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La famiglia Grande Aracri
sceglie strade diverse
Nel processo Grimilde il padre Francesco e il figlio Paolo vanno in aula
Salvatore e Rosita hanno invece chiesto e ottenuto il rito abbreviato

di Alessandra Codeluppi

Due membri della famiglia
Grande Aracri, il padre France-
sco e il figlio Paolo, hanno scel-
to il rito ordinario: dopo il vaglio
dell'udienza preliminare, saran-
no processati a Reggio.
Gli altri - come i figli di France-
sco, cioè Salvatore (difeso
dall'avvocato Giuseppe Migale
Ranieri) e Rosita, e la nuora Car-
melina Passafaro - hanno chie-
sto e ottenuto il rito abbreviato.
Si è arrivati ieri a un importante
snodo dell'operazione di 'ndran-
gheta 'Grimilde', con le scelte
dei riti fatte in vista del proces-
so che si biforcherà: riti abbre-
viati e patteggiamenti saranno
definiti nel carcere della Dozza
di Bologna, mentre chi andrà a
dibattimento approderà al tribu-
nale reggiano.
L'indagine conta in tutto 82 in-
dagati, finiti nei guai per varie
accuse per aver fornito, in vario
modo, sostegno al clan Grande
Aracri e alle sue azioni che da

Brescello si sono estese altrove.
Francesco Grande Aracri, dife-
so dall'avvocato Carmine Cura-
tolo, ha prodotto alcuni docu-
menti e sarà interrogato il 23 lu-
glio.
Rito abbreviato, che permette
lo sconto di pena di un terzo in
caso di condanna, anche per
l'ex presidente del consiglio co-
munale di Piacenza Giuseppe
Caruso, accusato di corruzione,
estorsione e concorso esterno
all'associazione mafiosa: «Lui
presenterà una memoria scritta
in cui esporrà la sua difesa - an-
nuncia l'avvocato Anna Maria
Oddone -. La sua posizione
dev'essere ridimensionata».
Stesso rito per il boss Nicolino
Grande Aracri e il suo braccio
destro Nicolino Sarcone.
E anche per altri nomi che era-
no già emersi anche dal proces-
so 'Aemilia', nel quale sono stati
poi condannati , come Romolo
Villirillo, Alfonso Diletto e Dona-
to Agostino Clausi.
Stesso rito per Antonio Muto na-
to nel 1971 e Antonio Silipo nato

1969 (in questi casi mettiamo la
data di nascita per evitare con-
fusioni con omonimi). Così co-
me per Domenico Spagnolo, De-
vid Sassi e Natascia Zanetti, assi-
stiti dall'avvocato Liborio Cata-
liotti.
Hanno scelto il rito abbreviato
anche Varano Pascal e Davide
Gaspari, seguiti dall'avvocato
Giacomo Fornaciari.
Tra le richieste di patteggiamen-
to, non molto numerose, a dir la
verità, che sono state accolte,
c'è quella di Daniele Soncini, di-
feso dall'avvocato Vittorio Spa-
gni.

Ieri il giudice Sandro Pecorella

ha anche deciso sulle costituzio-

ni di parti civili, escludendo i sin-

dacati per quanto riguarda gli

imputati non accusati di associa-

zione mafiosa, come avevano
chiesto le difese.
Il processo Grimilde, insomma,
si sta avviando verso la conclu-
sione e dopo Aemilia è un altro
spaccato importante sui possibi-
li radicamenti della mafia nel no-
stro territorio.
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