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C R O N A C  A

SARÀ LA REGIONE A SBLOCCARE L’IMPASSE DELL’IMMOBILE DI MIASINO CONFISCATO MA ANCORA IN MANO AI GALASSO

«Il Castello del boss tornerà ai cittadini»

n Importante passo in avanti,
sabato mattina al laboratorio
partecipativo “Un castello di
ide e”, per arrivare a cambiare
il destino del Castello di Mia-
sino, bene confiscato al boss
della camorra Pasquale Ga-

lasso e, a oggi, ancora gestito
dalla sua famiglia, tra ban-
chetti per cerimonie ed even-
ti. A  promuovere l’iniziat iva,
ospitata alle Officine Genera-
li di via Passalacqua, dalle 9
alle 14,30, il progetto Osser-

vatorio provinciale sulle ma-
fie di Libera Novara. Tra i
partecipanti c’erano i consi-
glieri regionali Marco Gri-
maldi (di Sel) e il novarese
Domenico Rossi (Pd), che,
quasi in chiusura di giornata,
hanno voluto chiamare al te-
lefono il vice presidente della
Regione, Aldo Reschigna,
spiegando cosa stesse avve-
nendo a Novara e chiedendo,
forti anche del pubblico pre-
sente (la giornata è stata par-
ticolarmente riuscita e ap-
prezzata), una risposta.
Obiettivo raggiunto. A breve,
infatti, si terrà una riunione
in Regione con l’assessore al-
la Cultura e al Turismo, Anto-
nella Parigi, per predisporre
una lettera da inviare al-
l’”Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la desti-
nazione dei beni confiscati e
s equestrati”, con la quale Pa-
lazzo Lascaris mostrerà il
proprio interesse a prendersi
in carico il bene per un pro-
cesso di riutilizzo sociale. A
settembre proprio il consi-
gliere Rossi aveva presentato
una mozione in tal senso al
Consiglio regionale, docu-
mento approvato all’u nani -
mità. Da allora, però, nessu-
na novità. Adesso, dopo cin-
que mesi, qualcosa inizia a
muoversi, qualcosa di impor-
tante. «Un risultato significa-
tivo, una mattinata davvero
densa di confronti e di propo-

ste - commenta Mattia An-
zaldi, referente provinciale di
Libera e dell’Osser vatorio
provinciale sulle mafie - Una
giornata ricca di spunti per il
Castello, durante la quale ci
sono state le voci di impren-
ditori, amministratori locali,
rappresentanti del mondo
della cultura, del sociale e del
volontariato. E’ davvero an-
data molto bene. Un appun-
tamento realizzato apposita-
mente nello stile del laborato-
rio partecipativo e che, così,
ha funzionato. Abbiamo
coinvolto persone impegnate
in molteplici campi e che
pensavamo potessero essere
interessate dall’argomento e
così è stato. C’era chi non sa-
peva della questione del Ca-
stello, ma si è poi interessato,
ha cercato di capire, di pro-
porre, di pensare al suo recu-

pero. Sono intervenuti diver-
si relatori e poi si è lavorato in
una serie di tavoli, alternan-
dosi da uno all’altro, metten-
do a disposizione conoscen-
ze, proposte e idee». Tra i re-
latori anche i rappresentanti
di Cascina Caccia, bene con-
fiscato alle mafie a San Seba-
stiano da Po e ora riutilizzata
socialmente. «C’è stata una
partecipazione incredibile -
conclude Anzaldi - La linea
maggiore tra quelle suggerite
per il Castello è quella di pro-
seguire l’attività che viene già
svolta al suo interno, aggiun-
gendo, però, altre attività, al-
tre iniziative. Coinvolgendo,
ad esempio, gli istituti alber-
ghieri del nostro territorio,
portando le scuole a fare tiro-
cinio, puntando al turismo.
Le idee sono tante». Soddi-
sfazione per la giornata anche

dal consigliere Rossi, già refe-
rente di Libera, prima di An-
zaldi. «Un passaggio decisivo
intorno a cui le tante forze
riunite oggi a Novara potran-
no seguire il percorso».

