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ATTUALITÀDa San Sebastiano a Torrazza, da Verolengo a Banchette, passando per San Giusto, Salassa e Montalenghe

La mappa dei beni confiscati in Canavese
Ecco un focus sulle proprietà con le relative destinazioni a disposizione dei Comuni

TORRAZZA

In via Gramsci 21 è dal 2009 che c’è una villa
che non è ancora stata assegnata...

Un viaggio in Canavese al-
la ricerca dei beni confisca-
ti prima delle operazioni
Minotauro e Colpo di Co-
da.
C’è un report, piuttosto
dettaglio, realizzato dal-
l’associazione Libera. Rac-
conta storie molto diverse
tra loro e diversi modi di
procedere da parte delle
Amministrazioni Comuna-
li. Si va dal caso di San Se-
bastiano Po, con la casci-
na di proprietà della fami-
glia Belfiore, confiscata
grazie ad una coraggiosa
azione di un sindaco (Pao-
la Cunetta ndr) e concessa
in uso a Libera, a quello di
Torrazza Piemonte, dove
c’è una villa gravata da i-

poteca che è dal 2009 nel-
le disponibilità dell’Agen-
zia nazionale dei beni se-
questrati e confiscati e
che, ad oggi, non è ancora
stata assegnata dal Comu-
ne. 
C’è poi il caso di Verolen-
go, dove la casa del boss è
diventata sede del Gruppo
Volontari Ambulanza, o
quello di Banchette dove
un appartamento di uno
spacciatore è finito nelle
disponibilità della Guardia
di Finanza...
A questi immobili si ag-
giungono gli ultimi deri-
vanti dalle operazioni Mi-
notauro e Colpo di Coda,
non in ultima la villa di
Giovanni Iaria a Cuorgnè.

In via Gramsci 21 c’è una villa che era di proprietà di Rocco Schirripa

A Torrazza c’è un
bene confiscato,
gravato da ipoteca,
che è dal 2009 nelle
disponibilità dell’A-
genzia nazionale
dei beni sequestrati
e confiscati e che, a
distanza di sei anni,
non è ancora stato
assegnato. 
Nè l’amministrazio-
ne del sindaco Si-
monetta Gronchi
prima, nè l’attuale
amministrazione

comunale di Massi-
mo Rozzino oggi,
si sono (almeno per
ora) assunti l’onere
e la responsabilità
di recuperare l’im-
mobile. 
La villa è stata se-
questrata il 4 no-
vembre 1994 dal
Tribunale di Tori-
no, che dispose il
sequestro di tutti i
beni intestati a Roc-
co Schirripa. 
“Schirripa, cono-

sciuto dalle Autorità
Giudiziarie fin dagli
anni ’70 - dice Libe-
ra -, fu denunciato
nel corso degli anni
per aver compiuto
diversi reati, tra cui
il gioco d’azzardo, il
tentato omicidio, il
furto e rissa [...]. In
merito al procedi-
mento in esame, i
fatti raccolti ‘dimo-
stravano l’esistenza
di una pluralità di
indizi riguardo l’ap-

partenenza dello
Schirripa ad una
associazione di tipo
mafioso’ facente ca-
po a Mario Ursini,

organicamente inse-
rita nella ‘ndranghe-
ta calabrese e dedi-
ta, tra l’altro, al
commercio illecito

di stupefacenti”.
Il sequestro venne
motivato dalla
sproporzione tra
l’alto tenore di vita

di Schirripa e la
sua condizione la-
vorativa occasiona-
le.

VEROLENGO

La casa del boss di Cosa Nostra è diventata
la sede del Gruppo Volontari Ambulanza

A Verolengo un’abitazione
in strada del Casale 55, con-
fiscata il 19 giugno 1997, è
stata assegnata al GVA,
Gruppo Volontari Ambulan-
za, che ne ha fatto la propria
sede. L’immobile era di pro-
prietà di Francesco Schitti-
no, raggiunto nell’ottobre
del 1994 da un’ordinanza
cautelare in carcere perché
sospettato di appartenere al-
l’organizzazione di tipo ma-
fioso chiamata “Cosa No-
stra”. 
“L’imputazione scaturiva da
una serie di pedinamenti e
intercettazioni telefoniche ef-
fettuate dalla polizia giudizia-

ria e dalle dichiarazioni, rite-
nute attendibili, di diversi
collaboratori di giustizia - di-
ce Libera -. Per tale imputa-
zione Schittino fu condanna-
to a cinque anni di reclusio-
ne con sentenze del Tribunale
di Palermo in data 17 luglio
1995 e della Corte d’Appello
di Palermo in data 26 aprile
1996. Nel corso degli anni ‘90
il Tribunale di Aosta ha di-
sposto le indagini a carico di
Schittino per il reato di usu-
ra. L’esito delle indagini mo-
strò che il soggetto, pur non
avendo mai svolto alcuna at-
tività lavorativa, disponeva
di ingenti capitali impiegati

per l’acquisto di beni immo-
bili e prestati ad interessi u-
surai a imprenditori edili”.

