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Lecco, il caso di quel cartellino 'mafiosi' appiccicato fin troppo
frettolosamente a 2 imprenditori: parlano i Pronestì di...Gioia
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“Ne uccide più la lingua che la spada”, recita un adagio popolare tratto dal Libro del Siracide. Frasi come “noi non compriamo
dai mafiosi” arrivano dunque come pugnalate dritte al cuore di chi con l’ndrangheta nulla ha a che fare ma, suo malgrado, si è
trovato – da un momento all’altro – in quell’infernale tritacarne rappresentato dal combinato disposto dalla magistratura e della
stampa, con la prima pronta a batter tamburo e la seconda a far da gran cassa. Ne sanno qualcosa Vincenzo e Antonio
Protestì, soci dalla snc titolare del negozio a marchio Jennyfer presso il Centro Commerciale La Meridiana a Lecco: il 2017 si è
aperto per loro con un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla DDA di Reggio Calabria e convalidata
dal GIP del medesimo Foro nell’ambito dell’inchiesta balzata agli onori della cronaca con l’etichetta “Provvidenza” incentrata sui
supposti interessi al nord della cosca Piromalli di Gioia Tauro, nell’ambito dell’ortomercato di Milano e del settore dell’abbigliamo
quale campo in cui riciclare i proventi di attività illecite. E “Jennyfer” cosa vende? Vestiti. Vincenzo e Antonio chi sono? I fratelli
di Alessandro, radici calabre e casa a Olginate, supposto “uomo di fiducia” del supposto boss Antonio Piromalli, altro
conterraneo emigrato all’ombra della Madonnina. Di supposto in supposto, se 2+2 fa 4 ecco dunque che la Gioia snc (società
che, “mannaggia a lei”, richiama pure nel nome il paese natio dell’indagato numero due, un passo indietro per importanza solo
rispetto al presunto “capo”) null’altro sarebbe che una delle “lavatrici” al servizio del clan per ripulire denaro sporco. Via le quote
dunque e giù la saracinesca. Facile. Tutto lineare, tutto finito qui? No. Ancora non sappiamo come finirà per Alessandro
(estraneo all’attività dei fratelli) ma per Vincenzo e Antonio - mai nemmeno indagati – la svolta è arrivata già ad aprile: tramite
l’avvocato Elisa Magnani di Lecco, in sede di Riesame, sono riusciti ad ottenere dal Tribunale di Reggio Calabria,
l’annullamento del provvedimento di sequestro disposto dal GIP con immediata restituzione dell’azienda. Nero su bianco i
giudici Tiziana Drago (presidente), Vanessa Fabiani e Angela Giunta (relatore) nelle motivazioni del provvedimento,
recentemente depositate, hanno evidenziato "come la Gioia snc sia stata costituita mediante capitali leciti e attraverso impegni
economici assunti personalmente dagli odierni ricorrenti e dai loro genitori". Se la sono sudata, i Pronestì, la loro impresa. Su la
saracinesca, rifatte le vetrine con il passaggio dal cappotto di gennaio al giubbino in jeans quale must per la primavera e si
ricomincia. 

1/2

http://www.leccoonline.com/articolo.php?idd=29760&origine=1&t=Lecco%252C+il+caso+di+quel+cartellino+'mafiosi'+appiccicato+fin+troppo+frettolosamente+a+2+imprenditori%253A+parlano+i+Pronest%2526igrave%253B+di...Gioia


“Noi non compriamo dai mafiosi” hanno decretato però i lecchesi. 
“La gente che non ci conosce ci ha additato per quello che non siamo: fa parte dell’essere umano descrivere l’altro
secondo il quadro che ci si è costruiti. Lo comprendiamo. Solo le persone a noi care però ci hanno capito e sostenuto,
sapendo dei sacrifici fatti per avviare la nostra attività. Non diamo la colpa a nessuno ma questa vicenda ci ha
rovinato. Da un istante all’altro, senza preavviso, ci siamo trovati in una situazione veramente pensante, dal punto di
vista personale ed economico. Senza neppure figurare tra gli indagati siamo stati accostati a personaggi che non
sappiamo nemmeno chi siano. Mi ripetevo: “ma queste cose qui le ho sempre viste solo nei film, non mi riguardano in
alcun modo eppure mi trovo a dovermi difendere da qualcosa che non conosco””. A parlare è Vincenzo Pronestì. Lo fa
senza rancore, trovando anche l’umiltà di “chiedere scusa” sia alla società titolare del marchio Jennifer sia alla Bennet quale
proprietaria invece del Centro Commerciale La Meridiana. “Per colpa nostra sono stati coinvolti, ci dispiace davvero.
Ancora ci chiediamo dove gli inquirenti possano aver visto del riciclaggio: era sufficiente fare una ricerca, avendo
delle banche alle spalle, per capire cosa c’è dietro la Gioia snc. Ancora non ci rendiamo conto di come possa essere
accaduto ciò che ci è successo. Chi ha un minimo di spirito imprenditoriale può capire il danno enorme che ci è stato
creato. Abbiamo perso parecchio fatturato e essendo una snc rischiamo tutto. Non accusiamo nessuno. Ma chiediamo
di non fermarsi all’equazione Gioia Tauro = Mafia. Noi non facciamo parte di quel mondo, non abbiamo fatto nulla,
vogliamo solo poter continuare serenamente a lavorare. Da quando abbiamo aperto il nostro negozio abbiamo sempre
mantenuto un profilo basso, per indole. Non siamo sbruffoni, siamo abituati a tenere la testa bassa. Prima di quel che
ci è successo, non ci conoscevano come i titolari nemmeno gli altri negozianti. Ora lo sanno tutti”. 
E a ciascuno di loro, ad ogni lecchese che abbia voglia di acquistare una camicetta o un maglioncino, va l’invito a leggere
l’etichetta del prezzo e a staccare definitivamente quella di “mafiosi” troppo frettolosamente appiccicata a due imprenditori che,
nel loro mestiere, cercavano solo… Gioia.
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