***
Da segnalare all’i ndomani
una nota stampa del Pd regio-
nale, che conferma come la
Regione voglia «ridare ai cit-
tadini il Castello di Miasino».
Questo l’impegno dell’ass es-
sore regionale alla Cultura,
Antonella Parigi, che intende
dare seguito alla mozione del
consigliere Domenico Rossi.
Che spiega: «La Regione pas-
sa ai fatti  con la richiesta di
interesse sull'immobile inol-
trata alla Agenzia nazionale
dei beni confiscati. Tutti uniti
nel l’intento di trasformare il
Castello in un bene comune
che produca utilità per il ter-
ritorio e in un simbolo di ri-
scatto civile». Marco Grimal-
di:«Il Castello è solo uno dei
casi in cui beni confiscati dal-
lo Stato  non sono  in realtà
nelle mani pubbliche, ma è
particolarmente grave, per-
ché ormai da più otto anni l'e-
dificio non dovrebbe più tro-
varsi nelle mani della fami-
glia Galasso. Solo il riutilizzo
sociale può cancellare questa
ingiustizia». L’assessore Pari-
gi: «E’ importante compiere il
massimo sforzo affinché si ri-
pristini la legalità».

Monica Curino

Un momento dei lavori al Laboratorio partecipativo
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n La presenza della mafia nel Nord Italia «deve es-
sere ormai letta in termini non già di mera infiltra-
zione, quanto piuttosto di interazione-occupazio-
ne». Lo ha detto chiaro e tondo il presidente della
Corte d’Appello di Milano, Giovanni Canzio, qual-
che giorno fa all’inaugurazione dell’anno giudizia-
rio. Un excursus sulla ‘ndrangheta in Lombardia,
prendendo spunto dal processo”Inf inito” e da altre
importanti inchieste, che come noto hanno toccato
anche il Novarese. E di rimbalzo da Torino, alla ana-
loga cerimonia, in evidenza gli stessi “tentac oli” a
loro volta testimoniati da diverse indagini. Ma, «an-
che in vista di Expo 2015», lo Stato, ha detto Canzio,
«è presente e contrasta con tutte le istituzioni l’ur to
sopraffattorio della criminalità mafiosa, garanten-
do, nonostante la denunciata carenza di risorse nel
settore giudiziario, la legalità dell’agire e del vivere
civile». L’allarme è alto, vista la situazione, radiogra-
fata anche dalla 1° relazione semestrale 2014 presen-
tata dalla Dia al Parlamento. In una battuta: «L’e-
spressione del potere mafioso continua a manife-
starsi attraverso forme di intimidazione, spiccate ca-
pacità imprenditoriali e abilità di penetrare e condi-
zionare gli ambienti politici-amministrativi-istitu-
zionali». Per fortuna, tornando invece alle parole del
dottor Canzio, «non si fermano le indagini e gli ar-
resti», e, importante, si applicano «misure di preven-
zione patrimoniale su immobili e aziende». Cioè si
tocca il portafoglio delle cosche, arrivando fino alla
confisca dei beni. Ma a volte gli sforzi si rivelano
vani. Emblematico il caso del Castello di Miasino

p. v

n Il problema è ben noto e ne
abbiamo parlato più volte, vi-
sto che tocca da vicino anche
Novara e Vco: sforzi incredibi-
li, iter giudiziari decennali per
colpire anche nel portafoglio
criminali e relative organizza-
zioni - cosa spesso più utile che
gli arresti, come spiegano gli
addetti ai lavori (lo sottolineò
anche il pm antimafia Nicola
Gratteri a Novara) - ma sforzi
spesso vani, o meglio, incom-
piuti, visto che lo Stato riesce sì
a confiscare ingenti patrimoni
immobiliari, ma non riesce poi
concretamente a metterli a di-
sposizione della collettività. E
quei beni, spesso dal valore an-
che di diversi milioni, finisco-
no abbandonati, addirittura
diventano costi in più per le
istituzioni. Un paradosso, che
riguarda davvero, come detto,
ingenti patrimoni: basta dare
una occhiata ai dati della
“Agenzia nazionale per l'am-
ministrazione e la destinazio-
ne dei beni sequestrati e confi-
scati alla criminalità organiz-
zat a” (istituita nel 2010, posta
sotto la vigilanza del Ministro
dell'Interno, sede a Reggio Ca-
labria e filiali a Roma, Palermo,
Milano e Napoli) e a quelli rac-
colti da “Libera contro le ma-
f ie”: case, ville, appartamenti e
altri beni sottratti alla crimina-
lità che aspettano  di essere ri-
convertiti. Addirittura un Ca-
stello, quello di Miasino (nel la
foto ) del boss Pasquale Galas-
s o.

