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La Procura ha in mano nuove
carte contro Nevio Coral, l’ex
sindaco di Leinì ed esponente
moltonotodel Pdl piemontese
in carcere da inizio giugno per
l’accusa di concorso esterno
nell’associazionemafiosa «de-
nominata ‘ndrangheta».
Si tratta di intercettazioni

che estendono la collaborazio-
ne elettorale fra l’industriale e
uomopolitico e le ‘ndrinedella
zona alle amministrative per
l’elezione del sindaco di Vol-
piano della scorsa primavera,
a pochi giorni dal blitz del-
l’OperazioneMinotauro.
Il suo avvocato, Roberto

Macchia: «Nel corso del pri-
mo interrogatorio con il pm,
Antonio Malagnino, ci è stata
preannunciataun’informativa
su queste intercettazioni, ma
ancora non le ho viste». Vi ha
accennato ilTribunaledelRie-
same nel provvedimento con-
tro il quale il legale ha fatto ri-

corsoperCassazione.
Coralhaperso leelezionidi

Volpianoavendoavuto il 33,07
per centodei voti validi contro
il 44per centodiEmanueleDe
Zanne Pd, diventato il nuovo
sindaco di Volpiano. L’indu-
striale non era riuscito a coa-
gulare intornoa sé il centrode-
stra che si è presentato con al-
tre due liste (quella della Lega
eCrescere Insieme, concandi-
dato sindaco un altro impren-
ditore, Giorgio Chiesa) che
complessivamentehannootte-
nuto il 22percento.
Il 33 per cento ottenuto da

Coral vale 2.857voti.È interes-
sante che in una conversazio-
ne del maggio 2009 riportata
nell’ordinanzadi custodia cau-
telare dell’Operazione Mino-
tauro,VincenzoArgirò - il «ca-
po locale» che riteneva di «te-
nere in pugno»Coral - fa nota-
re ad un altro ‘ndranghetista
che Ivano Coral «3000 voti ha

presoaVolpiano».
Ivano è il figlio per cui Nevio

Coral riunisce a cena lo stesso
Argirò e un bel gruppetto di
‘ndranghetisti per chiedere loro
di votarlo e farlo votare allePro-
vinciali 2009. La cena si svolse
nel ristorante dell’hotel di Clau-
dio Coral, l’altro figlio dell’indu-
striale e marito dell’ex assesso-
re regionale Caterina Ferrero
(coinvolta in altra inchiesta). I
carabinieri registrarono tutto
ciò che si dissero i partecipanti.
La loro sintesi: «Coral illustra i
progetti di sviluppo riguardanti
la zona di Volpiano, lasciando
chiaramente intendere ai pre-
senti (li chiama “imprenditori”)
che si aprirebbero molteplici
prospettivedi lavoro».
Promotore dell’incontro fu

Emilio Gallo, precedenti per
trafficodi stupefacenti, che ave-
va suggerito adArgiròdi invita-
re a cena anche Nicola e Valter
Macrina, della «locale» di Vol-

piano, in mano alla famiglia
Agresta.Nella telefonata, che fa
«entrare» Nevio Coral nell’in-
chiesta Minotauro, Gallo preci-
sa al personaggio di spicco del-
l’organizzazione criminale che
a Coral «interessano Borgaro e
Volpiano». Durante la cena Ar-
girò rassicura l’industriale:
«Dottore, noi siamoquae siamo
felici di esserlo... e da chi sono
andatosachenoi siamoquacon
voi e saremo felici come lo sia-
mo stati anni fa, se voi vi ricor-
datebene».
I carabinieri interpretano:

«Argirò lascia intendere cheCo-
ral aveva già contribuito alle
sue attività “imprenditoriali” e
questi alle “fortune” politiche
dell’industriale e che per ciò lo
considera un interlocutore affi-
dabile».
Coral verrà risentito dal pm

la prossima settimana. Sinora
ha negato ogni accusa, banaliz-
zando il sensodiquei rapporti.

Sindaco De Zuanne, è stu-
pito da questo nuovo svi-
luppo dell’inchiesta?

«Per nulla. D’altra parte il
procuratore Caselli, a giu-
gno, l’aveva detto che gli ar-
resti, le denunce, erano sol-
tanto l’inizio».

