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SGOMBRATO IL GRANDIOSO IMMOBILE DI MIASINO DEFINITIVAMENTE CONFISCATO NEL 2009 AL BOSS PASQUALE GALASSO

Castello, dopo 5 anni vince lo Stato
Era rimasto nella disponibilità della famiglia, che lo aveva trasformato in business
n In realtà la notizia era co-
me fosse possibile che un be-
ne, e che bene, confiscato de-
finitivamente del 2009 fosse
ancora sostanzialmente in
mano alla famiglia del desti-
natario del provvedimento.
Ma tant’è. Comunque che
qualcosa si muovesse intorno
al Castello di Miasino era
nel l’aria, dopo che la settima-
na scorsa era arrivata la di-
sponibilità della Regione di
accollarsi onori e soprattutto
oneri (milionari) per «ridare
ai cittadini» quel patrimonio
finito nel patrimonio del
boss (pentito) della camorra
Pasquale Galasso. Martedì
mattina il colpo di scena: via
vai di certo non passato inos-
servato di Forze dell’ord i ne
nel Basso Cusio fin davanti al
Castello, ma bocche cucite,
cucitissime fra Prefettura,
Questura e Carabinieri. Poi
la “not izia” data nel primo
pomeriggio dal deputato del
Pd Davide Mattiello, compo-
nente della Commissione
parlamentare Antimafia, e
dal collega consigliere regio-
nale piemontese Domenico
Rossi: «Le Forze dell'ordine -
su impulso del direttore del-
l'Agenzia per i beni seque-
strati, Umberto Postiglione -
stanno procedendo alla 'libe-
razione' del Castello di Mia-
sino, bene confiscato defini-
tivamente dal 2009, ma occu-
pato e gestito da una società
riconducibile all'ex titolare
del bene, Galasso, uno dei ca-
pi storici della camorra». Ov-
vero, si stava dando esecuzio-
ne a una “ord i nan z a” - datata
27 maggio 2011 - della
“Agenzia nazionale per l'am-
ministrazione e la destina-
zione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità or-
ganizzat a”. Cos’è? Un ente
posto sotto  la vigilanza del
Ministro dell'Interno, con se-
de principale a Reggio Cala-
bria e sedi secondarie a Ro-
ma, Palermo, Milano e Na-
poli, che provvede «all'am-
ministrazione e alla destina-
zione dei beni sequestrati e
confiscati alle mafie, a segui-
to di confisca definitiva»;
coadiuva «l'amministratore
giudiziario sotto la direzione
dell'Autorità Giudiziaria in
fase di sequestro fino alla
confisca di primo grado, do-
po la quale assume la gestio-
ne diretta degli stessi beni».

La creazione dell'Agenzia ha
come elemento innovativo
«il tentativo di introdurre
un'amministrazione dinami-
ca dei patrimoni confiscati
che snellisca e velocizzi la fa-
se di destinazione degli stes-
si». Attraverso una stretta
collaborazione con la magi-
stratura, l'Agenzia fornisce
«un valido supporto alla pro-
grammazione della destina-
zione del bene, già durante la
fase giudiziaria, acquisendo
tutte quelle informazione e
ne contempo indicando
quelle attività necessarie al
superamento delle criticità
che spesso ostacolano o ral-
lentano la restituzione alla
collettività dei patrimoni
mafiosi e quindi il riutilizzo
sociale degli stessi».

IL CASTELLO

Avevamo ricostruito la vi-
cenda del Castello di Miasino
sul numero del 12 gennaio,
partendo dalla figura di Pa-
squale Galasso (camorrista e
poi collaboratore di giusti-
zia) che nel novembre del
2000 fu condannato per asso-
ciazione mafiosa e per una
serie di omicidi di soggetti
appartenenti a clan rivali.
Condanna che prevedeva an-
che l’interdizione perpetua
dai pubblici uffici, l’i nterd i-
zione legale durante la pena,
l’incapacità di contrattare
con la pubblica amministra-
zione per tre anni e la libertà
vigilata per tre anni dal ter-
mine della detenzione. E non
solo: mano anche al (suo)
portafoglio: fu poi disposta la
confisca di tutti i beni già in
sequestro “ad eccezione di
quelli pervenutigli a titolo di
successione ereditaria ed ac-
quistati dal dante in epoca
antecedente il 1980”, per i
quali fu disposta la restitu-