STORIA DI
UN CASTELLO

Pasquale Galasso (camorrista
e poi collaboratore di giustizia)
nel novembre del 2000 fu con-
dannato per associazione ma-

fiosa e per una serie di omicidi
di soggetti appartenenti a clan
rivali. In aggiunta alla reclusio-
ne fu decisa anche l’interdizio -
ne perpetua dai pubblici uffici,
l’interdizione legale durante la
pena, l’incapacità di contratta-
re con la pubblica amministra-
zione per tre anni e la libertà vi-
gilata per tre anni dal termine
della detenzione. E veniamo al
nocciolo: fu inoltre disposta la
confisca di tutti i beni già in se-
questro “ad eccezione di quelli
pervenutigli a titolo di succes-
sione ereditaria ed acquistati
dal dante in epoca antecedente
il 1980”, per i quali fu disposta
la restituzione. Il sequestro
preventivo (in base alla legge
che prevede «la confisca obbli-
gatoria di tutti i beni che servi-
rono o furono destinate a com-
mettere il reato e delle cose che
ne sono il prezzo, il prodotto, il
profitto o che ne costituiscono
l’impiego») era scattato ap-
punto a novembre 2000 e ri-
guardava «terreni e immobili
siti nel Comune di Ameno e
Miasino» e quote azionarie di 4
srl. Nell’aprile 2005 la Corte
d’Assise d’Appello di Napoli
confermò la confisca di terreni
e immobili ad Ameno e Miasi-
no, divenuta definitiva nel giu-
gno 2007 con sentenza della
Cassazione che rigettò il ricor-
so del l’interess ato.
Il famoso Castello e i terreni
(29 stanze affrescate e 60mila
mq appunto di terreno attor-
no) furono affidati all'”Agen -
zia nazionale per la gestione
dei beni sequestrati e confisca-
t i”. Ma  di fatto  rimase nelle
mani della famiglia di Galasso,
che tramite una società affitta
il Castello come location per
cerimonie. Una vicenda rac-
contata nei dettagli in una in-

chiesta de “Il Fatto” del giugno
2010: dopo la condanna defi-
nitiva di Galasso del 2007 il Ca-
stello tornò nella sua orbita at-
traverso la moglie, titolare (do-
po una intricata serie di opera-
zioni finanziarie) della Castel-
lo di Miasino srl, società che
amministra la residenza fatta
erigere nel 1867 dai baroni So-
laroli. E a una società della
donna fa capo anche un appar-
tamento di 700 metri quadrati
ad Ameno. Sul Castello risul-
tava pendere un’ipoteca da
600.000 euro fatta direttamen-
te dalla famiglia Galasso: fino
a l l’estinzione di tale ipoteca il
Castello, pur confiscato, non
può essere destinato a uso so-
ciale. L’Agenzia, per assegnar-
lo, deve passare attraverso gli
enti locali, che, almeno finora,
hanno detto  chiaro e  tondo di
non avere soldi e mezzi per ge-
stirlo (tantomeno per pagare
l’ipoteca). Impossibile cioè as-
sumersi gli annessi e connessi
oneri. Oneri in generale spesso
aggravati dagli stessi malavito-
si proprio per rendere più diffi-
cile l’assegnazione di quanto a
loro sottratto. «L’ipoteca - spie-
gò a suo tempo Domenico
Rossi, quando era referente di
Libera Novara - è uno degli

stratagemmi più usati da chi
sta per vedersi confiscati i beni.
Chi subentra deve farsene ca-
rico, prima ancora di diventar-
ne effettivo proprietario
(quindi da un lato il malavitoso
ha un ritorno finanziario e dal-
l’altro ostacola l’ass egnazione
del bene, ndr). Senza contare
che spesso chi lascia ville e im-
mobili sfascia tutto quanto, fa
danni che finiscono per aggra-
vare ulteriormente gli oneri di
chi è indicato a subentrare».
Q uest’ultimo aspetto non ri-
guarda il Castello di Miasino,
che viceversa richiede ingente
liquidità. Che Comune e Pro-
vincia ovviamente non hanno.
Ora un preciso segnale è (final-
mente) arrivato dalla Regione.
Il problema è che servirebbero
sinergie fra vari enti. Per risol-
vere un problema, e per dare
un preciso segnale di legalità.

