-
zioni» ha ricordato ieri il Pm.
Un membro a tutti gli effetti
della banda, ammazzato a fuci-
late dal cognato che temeva le

sue reazioni violente quando
gli avesse confessato di aver
venduto i gioielli avuti in custo-
dia: «Gobbi faceva parte del
gruppo di fuoco di Lamanna, e
aveva messo a segno anche de-
gli omicidi, come abbiamo ra-
gione di credere».

A concludere l'udienza, dan-
do il via alle arringhe difensive
che proseguiranno il 24, l'avvo-
cato Luigi Colacino, difensore
di Francesco Lamanna. «La
’ndrina mantovana non esiste,
non si è mai costituita, lo dimo-
stra la confusione dei ruoli tra i

presunti affiliati. Non esiste un
capo» ha detto, sostenendo
che Lamanna non deve subire
tre processi, ma uno solo «e a
Catanzaro, non certo qui».

Sono le 18.30 quando il giu-
dice chiude l'udienza. Poche
parole quelle dell'avvocato
Vanni Barzellotti, che esce dall'
aula al fianco del suo assistito
Muto. «La richiesta dei Pm è
molto dura. Posso solo dire
che ci difenderemo, qui giove-
dì prossimo e poi eventual-
mente in Appello». Per giovedì
è attesa la sentenza.

Franzoni vuole
150mila euro

Per gli altri quattro
imputati

con rito abbreviato
chiesti dai 2 ai 18 anni
Nella requisitoria anche
Gobbi ucciso nel 2014:
«Coinvolto in
gambizzazioni e omicidi»

Il magistrato:
«Il costruttore

smistava affari
e sceglieva le vittime
Assicurò a Grande Aracri
i cantieri Mondadori
e Lagocastello»
Giovedì la sentenza

Quello che sta andando in scena
a Brescia è il primo dei due pro-
cessi a cui deve sottoporsi Anto-
nio Muto. Al centro del dibatti-
mento in corso c’è il filo-
ne estorsioni dell’inchie-
sta Pesci: minacce e an-
gherie nei cantieri man-
tovani e cremonesi
avendo nella cosca di Ni-
colino Grande Aracri il
punto di riferimento
(per Muto c’è l’accusa di
concorso esterno in as-
sociazione mafiosa).
L’altro processo che vede l’im-
prenditore imputato è quello, a
Roma, per la corruzione per far

ripartire l’operazione Lagoca-
stello, nel quale sono coinvolti
anche l'ex sindaco Nicola Soda-
no, Franco Bonferroni, Pasquale

De Lise, Attilio Fanini,
Luigi Grillo e Tarcisio
Zobbi. In quella sede So-
dano dovrà rispondere,
oltre che di corruzione e
corruzione in atti giudi-
ziari, anche di peculato.
Dalla Pesci sono discesi
altri due processi: il re-
sto del filone estorsioni
a Mantova dal 4 aprile e

la corruzione per Sodano e il
commercialista Laratta per la
nomina all’università.

Serve un carrello robusto per
riportare i faldoni dell'inchie-
sta Pesci in ufficio, e dopo no-
ve ore di udienza, la Pm Clau-
dia Moregola tira su
l'ultimo barlume di
energia per ironizzare:
«Colpa loro» e indica i
carabinieri del reparto
investigativo, il luogo-
tenente Claudio Za-
non, il colonnello
Aniello Mautone e un
maresciallo. Poi torna
seria: «Merito loro,
hanno fatto un lavoro certosi-
no, pazzesco. Un'inchiesta
davvero encomiabile». Partita

con il piede giusto. «Hanno
avuto una grande intuizione:
hanno capito subito che que-
gli incendi vicino a Mantova

nascondevano qualco-
sa, che non potevano
essere coincidenze.
Che dietro c'era una re-
gia. E sono venuti diret-
tamente da noi, all'An-
timafia, a raccontare
quello che pensavano,
con accertamenti già
precisi. Da quel mo-
mento abbiamo lavora-

to insieme ricostruendo la
’ndrina mantovana. Tutto que-
sto non era scontato».  (r.c.)