zione. Il sequestro preventi-
vo (in base alla legge che pre-
vede «la confisca obbligato-
ria di tutti i beni che serviro-
no o furono destinate a com-
mettere il reato e delle cose
che ne sono il prezzo, il pro-
dotto, il profitto o che ne co-
stituiscono l’impiego») era
scattato appunto a novembre
2000 e riguardava «terreni e
immobili siti nel Comune di
Ameno e Miasino» e quote
azionarie di 4 srl. Nell’apr ile
2005 la Corte d’Assise d’Ap -
pello di  Napoli confermò la
confisca di terreni e immobi-
li ad Ameno e Miasino, dive-
nuta definitiva nel giugno
2007 con sentenza della Cas-
sazione che ri-
gettò il ricorso
del l’interess a-
to. Ecco allora
che il Castello
con le sue 29
stanze affre-
scate e i 60mi-
la mq di parco
attorno furo-
no affidati al-
l'”Agenzia na-
zionale per la
gestione dei
beni seque-
strati e confi-
s cati”. Ma di
fatto rimase
nelle mani della famiglia di
Galasso: dopo la condanna
definitiva del boss del 2007 il
Castello tornò nella sua orbi-
ta attraverso la moglie trami-
te la “Castello di Miasino srl”,
che ha gestito (fino a marte-
dì) la residenza (fatta erigere
nel 1867 dai baroni Solaroli)
affittandola come location
per feste e cerimonie. Sul Ca-
stello risultava pendere un’i-
poteca da 600.000 euro fatta
direttamente dalla famiglia
Galasso, fino all’est inzione
della quale, l’immobile, pur
confiscato, non poteva essere

destinato a uso sociale. L’A-
genzia, per assegnarlo, deve
passare attraverso gli enti lo-
cali, che  in questi  anni non
hanno potuto muoversi per
mancanza di fondi. Gestire
quel Castello costa. Ora forse
la situazione si è sbloccata
anche grazie all’interess a-
mento della Regione. In que-
ste ore la srl sta sbaraccando.
Ma ancora non è chiaro cosa
in concreto succederà nei
prossimi giorni.

VINCE LO STATO

Domenico Rossi, consigliere
regionale del Pd ed ex refe-
rente provinciale di Libera,

già martedì
p omeriggio:
«Liberato il
Castello di
Miasino: se
vince la lega-
lità, vincia-
mo tutti. Il
bene, di
grande valo-
re e in ottima
posizione, ha
fruttato fino
ad oggi gua-
dagni consi-
derevoli. Il
prov vedi-
mento di

sgombero sana una situazio-
ne insostenibile, che aveva-
mo ripetutamente denuncia-
to. Ora il nostro impegno de-
ve continuare: a livello regio-
nale dove il Consiglio regio-
nale ha recentemente appro-
vato all'unanimità, su nostra
iniziativa, una mozione che
impegna la Giunta ad attivar-
si per promuovere un proget-
to adeguato di riutilizzo so-
ciale del bene e a livello na-
zionale dove entra nel vivo il
percorso di riforma delle mi-
sure di prevenzione patrimo-
niale e quindi dell'Agenzia,

