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L’
inchiesta. Gli ar-
resti. I primi se-
questri. E dopo
due anni, un’altro
colpodimannaia a

tranciare i tentacoli economici
della piovra piemontese. La
Giustizia ha colpito ancora
una volta sui beni della fami-
glia Marando. Case, terreni,
auto per un ammontare di 20
milioni di euro, tra Piemonte,
Lombardia, Lazio e Calabria.
Sono stati gli investigatori

della Direzione investigativa
antimafia (Dia) di Torino a
raccogliere il materiale utiliz-
zato dal procuratore aggiunto
Alberto Perduca per ottenere
dalla «Sezione misure di pre-
venzione» del tribunale tori-
nese il sequestro di quei beni.
Tutto collegato all’operazione
«Marcos», conclusa nel 2010
con 8 arresti. Un’indagine sul
riciclaggio delle ricchezze le-
gate al traffico internazionale
di droga, il «business» che fi-
nanziava la cosca.

La famiglia
Da anni, i Marando sanno di es-
sere nel mirino delle forze del-
l’ordine. Per questo, utilizzava-
noprestanomecome intestatari
di case e terreni. Non è bastato.
Già due anni fa, gli investigatori
avevanomesso lemani sulle ric-
chezze della famiglia. «Quello

era un sequestro legato a un
procedimentopenale.Oggi trat-
tiamo un’altro argomento, una
misuradiprevenzione, legataal-
la pericolosità sociale dei perso-
naggi in questione, oltre alla
sproporzione tra i lororedditi e i
patrimoni posseduti» spiega il
procuratore aggiunto Alberto
Perduca.
Come gli investigatori coor-

dinati dal capocentro Sergio
Molino, anche il magistrato è
convinto che «con questo stru-
mento legale è possibile con-
trastare in modo efficace la
criminalità organizzata. È un
procedimento assai più rapido
di quello penale, pur garanten-
do il contraddittorio con la di-
fesa» aggiunge.

Il feudo di Volpiano
L’attenzione degli inquirenti si è
concentrata su Volpiano, «feu-
do» deiMarando. Era stato pro-
prio un componente della fami-

glia ad aiutare la magistratura.
Aveva parlato per la prima volta
con il pm Sandro Ausiello. Era il
26maggio2009.Daquelgiorno, la
sua collaborazione con la Giusti-
zia era stata un’altalena. Ma la
procura è riuscita a lavorare lo
stesso. Così, la Dia ha affidato al
pooldi investigatoridelcolonnello

GiorgioDeDonno il compito di ri-
costruire le ricchezze della cosca.
A partire dai 12 fabbricati (appar-
tamenti e garage) e dai due terre-
ni a Volpiano, agli altri due alloggi
e al terreno a Leinì,ma anche alla
«mega-cascina» con 19 terreni a
Rivarossa. Quella proprietà (inte-
stata alla società «Green Farm»)

ècostata il coinvolgimentonell’in-
chiesta a Mario Loi, conosciuto
come «padre Rambo», sacerdote
che gestisce la comunità «Spe-
ranza2000»allaFalchera.Secon-
do il «pentito», padre Loi era ri-
mastoperalcunianni intestatario
della società, prima di cederla a
un prestanomedeiMarando.

La casa
Sotto sequestro è finita pure
l’abitazione di Rocco: lui stesso
aveva spiegato agli inquirenti co-
me quell’alloggio fosse di pro-
prietà (per interposta persona)
del fratello Pasquale. E gli inve-
stigatori hanno ripercorso il filo
che legava le «teste di legno».
Poi, ci sono case e terreni inte-
stati a Nicola Marando (fratello
di Domenico, considerato il ca-

pocosca) e alla moglie: lui ha
usufruito di mutui bancari, pa-
gati nonostante il reddito sia
quasi a zero; lei è riuscita ad ac-
quistare tutto senza nemmeno
ricorrere alle banche, nonostan-
te i suoi redditi siano vicini a
quelli del marito.
In mezzo all’elenco di appar-

tamenti e terreni finiti sotto se-
questro c’è anche una villa nelle
campagne di Nettuno, ottenuta
dai Marando come saldo per il
prestito di 50 mila euro fatto a
un ex compagno di carcere: lui
non riusciva a restituire i soldi e
ha ceduto la villa, poi intestata
al fratello dell’educatrice carce-
raria complice della cosca. Lei
aiutava la «famiglia» a tenere i
contatti con l’esterno, i Maran-
do l’hanno ricompensata.

Ville, case e terreni
sequestrati alla cosca

Colpo alla famiglia Marando: dal feudo di Volpiano a tutta Italia

Un valore di venti milioni di euro
Tra le proprietà sequestrate dalla magistratura c’è anche la cascina con terreni

intestata a una società controllata per interposta persona dalla famiglia Marando

LA ’NDRANGHETA
Un’operazione

di «prevenzione»
della Dia

19
terreni

La cascina di Rivarossa
era passata di mano varie
volte, ma un pentito ne
ha svelato la titolarità

12
fabbricati

Le proprietà della famiglia
Marando sono

concentrate a Volpiano,
dove tutti risiedono


