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PALAZZO CABRINO SI FA AVANTI CON L’AGENZIA DEL BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Presto al Comune il negozio del “f r u t t i ve n d o l o”
di Cosa nostra che faceva la spola con la Sicilia

n Non si tratta di un Castello,
e di mezzo non c’è un clan co-
me quello di Pasquale Galas-
so,  ma la  vicenda è  di sicuro
degna di nota, e il “s egnale”
davvero importante. Le isti-
tuzioni ci sono. In questo caso
è il Comune di Novara a farsi
avanti, dando la propria di-
sponibilità «ad acquisire un
immobile appartenuto in
passato ad un esponente della
criminalità organizzata». Va-
le la pena riportare integral-
mente il comunicato diffuso
giovedì mattina: «La Giunta
comunale, nella seduta di ieri
(mercoledì, quindi all’i ndo -
mani dello sgombero del Ca-
stello di Miasino, ndr), ha de-
ciso infatti di presentare al-
l’Agenzia nazionale per l'am-
ministrazione e la destinazio-
ne dei beni confiscati alla cri-
minalità organizzata una ma-
nifestazione di interesse rela-

tiva ad un negozio in corso
XXIII Marzo, sequestrato nel
2009, ed appartenuto a Giu-
seppe Benvenuto, elemento
di spicco della cosche del ca-
tanese. L’uomo, che viveva a
Novara con la famiglia, nel
2010 fu ucciso in un agguato
nella piazza centrale di Vizzi-
ni, in provincia di Catania.
Giuseppe Benvenuto era sta-
to arrestato nell'aprile del
2005. Secondo l'accusa l'uo-
mo era il referente a Francon-
fonte del clan Nardo, ritenuto
organico a Cosa nostra. Nel-
l'aprile del 2008 Benvenuto
era stato condannato a 8 anni
di reclusione per associazio-
ne mafiosa e detenzione ille-
gale di arma da fuoco». Il ne-
gozio si trova al civico 171/A
appunto di corso XXIII Mar-
zo, ha una superficie di circa
20 metri quadrati, più un re-
tro negozio ed uno scantina-

to. Si trova in buone condi-
zioni di conservazione, come
già rilevato da un sopralluogo
dei tecnici comunali. Il sinda-
co Ballarè: «Abbiamo aderito
volentieri alla proposta del-
l’Agenzia dei beni confiscati
perché condividiamo pro-
fondamente gli obiettivi che
la legge (il decreto legislativo
159 del 2011) attribuisce a
queste azioni: un significato
anzitutto simbolico, di recu-
pero alla legalità  di beni uti-
lizzati nell’ambito di attività
criminali. Considero molto
importante anche l’utilizzo a
fini sociali dei beni confiscati
ed acquisiti al patrimonio
pubblico». Il vicesindaco e as-
sessore al Patrimonio Nicola
Fonzo: «Abbiamo intenzione
di assegnare il bene con un
procedura che sarà definita in
stretto raccordo con l’Agen -
zia: puntiamo ad affidarlo a
una realtà associativa o del
volontariato operante in cit-
tà». Il percorso amministrati-
vo dovrà ora essere completa-
to con l’emanazione di un
“provvedimento di destina-
z ione” da parte dell’Agenzi a
al Comune di Novara. Ap-
punto perché procede di pari
passo con gli enti locali.
Insomma, «una settimana da
ricordare», come dice l’ex re-
ferente locale di Libera e at-
tuale consigliere regionale
(del Pd) Domenico Rossi.
«Ancora una buona notizia.
Dopo lo sgombero del Castel-
lo di Miasino e l'impegno del-
la Regione per la presa in cari-
co del bene – scrive Rossi - ar-
riva l'atto ufficiale della Giun-
ta novarese con cui l'ammini-
strazione risponde positiva-
mente alla manifestazione di
interesse fatta dall'Agenzia
nazionale per l'amministra-
zione e la destinazione dei be-
ni sequestrati e confiscati. Ho
voluto congratularmi perso-

nalmente con il sindaco An-
drea Ballarè: questa decisione
indica come i temi della lega-
lità siano prioritari nell'agen-
da dell'amministrazione».
Spiega Rossi: «In Italia ci sono
migliaia di beni confiscati che
rappresentano un potenziale
enorme per lo Stato. Un'op-
portunità, un dovere da per-
seguire con determinazione,
coraggio e buone idee: il no-
stro territorio rappresenta
ora un esempio da seguire.
Proprio per questo mercoledì