riforma della quale alla Ca-
mera è relatore per la mag-
gioranza Davide Mattiello,
che incontrerà oggi stesso
(martedì, ndr) il prefetto Po-
stiglione sia per congratular-
si per il risultato importante,
sia per approfondire il con-
fronto sul dettaglio normati-
vo». Marco Grimaldi, capo-
gruppo di Sel in Regione: «È
grazie soprattutto al lavoro di
Libera e del consigliere Do-
menico Rossi che il Consiglio
regionale ha rivolto la sua at-
tenzione a questo caso. Pro-
prio dieci giorni fa abbiamo
partecipato insieme a Novara
a l l’iniziativa “Un castello di
ide e”, un  laboratorio che ha
coinvolto piccoli e medi im-
prenditori, amministratori
pubblici, cooperative sociali
e organizzazioni culturali e di
volontariato in un confronto
al servizio di un progetto co-
mune per il Castello. A Nova-
ra abbiamo cominciato a la-
vorare per sostenere gli am-
ministratori locali nella lotta
per l’effettiva confisca e il riu-
tilizzo dei beni ancora in ma-
no alla criminalità organiz-
zata, creando attorno a loro
una rete. Ora non bisogna
perdere tempo: è compito
della Regione, a partire da
quel l’esperienza, elaborare
subito un progetto di riutiliz-
zo dell’immobile a fini sociali
e culturali e restituirlo defini-
tivamente alla cittadinanza».
L’onorevole Franca Biondelli
parla di «vittoria della legali-
tà sulla prepotenza delle ma-
fie. Ora le istituzioni si impe-
gnino a difendere e valoriz-
zare un bene finalmente tor-
nato nella disponibilità dei
cittadini. Mi auguro che
u n’azione altrettanto incisiva
e definitiva venga presa an-
che su un altro bene confisca-
to: la Torretta di Borgomane-
ro. Edificio che giace inutiliz-

zato e che invece dovrebbe
essere anch’esso restituito ai
cittadini. Nel dicembre del
2013 insieme al senatore
Franco Mirabelli, capogrup-
po Pd in Commissione anti-
mafia, e al coordinatore degli
Ecologisti Democratici Fa-
brizio Barini avevamo chie-
sto un intervento del prefetto
su l l’Agenzia dei beni confi-
scati. Crediamo che i tempi
siano maturi per affrontare e
risolvere anche questo pro-
blema » .
Il senatore Elena Ferrara
esprime «piena soddisfazio-
ne per un passaggio atteso da
tutta la comunità. Lo sgom-
bero del Castello segna una
vittoria importante per il no-
stro territorio».
Secondo Libera Novara «un
provvedimento di assoluta
importanza perché pone fine
alla permanenza abusiva dei
familiari del boss Galasso. A
due settimane dal nostro la-
boratorio partecipativo “Un
castello di idee”, si rende
quindi palese la necessità di
lavorare nel più efficiente dei
modi per garantire che l’ite r
di riutilizzo sociale del Ca-
stello si compia nel più breve
tempo possibile». Al di là del-
la messa in sicurezza dell’i m-
mobile, occorre «che tutti i
soggetti coinvolti si attivino
per risolvere i nodi ancora da
sciogliere. In particolare -
prosegue nella nota Libera - è
fondamentale che in tempi
brevi la Regione Piemonte
ufficializzi all’Agenzia nazio-
nale la manifestazione d'inte-
resse ad acquisire il bene nel
suo patrimonio indisponibi-
le, procedendo successiva-
mente all'assegnazione tra-
mite bando pubblico. È ne-
cessario che  il Castello di
Miasino diventi da oggi prio-
rità regionale e nazionale».

Paolo Viviani

L’ingresso del Castello di Miasino e una veduta panoramica dell’immobile circondato da un parco

Umberto Postiglione

Intimidazioni in Regione
n (p.v.) «Sono sistemi d’int i-
midazione che discendono
da una cultura mafiosa e fa-
scista. Chiedo la solidarietà
del Consiglio regionale per-
ché non si può impedire a un
rappresentante eletto dai cit-
tadini di svolgere il proprio
mandato». Così martedì il ca-
pogruppo del Pd Davide Ga-
riglio ha chiesto all’Ass em-
blea regionale di prendere
posizione sul grave episodio
avvenuto in mattinata all’uf-
ficio postale di Sant’Ambro -
gio, nel Torinese: l’intercett a-
zione di una busta indirizzata
al consigliere Antonio Fer-
rentino (Pd) contenente un
proiettile di fucile e una lette-
ra di minacce rivolte contro
l’assessore alla Sanità Anto-