Lei è già stato sentito dalla
Procura?

«No. Almeno per ora. Ma se
dovessero chiamarmi direi
le cose che sto ripetendo
oramai da tre mesi a questa
parte».

Vale a di-
re?

«A Volpiano
tutti sono
sempre stati
al corrente
della presen-
za di fami-
glie legate al-
la n’drangheta. Queste perso-
ne, tuttavia, sono sempre sta-
te in disparte e mai hanno
fatto pressione sull’ammini-
strazione. In dieci anni, pri-
ma come assessore, ora co-
me sindaco, non mi è mai ca-
pitato di entrare in contatto
con nessuno di questi».

Vuol dire che con Coral, al-
lora, avrebbero tentato il
salto di qualità?

«Non lo so. È chiaro che una
campagna elettorale come
quest’ultima, in paese non
c’era mai stata. Trenini, gio-
stre, feste, bambini per pro-
muovere la candidatura di
Nevio Coral. Roba che non
s’era assolutamente mai vi-
sta prima d’ora. Ma che ci
fosse lo zampino di qualcu-
no, questo non l’ho proprio
pensato». [N. BER.]

NADIA BERGAMINI
BORGARO

Daniele non l’ha proprio vi-
sta quella macchina che arri-
vava. I suoi amici avevano
già attraversato strada
Cuorgnè, la trafficata Sp
267 che congiunge Torino a
Leinì, tagliando ametàMap-
pano. Lui, 11 anni, era rima-
sto indietro, sul marciapie-
de con la sua bici verde. Gli
altri ragazzi, più veloci era-
no arrivati alla stazione di
servizio Esso, per farsi gon-
fiare un pochino le gomme,
prima di tornare a casa per
il pranzo, in quest’ultimo
scampolo di vacanze estive.

Daniele E., aveva fretta di rag-
giungere i compagni di peda-
lata e ha guardato forse da un
solo lato prima di attraversa-
re quasi all’altezza dell’incro-
cio con via Saragat. Non si è
accorto di quella Bmw 320
che, seppure a velocità mode-
sta, stava arrivando. Daniele
ha imboccato la strada di cor-
sa, ma l’auto guidata da Fortu-
nata Benedetto, anche lei
mappanese, residente qual-
che centinaio di metri più in
avanti, non è riuscita ad evi-
tarlo. Il ragazzino è finito sul
parabrezza. «Ho visto come
un lampo – ha raccontato ai vi-
gili la titolare della stazione di
servizio - Tutto è accaduto in
una frazione di secondo. La
macchina non poteva proprio
evitare quel bambino, spunta-
to all’improvviso». Concorde-
rebbero sulla dinamica dell’in-
cidente, in via di ricostruzio-
ne da parte dei vigili urbani di
Mappano, anche gli altri testi-

moni. Il ragazzino avrebbe at-
traversato senza rendersi
conto del viavai di automobili,
molto sostenuto a quell’ora, le
12,20 circa.
Daniele, sbalzato sull’asfal-

to ha sbattuto il capo e le sue
condizioni sono apparse fin
da subito critiche. Soccorso

dai passanti, è poi stato stabi-
lizzato dall’équipe medica del
118 prima di essere trasporto
in elicottero all’ospedale in-
fantile Regina Margherita di
Torino. Il ragazzino è ora rico-
verato in prognosi riservata,
ma non è in pericolo di vita.
Daniele dovrà affrontare un
intervento chirurgico, nelle
prossime ore, per ridurre

l’ematoma che si è formato
nel cranio.Sotto choc la con-
ducente della Bmw ch,e nel
pomeriggio di ieri si è vista
porre, come da routine, sotto
sequestro l’auto. Sul luogo
dell’incidente è anche arriva-
ta, dopo pochi minuti, avverti-
ta dai vicini di casa, Irene, la
mamma del piccolo Daniele
che ha assistito sgomenta alle

operazioni di soccorso. Il traf-
fico sulla provinciale ha subi-
to notevoli rallentamenti per
oltre un’ora.
Questo incidente, l’ennesi-

mo, ha fatto riesplodere la po-
lemica sulla pericolosità del-
l’arteria, spesso teatro di inci-
denti, e percorsa quotidiana-
mente da alcune migliaia di
veicoli.