PATRIMONI VARI

Beni immobili confiscati ci so-
no anche a Borgomanero, lega-
ti alla figura di Giulio Campa-
niello, condannato per ricetta-
zione e a quanto pare legato al
noto clan Crisafulli, operante a
Milano e accusato di essere al
centro di un vasto traffico di

droga. Nei primi anni del 2000
i magistrati, ricostruendo la si-
tuazione patrimoniale del nu-
cleo familiare di Campaniello,
riscontravano «l'assenza di
redditi e l'assenza di attività la-
vorative lecite in contrapposi-
zione con un elevato tenore di
vita» (lui spiegò di aver svolto
attività commerciali in nero).
In particolare risultava inte-
statario di numerosi beni mo-
bili ed immobili e di diverse so-
cietà, sostanzialmente scatole
vuote che però movimentava-
no parecchio denaro. Una di
queste, a quanto pare gestita da
un prestanome, acquistò un
immobile a Borgomanero e
successivamente aprì numero-
si conti correnti, su uno dei
quali si fece addebitare il mu-
tuo contratto per l'acquisto di
tale immobile. Il Tribunale di
Milano nel 2004 ordinò prima
il sequestro e poi la confisca di
2 autovetture, numerosi conti
correnti, quote societarie, una
ditta, un immobile in provin-
cia di Bergamo e il suddetto
immobile di Borgomanero. 5
vani nel centrale viale Maraz-
za. Che, al termine di una intri-
catissima vicenda, risulta gra-
vato da ipoteca da parte di una
banca. Anche qui nessuno
sembra in grado di farsene ca-
r ico.
A Baveno  risultano invece ap-
partamenti e box che facevano
capo a Salvatore Di Marco, sot-
to inchiesta in varie città italia-
ne. Era ritenuto una sorta di
collegamento fra malavita sici-
liana a e milanese. Nonostante
fosse impiegato nel campo edi-
le, i magistrati erano convinti
che il patrimonio accumulato
fosse legato ad attività illecite.
Nel maggio del  1998 il Tribu-
nale di Milano ordinò la confi-

sca di due piccoli appartamen-
ti e due box appunto a Baveno,
in via Bertarello, intestati a una
azienda controllata dalla mo-
glie e da parenti di Di Marco.
Gli immobili sono stati acqui-
siti nel maggio 2008 e mante-
nuti nel patrimonio dello Stato
per non meglio precisati «mo-
tivi di ordine pubblico».
Poi ecco ai confini della pro-
vincia, a Gattinara, un appar-
tamento e un garage legati al
nome di Pietro Pedrana, con-
dannato dalla Corte di Assise
di Appello di Torino nel di-
cembre 1999 per traffico inter-
nazionale di droga, rivenduta
anche sulla piazza di Novara.
Con i proventi avrebbe com-
prato una villa a Novara (inte-
stata alla madre), una in cam-
pagna e aperto un conto in
Lussemburgo intestato alla
convivente. Nel marzo 1999 il
Tribunale di Novara ordinò la
confisca (diventata definitiva a
dicembre di quell’anno) dei
beni già posti sotto sequestro a
Gattinara e consistenti in un
appartamento in via Faglia. In-
fine semplicemente destinato
allo Stato nel marzo del 2000.
Nel Vco ci  sono altri immobili
confiscati e, almeno in questi
casi, assegnati: sono finiti a di-
sposizione delle Forze dell’or -
dine. A Omegna un apparta-
mento in condominio è andato
alla Gdf; a  Verbania sono di-
versi, invece, gli immobili
messi a disposizione della Poli-
zia: si tratta di una villa, un ter-
reno agricolo, un garage auto-
rimessa e un’altra non meglio
precisata struttura.
A volte gli sforzi (dello Stato)
vanno a buon fine: noto il caso
di un bar di Torino, confiscati
ai boss e oggi gestito da Libera

Paolo Viviani

NON SOLO IL CASTELLO DI MIASINO: ANCHE VILLE, APPARTAMENTI E TERRENI DIFFICILI DA GESTIRE

Beni confiscati, ma che non si riesce a riassegnare
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