nio Saitta. Il capogruppo di FI
Gilberto Pichetto ha sottoli-
neato che le intimidazioni
non hanno nulla a che fare
con la politica e quello del
M5S Giorgio Bertola ha defi-
nito «stupido e criminale»
chiunque minacci e invii
proiettili. I capigruppo di Sel
Marco Grimaldi e di Scelta ci-
vica Alfredo Monaco hanno
evidenziato che le intimida-
zioni appartengono «a un’i-
deologia mafiosa», mentre il
capogruppo di FdI Maurizio
Marrone ha ricordato che
«qualunque strategia della
tensione radicalizza gli estre-
mismi». Il presidente della
Giunta Sergio Chiamparino
ha espresso il proprio soste-
gno a Ferrentino e a Saitta.

Guardia alta anche sul fronte del terrorismo
n Guardia antiterrorismo altissima, ma il
nome dell’operazione portata a termine
martedì dalla Gdf piemontese, ovvero
“Araba fenice”, la dice lunga su tutto. Inda-
gati 5 fratelli libanesi per finanziamento al
terrorismo internazionale e riciclaggio (a
quanto pare di fondi nientepopodimeno
che del movimento di “resisten z a” s ciita
Hezbollah). All’alba sono scattate, in Pie-
monte, Liguria e Toscana, diverse perqui-
sizioni disposte dalla Dda di Torino. Nel
mirino appunto i 5 fratelli, 3 dei quali resi-
denti in Italia. E’ l’epilogo di 2 anni di inda-
gini, condotte dalle Fiamme gialle su input
dell Fbi e di Europol, coordinate dal pm
Antonio Rinaudo. I 5 libanesi sono sospet-
tati di aver avuto un ruolo in un vasto mec-
canismo di riciclaggio internazionale, lun-
go l’asse Libano, Italia, Germania, Belgio
ed Africa centrale. Il denaro - di verosimile
provenienza illecita - sarebbe giunto nel
nostro Paese principalmente dal Libano,

attraverso canali non tracciati (sostanzial-
mente “corrieri di valuta”), nonché opera-
tori finanziari, e quindi riciclato, anche
grazie al coinvolgimento di più persone fi-
siche e giuridiche. Con la “collab orazione”
di diverse aziende, soprattutto in Piemon-
te, riconducibili agli indagati. Attraverso
l’immissione - spiegano gli inquirenti - del-
le «disponibilità finanziarie provenienti
dal Medio Oriente in un ingente commer-
cio di autovetture e macchinari industriali
usati, acquistati in Italia ed in Europa, e de-
stinati alla successiva vendita in Africa, via
porto di Anversa». Dunque non solo
espulsioni “pre ventive” di soggetti ritenuti
pericolosi o collegati con le ali più estreme
del l’islamismo, ma anche azioni giudizia-
rie, colpendo anche i patrimoni e le fonti di
reddito. E attenzione non solo verso i tradi-
zionali luoghi di preghiera bensì appunto
anche alle attività commerciali. Tornando
ai cosiddetti “centri culturali”. Da segnala-

re una presa di posizione dei parlamentari
leghisti Simonetti e Allasia: «Anche in Pie-
monte serve una legge anti-moschee». Il ri-
ferimento è all’approvazione, in Lombar-
dia, della nuova “legge sulle attrezzature
religios e”, che stringe le maglie sulla realiz-
zazione appunto dei luoghi di preghiera. I
due deputati sollecitano il Consiglio regio-
nale del Piemonte ad approvare una legge
simile a quella lombarda: «Serve una seria
regolamentazione, è fondamentale che le
Regioni facciano la loro parte per preveni-
re e contrastare  il pericolo terroristico. La
Lombardia ha tracciato la strada. Puntia-
mo a importare in Piemonte quel modello
virtuoso, che introduce regole chiare a tu-
tela della sicurezza. Bene, in particolare, i
controlli all’interno dei luoghi di culto e la
possibilità per i Comuni di indire referen-
dum consultivi prima di decidere se co-
struire una moschea nella propria città».

p. v.
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