Nella lunga requisitoria del Pm
Claudia Moregola spunta il nome
della Geco costruzioni srl,
un'impresa edile veronese che
secondo la ricostruzione della
Procura sarebbe stata spolpata
dalla coppia Rocca-Signifredi con il
solito giochetto. A raccontarlo
ancora una volta proprio
Signifredi, l'uomo dei conti di
Grande Aracri, ora pentito.
Secondo il quadro tratteggiato
dalla Procura, «sarebbe stato Muto
a individuare la ditta in difficoltà e
a presentare al clan i titolari». Da
quel momento, secondo i Pm, per il
presidente del cda Carmine Zara e

per l'ad Giovanni Donà sarebbero
cominciati i guai. Copione identico
alla vicenda Covelli, tanto per fare
un esempio: Rocca li avrebbe
costretti con minacce a mettere in
liquidazione la società affidandola
a Signifredi. Se non avessero
affidato a loro i lavori edili di tutti i
cantieri avrebbe fatto intervenire
suoi conoscenti in cella in regime di
carcere duro. A quel punto la Ge.Co
cambia nome e provincia, guarda
caso Parma, città di Signifredi,
diventa Viola costruzioni srl in
liquidazione e quel poco che
rimane da spolpare finisce nelle
casse della cosca.

Spunta una nuova impresa spolpata: «Antonio fu il tramite»

Alle richieste dei Pm si è accodato
l'avvocato Aldo Pisani, legale di
Matteo Franzoni, l'unico
imprenditore parte civile.
Franzoni, più volte minacciato
con il socio Giampaolo Stradiotto
della Ecologia e sviluppo, era
stato costretto a dare a una ditta
scelta dalla cosca l'appalto per un
cantiere a San Silvestro. Pisani ha
chiesto un risarcimento di
150mila euro e di potersi rivalere
non solo per i singoli reati di
estorsione, ma anche sull'intera
associazione a delinquere.

parte civile

«Otto anni di carcere per Muto»
Richieste pesantissime dai Pm nel primo processo: «Portò in dote al boss l’asse con Sodano»

Il luogotenente
Claudio Zanon
insieme
al colonnello
Aniello Mautone
e alla Pm
Claudia
Moregola
Sopra
una pausa
dell’udienza
e a lato Muto
 (foto Sac)

“Ponti di memoria, luoghi di
impegno”. È lo slogan della ma-
nifestazione che si terrà lunedì,
giornata in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie, anche a
Mantova, in contemporanea in
tutta Italia. L’evento è stato or-
ganizzato da Libera e Avviso
Pubblico in collaborazione con
il Comune e la Provincia. Prota-
gonisti saranno i ragazzi delle
scuole medie e superiori, per-
ché, spiega Marianna Pavesi, as-
sessore comunale all’istruzio-
ne, «è da loro che deve partire e
svilupparsi la cultura della lega-
lità e dell’onestà».

Citando Antonino Caponnet-
to, Azzolino Ronconi, di Libera
Mantova, sottolinea che «per
sconfiggere la mafia, le armi più
forti non sono le magistrature o
le forze dell’ordine ma le scuole
e la cultura». Ad oggi sono più
di 300 gli studenti che hanno
aderito all’iniziativa. Il punto di
ritrovo è in piazza Canossa alle
9.30 e da lì si raggiungerà in cor-
teo piazza Martiri di Belfiore,
dove, alle 11, verranno letti i no-
mi- circa mille- delle vittime
della mafia per ricordare e valo-
rizzare l’esempio di persone
che non si sono arrese all’illega-
lità perseguendo ideali di giusti-
zia o che sono divenute, per fa-
talità, vittime di crimini mafio-
si. Ci sarà anche un collegamen-
to video con Messina, cuore del-
la XXI giornata del ricordo, per
ascoltare in particolar modo le
parole di don Luigi Ciotti, presi-
dente nazionale di Libera.

L’evento proseguirà fino alle
14 con musica e letture prepara-
te dagli studenti per riflettere
sulle vite di alcune delle vitti-
me. L’istituto Fermi parlerà di
Rita Atria e Giancarlo Siani,
mentre gli alunni degli istituti
Mantegna, Sacchi, Bono-
mi-Mazzolari e liceo artistico
Giulio Romano, presenteranno
un approfondimento su Placi-
do Rizzotto.

Barbara Rodella

libera

E lunedì
300 studenti
all’evento
contro le mafie

gli altri processi

Corruzione per Lagocastello
Attesa per le udienze a Roma

Il Pm
Paolo Savio

la pm

Moregola elogia i carabinieri
«Un’inchiesta encomiabile»

La Pm Claudia
Moregola

LA MANO DELLA ’NDRANGHETA» IL FILONE ESTORSIONI

12 Primo piano GAZZETTA VENERDÌ 18 MARZO 2016