BORGARO IL BAMBINO È IN COMA ALL’OSPEDALE REGINA MARGHERITA, MA NON È IN PERICOLO DI VITA

Dieci anni, investito daun’auto

domande
a

Emanuele De Zuanne
sindaco di Volpiano

I L’Operazione Mino-
tauro, indagini sulla
‘ndrangheta a Torino dal
2005 ai primissimi mesi
del 2010, si svela con il bli-
tz di inizio giugno e i qua-
si 150 arresti che i carabi-
nieri eseguono. Sgomina-
te le «locali» dell’organiz-
zazione mafiosa, vengo-
no alla luce i loro traffici
con una parte della politi-
ca e del mondo degli affa-
ri, ma non tutto è noto. I
nuovi sviluppi sull’esten-
sione della collaborazio-
ne politica con Coral sino
a pochi giorni prima del
blitz ne sono un esempio.
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«Mai vista
in paese

una campagna
elettorale così»

INCHIESTA SPUNTANO NUOVE INTERCETTAZIONI CHE RISALGONO A POCHI MESI PRIMA DEL SUO ARRESTO

Coral cercava voti dalla ’ndrangheta
Volpiano, in corsa per le comunali trattava con i capi delle famiglie locali

Cavour
Subito bloccato
il rave sul Pellice

GIUSEPPE MARITANO

Il Comune di Almese ha sot-
toscritto con il Ministero del-
la Giustizia, tramite il Tribu-
nale di Torino, una conven-
zione per l'impiego in lavori
socialmente utili di tre auto-
mobilisti condannati per gui-
da in stato di ebbrezza.
Uno di questi ha preso

servizio nei giorni scorsi ed è
impiegato per lavori di uffi-
cio. La sua pena è di svolgere
nove ore settimanali per ven-
tun settimane. Gli altri due
prenderanno servizio dopo il
completamento delle proce-
dure da parte del giudice di
pace che dovrà anche decide-
re la durata della pena.
Nella cittadina della Val

Messa dovrebbero comun-
que giungere nei prossimi
giorni. «Il nostro Comune è
fra i pochi che hanno sotto-
scritto la convenzione - spie-
ga l'assessore alle Politiche
sociali Piero Genovese - e
consideriamo, la nostra scel-
ta, come un contributo edu-
cativo di coloro che hanno
commesso questo reato. Inol-
tre, questa norma, ci da la
possibilità di avere della ma-
no d'opera praticamente a
costo zero. In unmomento in
cui i Comuni piccoli come il
nostro lamentano carenze di
personale, si tratta di un con-
tributo non indifferente».
I soggetti che hanno scel-

to di pagare il debito con la
giustizia, con ore di lavoro
non ricevono infatti alcun
compenso. L'amministrazio-
ne ha solo l'obbligo di stipula-
re l'assicurazione contro gli
infortuni, le malattie profes-
sionali, e della responsabilità
civile verso terzi.

ALMESE

Gli ubriachi
svolgeranno
lavori sociali
per il Comune

Controlli con etilometro

I primi soccorsi per il bambino travolto dall’automobile

Ha attraversato
la strada senza
accorgersi che
arrivava una Bmw

Stava tornando a casa

con alcuni amici

che lo precedevano

di poche decine di metri

Battuto per 300 preferenze
Nevio Coral (al centro, con i capelli grigi e la giacca blu al momento del suo rientro in Italia)

perse le elezioni per circa 300 voti: ma portò alla sua lista oltre 2mila e 800 preferenze

Secondo la Procura

il politico poteva

contare su 3 mila voti

della criminalità

Il blitz
Con Minotauro
150 in carcere

.

I Sono arrivati i carabi-
nieri a far sgombrare
un’area sulle sponde del
torrente Pellice che sabato
notte era stata individuata
da circa 80 giovani per da-
re vita ad un rave party. I
militari della compagnia di
Pinerolo hanno eseguito
un’ordinanza di sgombero
emessa dal sindaco di Ca-
vour. Il rave party era stato
scoperto domenica matti-
na da un pescatore che ha
trovato una ragazza, piena
di lividi, che dormiva sul
greto del torrente. I parte-
cipanti al rave sono stati
identificati e segnalati alla
magistratura  [A.GIA.]
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