
Asa: il commissario chiederà i danni
a Filipponi e tutto il management 

VOLPIANO — Coni scati i beni al 
boss della ‘Ndrangheta e narco-
trafi cante Pasqualino Maran-
do, probabilmente morto anni fa 
per un regolamento di conti, ed 
ai suoi complici. La Guardia di i -
nanza ha messo i sigilli a sontuo-
se dimore ed appartamenti per 
un valore complessivo di circa 
800mila euro. Sono stati dei ni-
tivamente acquisiti dallo Stato 
una villa a Trezzano sul Naviglio, 
un appartamento a Rozzano, una 
villa con terreno a Platì ed un’ul-
teriore unità abitativa a Volpia-
no. Immobili questi appartenen-
ti a Pasquale Marando, Miche-
le Franco e Antonio Giuseppe 
Trimboli (anche lui per gli inqui-
renti sarebbe morto da tempo 
per lupara bianca), tutti già con-
dannati in via dei nitiva per fatti 
di droga accaduti negli anni ’90. 
Gli accertamenti patrimoniali 
sono stati avviati dalle Fiamme 
gialle nel 1993, dopo gli arresti, 
per il reato di associazione per 
delinquere i nalizzata al trafi -
co di stupefacenti degli indaga-
ti delle maxi operazioni “Riace” 
e “Ghost”, coordinate dalla di-
rezione distrettuale antimai a. I 
destinatari della coni sca, infatti, 
sono i componenti di una strut-
turata organizzazione criminale 
che, nei primi anni ’90, ha gesti-
to un vasto trafi co internaziona-
le di stupefacenti, con ramii ca-
zioni in tutto il Nord Italia e col-
legamenti in Turchia, Colombia 
e Pakistan per l’approvvigiona-
mento di cocaina ed eroina. Il gi-
ro d’affari era di due miliardi di 
vecchie lire. 

Il “cuore” dell’intera organiz-
zazione era proprio Pasqualino 
Marando, il boss di Volpiano, le-
gato da vincoli di parentela e di 
interessi con altre famiglie cala-
bresi da tempo trasferitesi a Vol-
piano come gli Agresta e i Trim-
boli. Marando, in grado di trat-
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tare da pari con i grandi narcos 
colombiani, sembra svanito nel 
nulla dal 2001 e nessuno sa con 
certezza se sia vivo o morto, no-
nostante quest’ultima ipotesi sia 
stata avvalorata dalle parole di 
alcuni pentiti. Eppure, ancora 
nell’ottobre del 2012, i membri 
della commissione di accesso al 
comune di Reggio Calabria (da 
poco sciolto per mai a) citano an-
cora il capo della “locale” di Vol-
piano come fuggiasco, nonostan-
te Marando sia stato depennato 
dall’elenco dei 100 latitanti più 
pericolosi d’Italia. E, nonostante 
nella sua deposizione al proces-
so Minotauro, il fratello Rosario 
abbia cercato di far capire alla 
Corte che non sarebbe poi così 
sicuro della morte di Pasquali-
no. Gli immobili coni scati pas-
seranno ora alla piena gestione 
dell’Agenzia Nazionale beni se-
questrati e coni scati alla crimi-
nalità organizzata, che curerà 
l’amministrazione e la destina-
zione del consistente patrimonio 
dei nitivamente sottratto all’or-
ganizzazione, afi nché ne sia ga-
rantito un effettivo riutilizzo so-
ciale. 

Proprio nelle campagne di 
Volpiano, il boss era proprietario 
di una villa-bunker, la “Cascina 
bianca”, sorvegliata da decine di 
occhi elettronici, che venne con-
i scata nel 1996 e afi data in ge-
stione al Comune. Oggi è diven-
tata la sede del distaccamento 
dei Vigili del Fuoco volontari di 
Volpiano.

 — GIANNI GIACOMINO

ALTO CANAVESE — Il commissario Stefano 
Ambrosini chiederà un risarcimento dan-
ni ad Emidio Filipponi e a tutto il manage-
ment dell’Asa. 

Il ministero per le attività produttive ha 
dato il via libera. 

Ambrosini può intentare la causa civile 
per il disastro del consorzio pubblico ca-
navesano, affossato da un maxi debito di 
80 milioni di euro. 

Insomma, adesso si fa sul serio. Vendu-
ti tutti i rami d’azienda (l’ultimo, in ordi-
ne di tempo, quello del teleriscaldamento 
per un milione di euro alla Eurotec), Am-
brosini potrà procedere per vie legali con-
tro i presunti responsabili del dissesto. 
«Il ministero ha autorizzato un’azione ci-
vile contro tutto il management dell’Asa, 
compreso il collegio sindacale – conferma 
Stefano Ambrosini, da quattro anni com-
missario straordinario del consorzio – non 
solo contro Filipponi che, all’epoca, era il 
direttore dell’azienda. Questa causa viag-
gerà in parallelo con l’arbitrato che vedrà 
contrapposta la procedura ai Comuni del 
territorio, soci del consorzio».  

Ambrosini, in caso di successo, dovrà 
utilizzare l’incasso per pagare i creditori. 
In tribunale a Ivrea, nella procedura fal-
limentare dell’Asa, si sono insinuati 703 
soggetti. 

Una lunghissima “Asa’s list” che com-
prende aziende, enti locali, dipendenti del 
consorzio e istituti di credito. 

«Una percentuale di quelle liquidazioni 
è già in corso – annuncia il commissario – 
resa possibile dalla cessione dei vari rami 
d’azienda». 

Resta il grosso dei debiti che dovrà es-
sere sanato con i risarcimenti che Ambro-
sini chiederà in tribunale. 

Occhi puntati, prima ancora della causa 
contro Filipponi e soci, sull’arbitrato che 
vedrà contrapposti la procedura e i Co-
muni del territorio, soci dell’azienda pub-
blica e, per dei nizione, chiamati a risana-

re il buco nei bilanci. 
Al momento non tutte le amministrazio-

ni hanno scelto l’arbitro (l’avvocato Mar-
co Casavecchia) che li rappresenterà nel-
la causa. Una storia che si ripete: i sindaci 
che non trovano un accordo. 

La situazione di stallo, a questo punto, 
potrebbe indurre il tribunale alla nomina 
di un arbitro d’ufi cio, decisamente meno 
gradito dalle comunità locali. 

Fuori dalle aule giudiziarie d’Ivrea, in-
vece, arriva qualche spiraglio per i lavo-
ratori in attesa degli arretrati. 

Lunedì è stato trovato l’accordo tra Am-
brosini e i sindacati per il pagamento del-
le spettanze pregresse. Un milione di eu-
ro che l’Asa doveva ai propri dipendenti 
del ramo rii uti per tredicesime, permessi 
e ferie non retribuite. La precedenza, co-
me proposto da Cgil, Cisl, Uil e Fiadel, an-
drà a tutti quei dipendenti (un’ottantina in 
tutto) che da ottobre dell’anno scorso, nel 
passaggio del ramo rii uti alla Teknoservi-
ce, hanno perso il posto.

Ini ne, entro metà aprile Stefano Am-
brosini pagherà i primi 350mila euro. 

Ai licenziati sarà riconosciuto il 30% 
degli arretrati. Gli altri, in prima battuta, 
incasseranno la metà. 

 — ALESSANDRO PREVIATI
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