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Cronache

TORINO

M Dopo lo stop per il Co-
vid-19, è ripartito il proces-
so Barbarossa, sulle pre-
sunte infiltrazioni ’ndran-
ghetiste tra Asti, Costiglio-
le e Alba, con l’udienza nel-
l’aula bunker delle Vallet-
te a Torino, per garantire
le misure anticontagio.

Il collegio dei giudici è
presieduto dal dottor Al-
berto Giannone. L’udien-
za si è caratterizzata per la
testimonianza di due pen-
titi: Domenico Agresta, ex
padrino della ’ndranghe-
ta, e Ignazio Zito, corriere
dell’organizzazione, che
si è consegnato alla giusti-
zia per non essere coinvol-
to in un attentato, come
ha raccontato nella sua de-
posizione. Nello specifico,
Agresta ha detto «di aver
conosciuto in carcere Vin-
cenzo Emma» (figura di
primo piano nel processo
circa la presunta nascita
della ’ndrina fra Asti e Co-
stigliole), di «essersi pre-
sentato come ’ndrangheti-
sta» e ha riferito le confi-
denze che lo stesso Emma
gli avrebbe fatto, in parti-
colare «sull’insediamento
della sua famiglia ad Asti,
dove comandava lui».

Ignazio Zito ha indicato
invece in Franco Marino il
braccio destro di Rocco

Zangrà (ritenuto uno dei
principali referenti della
’ndrangheta in Piemonte)
e parlato delle attività ille-
gali dell’organizzazione.

Le accuse contro Marino
sono state contestate dal
suo legale. Inoltre, l’avvoca-
to Claudia Malabaila, difen-
sore di Fabio Biglino, ha ri-
ferito che Zito, alla doman-
da se conoscesse altri, co-
me Ughetto, Stambè e lo
stesso Biglino, ha risposto
di no. La prossima udien-
za si terrà il 30 giugno.

Al Tribunale di Asti so-
no stati assegnati, per com-
petenza territoriale, altri
due processi per associa-
zione mafiosa: Carminius,
con ben 23 imputati, e Fe-
nice, che vede alla sbarra
anche l’ex assessore regio-
nale Roberto Rosso. Il 9 lu-
glio, ci sarà l’udienza per
riunire i due processi, pre-
sieduti dal giudice Alberto
Giannone.  m.z.

BRA

L’Arbitro bancario e
finanziario continua
a dare torto a Poste
italiane sui buoni

I
risparmiatori, titolari di
buoni della serie P e Q/P,
sottoscritti nell’agosto de-

gli anni 1986, 1987, 1988 e
1989, si sono visti riconosce-
re importi pari a quasi il dop-
pio rispetto a quelli corrispo-
sti inizialmente da Poste ita-
liane. L’avvocato braidese Al-
berto Rizzo, a seguito di
quattro distinti ricorsi pre-
sentati all’Arbitro bancario fi-
nanziario, ha visto accoglie-
re gli stessi con conseguente
condanna a carico di Poste
italiane di corrispondere ai
risparmiatori oltre 160mila
euro, pari a quanto risultan-
te nella tabella posta nel re-
tro dei buoni fruttiferi e non,
invece, i minori importi che
aveva determinato Poste.

Queste pronunce sono par-
ticolarmente interessanti per-
ché tra le prime a fare espres-
so riferimento alla recentissi-
ma pronuncia del Collegio di
coordinamento dell’Arbitro

bancario finanziario, emessa
il 3 aprile. Il Collegio – con-
cordando con la tesi formula-
ta da Alberto Rizzo e respin-
gendo le eccezioni di Poste
italiane – ha confermato «co-
me il vincolo contrattuale tra
emittente e sottoscrittore (...)
sia destinato a formarsi sulla
base dei dati risultanti dal te-
sto dei buoni».

Il Collegio di coordina-
mento decide i ricorsi che ri-
guardano questioni di parti-

colare importanza o che han-
no generato (o possono ge-
nerare) orientamenti diffe-
renti tra i sette Collegi terri-
toriali. Stabilisce il principio
di diritto che i Collegi territo-
riali sono tenuti a seguire
per decidere futuri ricorsi
sulla stessa questione.

L’autorevole intervento
del Collegio di coordinamen-
to ha definitivamente sanci-

to il diritto dei risparmiatori
a farsi riconoscere quanto ri-
sulta per iscritto sui buoni in
loro possesso.

L’avvocato Alberto Rizzo,
che è anche il direttore gene-
rale dell’Accademia di educa-
zione finanziaria, sottoli-
nea: «Tutti i risparmiatori
che hanno sottoscritto dei
buoni postali a partire dal 14
luglio 1986 è bene che faccia-
no esaminare gli stessi per
verificare se gli importi corri-
sposti, o determinati, da Po-
ste italiane siano effettiva-
mente quelli dovuti».
 Diego Lanzardo

PER IL CONTRATTO
VALGONO I DATI CHE
FURONO RIPORTATI
NEL TESTO DEI BUONI

Il rogo ha interessato un cumulo di materiali di scarto
nei pressi del capannone di un’autocarrozzeria in via Neive
a Castagnito: il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco
di Alba ha permesso di circoscrivere il rogo. Le fiamme
si sono sprigionate, nel tardo pomeriggio di mercoledì
24 giugno, da un materasso e pezzi di legno accatastati
nelle adiacenze dell’attività, che non ha subito danni.  d.g.

’Ndrangheta: è ricominciato
il processo e altri si apronoRisparmiatori ricorrono:

recuperati 160mila euro

Alberto Rizzo, avvocato esperto
in diritto bancario e finanziario.

ALBA

M Egea segnala che nei gior-
ni scorsi alcuni suoi clienti
hanno ricevuto visita presso
le loro abitazioni da parte di
soggetti che, spacciandosi
per operatori appartenenti
all’azienda, cercano di intro-
dursi nelle case.

Venerdì scorso, nel primo
pomeriggio, nel centro stori-
co di Alba un individuo dal-
l’aspetto serio e professiona-
le si è presentato alla porta di
un’anziana signora per poi
entrare nell’appartamento
con la scusa di proporre un
contratto luce e gas di Egea a
un prezzo conveniente. Gra-
zie all’intervento della figlia,
presente casualmente presso
l’abitazione, e alle sue pres-
santi domande, il soggetto in
questione si è ritirato. Una se-
conda persona si è presenta-
ta presso la stessa abitazione
nel tardo pomeriggio, tentan-
do di introdursi nuovamente
come operatore Egea, ma tro-
vando l’anziana signora pron-
ta a mandarlo via.

In caso di dubbio sull’iden-
tità delle persone, l’invito è a
contattare il centralino di
Egea (0173-44.11.55) oppure
le Forze dell’ordine (112).

CASTAGNITO
INCENDIO NEI
PRESSI DI UN
CAPANNONE

Due falsi tecnici
di Egea a casa
di un’anziana,
però il tentato
raggiro fallisce