BANCHETTE

L’appartamento di uno spacciatore viene
assegnato alla Guardia di Finanza

A Banchette il bene confisca-
to è un appartamento di 70
metri quadrati al quinto pia-
no di un condominio in via
Castellamonte 37. 
E’ stato confiscato ad Aniel-
lo Maurizio Buondonno il
18 giugno 2007 e assegnato
due anni dopo alla Guardia
di Finanza. La confisca l’ha
stabilita il Tribunale di Ivrea
ed è “legittimata dal fatto che
il bene, formalmente intestato
alla madre del Buondonno, ri-
sulta effettivamente nella di-
sponibilità del predetto e ha
valore del tutto sproporziona-

to rispetto alle risorse econo-
miche a disposizione al mo-
mento dell'acquisto, inoltre,
non risulta che l'imputato ab-
bia formulato giustificazioni
relativamente alle modalità di
reperimento del denaro da lui
utilizzato per adempiere al-
l'obbligazione del pagamento
del prezzo di acquisto dell'im-
mobile poi intestato alla ma-
dre”, si legge su www.libera-
piemonte.it. 
“Aniello Maurizio Buondon-
no era conosciuto dalle Auto-
rità Giudiziarie fin dal 1999
per aver commesso, spesso in

concorso con altri pregiudica-
ti, diversi reati tra i quali truf-
fa aggravata, estorsione, de-
tenzione e spaccio di cocaina
- dice Libera -. [...] Ritenuto
colpevole dei reati suddetti, il
20 maggio 2005 Aniello Mau-
rizio Buondonno fu condan-
nato alla pena di anni 5 e me-
si 8 di reclusione ed euro 18
mila di multa, oltre al paga-
mento delle spese processua-
li’. In sede d’appello, in data
20 marzo 2006, la pena fu ri-
dotta ad anni 4 e mesi 4 di re-
clusione ed euro 16 mila di
multa”.

SAN GIUSTO

Una villa, tre case
e un terreno agricolo

I beni sono intestati a Assisi
Nicola e Falletta Rosaria. Si
tratta di una villa, tre fabbri-
cati e un terreno agricolo. Il
tribunale di Torino ha emes-
so il provvedimento per la
confisca definitiva sui beni il
23 settembre 2011. 

MONTALENGHE

Terreni agricoli,
garage e una villa...

I beni confiscati sono intesta-
ti a Diglaudi Grado Roma-
no, Barovero Valentina, La-
garen Eridania e Barovero
Angela. Si tratta di due terre-
ni entrambi di tipo agricolo,
di un box-garage e di una vil-
la. Sono in via Circonvalla-
zione 22. Il tribunale di Tori-
no ha emesso la confisca de-
finitiva il 18 luglio 2011.

SALASSA

La confisca definitiva
è del 15 maggio 2012

I beni sono intestati a Agosti-
no Nicodemo e Fragale A-
tonietta. Sono una casa, un
terreno agricolo e un fabbri-
cato in strada Valperga 79.
Il tribunale di Torino ha e-
messo la confisca definitiva
sui beni in data 15 maggio
2012.

SAN SEBASTIANO PO

In via Serra Alta 6 quella che era la cascina della famiglia Belfiore
è diventata un punto di riferimento per i ragazzi di Libera

“Cascina Bruno e Carla Cac-
cia” è un bene confiscato alle
mafie a San Sebastiano da
Po, in via Serra Alta 6.
Il bene apparteneva alla fami-
glia ‘ndranghetista dei Belfio-
re e Domenico Belfiore era
stato indicato da diversi colla-
boratori di giustizia – ritenuti
attendibili dal Tribunale di
Torino – come reggente di u-
na vera e propria associazio-
ne di stampo mafioso operan-
te nel nord della provincia di
Torino, ma con il controllo in
tutta l’area metropolitana.
Un’organizzazione specializ-
zata nel traffico di stupefa-
centi, usura, sequestri di per-
sona, gioco d’azzardo e scom-
messe.
Domenico venne condannato
all’ergastolo nel 1993 come
mandante dell’omicidio del
Procuratore Capo di Torino
Bruno Caccia avvenuto il 26
giugno del 1983 a Torino.
In seguito all’arresto, le inda-
gini patrimoniali portarono
alla confisca dei beni di Bel-
fiore, intestati in realtà a
Francesco, il minore dei sette
fratelli. La misura di preven-
zione patrimoniale che ri-
guarda la Cascina è stata e-
messa nel 1996 (la confisca
definitiva nel 1999) ma solo
nel 2007 la famiglia Belfiore
ha lasciato la casa permetten-
done il riutilizzo sociale previ-
sto dalla legge 109/96.
In quel lasso di tempo la fa-
miglia cercò di ostacolare la
confisca con una doppia cam-
pagna di raccolta firme nel
paese.
La situazione divenne grave a
tal punto che venne nominato
un Prefetto ad acta che insie-
me alla coraggiosa azione del-
l’amministrazione comunale
di San Sebastiano da Po del-

l’allora sindaco Paola Cunet-
ta ha permesso l’assegnazione
del bene all’associazione
Gruppo Abele nel 2007, che
ha poi affidato la gestione del
progetto all’Associazione AC-
MOS nel 2008.
L’immobile è composto da u-
na Cascina ottocentesca rima-
neggiata, un fienile ristruttu-
rato di circa 200 mq, una stal-
la sul cui tetto è sistemato un
impianto fotovoltaico e da un
ettaro di terreno circostante.
Concepita come unifamiliare,
la Cascina è disposta su tre
piani, per una superficie com-
plessiva di 850 mq. Il pianter-
reno e il primo piano sono og-
gi a disposizione dei gruppi
con possibilità di pernotta-
mento (25 posti letto) e di uti-
lizzo della cucina e della sala
per le attività; la mansarda è
l’abitazione dei residenti. La
cantina ospita un’esposizione
permanente.
Il terreno a disposizione com-
prende un noccioleto, un or-
to, lo spazio per cinquanta fa-
miglie di api e una zona che
accoglie alcuni animali della
fattoria.
Il bene è stato dedicato alla
memoria di Bruno Caccia e di
sua moglie Carla: a Bruno
poiché proprio dalla Cascina
partì l’ordine di ucciderlo ed è
quindi un simbolo della lotta
alle mafie nel Nord Italia, a
Carla poiché famigliare di vit-
tima di mafia che a lungo ha
desiderato la verità sull’ucci-
sione di suo marito.
Oggi Cascina Caccia è prima
di tutto una casa, abitata da
giovani che se ne prendono
cura trasformandola in uno
spazio che vuole essere condi-
viso e aperto a tutti: una co-
munità di vita accogliente che
cerca di estendere il senso di

comunità verso il territorio in
cui è inserita e le persone che
desiderano fermarsi per brevi
o lunghi periodi.
Gli spazi della cascina sono
stati così suddivisi per per-
mettere la coabitazione di più
nuclei abitativi: la mansarda
destinata alla comunità dei
residenti che portano avanti
le attività del progetto; alcune
stanze per l’accoglienza dei
singoli che desiderano colla-
borare e sostenere il progetto;
le camerate per i gruppi e le
scolaresche in visita sul bene
confiscato, perché possano
formarsi sui temi della lega-
lità e contribuire alla vita in
cascina.
Questa scelta di condivisione
e accoglienza nasce dalla con-
vinzione che luoghi come
questo debbano essere teatro
di scambio e partecipazione,
in cui ciascuno possa impe-
gnarsi “per come può e come
sa”, e che sostando in questo
luogo ci si possa sentire “a ca-
sa”. Ad oggi il bene è uno spa-
zio rivolto all’educazione alla
legalità, ma non solo: è un’a-
rea al servizio di tutta la co-
munità di San Sebastiano e
dei comuni limitrofi. Il bene
confiscato è quindi teatro di
corsi e laboratori autogestiti
che si affiancano alle migliaia
di studenti da tutta Italia che
ogni anno visitano il bene
confiscato più grande del
nord Italia.
Sul terreno infine, oltre ad u-
no spazio dedicato all’orto, al
noccioleto e ad alcuni piccoli
animali della fattoria, è stato
creato uno spazio per le api.
Ormai sono cinquanta le fa-
miglie che permettono di ave-
re il primo prodotto a mar-
chio Libera Terra del nord I-
talia: il miele.

Cascina Caccia è in via Serra Alta 6 a San Sebastiano. Era di proprietà della famiglia Belfiore. E’ stata destinata a Libera

In strada del Casale 55 è stata realizzata
la sede del Gruppo Volontari Ambulanza