mattina mi sono confrontato
con il sindaco di Borgomane-
ro affinché si attivi un percor-
so virtuoso anche per la Tor-
retta». Conclude Rossi: «Una
volta sottratti i beni alla mafia
è fondamentale trovare loro,
in tempi brevi, una nuova de-
stinazione che restituisca uti-
lità sociale per i territori. Poi,
finalmente, potremo orga-
nizzare visite di studenti ai
quali poter dire: qui lo Stato
ha vinto». Nota anche del se-
natore Elena Ferrara: «Con-

tro paura e sopraffazione
dobbiamo fare leva su educa-
zione e cultura, mettendo a si-
stema tutti i livelli ammini-
strativi. Solo facendo rete tra
tutti i soggetti istituzionali e
della società civile, infatti, si
manterremo alta l’atten z ione
su questi fenomeni, favoren-
do, in tempi brevi, una nuova
destinazione per le strutture
confiscate. Come compo-
nente della Commissione
parlamentare d’inchiesta sul
fenomeno delle intimidazio-
ni ho affrontato più volte il te-
ma, sottolineando l'impor-
tanza di assegnare a scopi so-
ciali i beni confiscati in via de-
finitiva alle mafie, come pure
di valutare che l’ass egnazione
alle organizzazioni no profit
sia gestita da livelli istituzio-
nali sovracomunali, evitando
così che le Amministrazioni,
specialmente se piccole, sia-
no esposte all'intimidazione
mafiosa o a situazioni incoe-
renti come quelle verificatesi
a Miasino». Una quadratura
del cerchio –osserva Ferrara -
che sarà  possibile solo con il
definitivo riutilizzo sociale:
«Un aspetto su cui sono attivi
percorsi di inclusione sociale,
trasparenza e legalità messi in
atto da una rete di Istituzioni,
associazioni, professionisti e
privati cittadini che da tempo
lavorano ad alternative per
queste strutture e  che ci la-
sciano ben sperare per un af-
fidamento in tempi rapidi
della gestione». Anche l’ass o-
ciazione La Torre-Mattarella,
con il presidente Roberto
Leggero, esprime grande sod-
disfazione: «L’asso ciazione
chiede che il locale esso venga
destinato, attraverso un ban-
do pubblico, a un soggetto in
grado di presentare un pro-
getto di riutilizzo sociale di
quel bene».

Paolo Viviani

Il negozio confiscato di corso XXIII marzo, al civico 171/a
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n (p.v.) Dopo Miasino, Novara. Nel giro di una
settimana si è sbloccata la situazione del Castello di
Pasquale Galasso, e qualcosa si muove anche per un
negozio in corso XXIII Marzo, nel capoluogo, se-
questrato nel 2009 a Giuseppe Benvenuto, elemento
di spicco delle cosche del catanese, poi ucciso in un
agguato nel 2010. Un caso eclatante, quello del
“fr uttivendolo” che faceva la spola fra la Sicilia e
Novara, che tenne banco per diversi mesi. Ora del
negozio si farà carico il Comune di Novara. Tornan-
do al Castello: mercoledì 25 febbraio una delegazio-
ne della Provincia composta dal presidente Matteo
Besozzi, dal consigliere Laura Noro (turismo e po-
litiche giovanili) e da alcuni tecnici sarà a Miasino
e ad Ameno. Verso mezzogiorno è prevista la tappa
(fra le altre) al Castello. Poi, al museo Tornielli di
Ameno, incontro aperto al pubblico presenti i sin-
daci della zona. «Mi fa particolarmente piacere che
la visita programmata da tempo a Miasino coincida
con un fatto storico importante come lo sgombero
del Castello - commenta Besozzi - Una aspetto par-
ticolarmente importante riguarderà ora l’utilizz o
del l’immobile, la cui destinazione deve essere con-
divisa e decisa insieme alle amministrazioni locali.
In questi primi mesi l’attenzione sul Cusio da parte
del l’amministrazione provinciale è stata alta».

IL TAR ENTRERÀ NEL MERITO IL 9 LUGLIO, IN SUBORDINE ALLA PARALLELA INCHIESTA PENALE CON UNA DECINA DI INDAGATI

Firme per Chiamparino (che trema): ricorso ammissibile
n Il “dispositivo di senten-
z a” del Tar del Piemonte,
emesso giovedì, è sul ricorso
proposto da Patrizia Borga-
rello (avvocato Alberto
Alessandro Caretta) contro
la Regione Piemonte “in
persona del presidente della
Giunta regionale pro tem-
p ore”, rappresentata e difesa
dagli avvocati Giovanna
Scollo e Giuseppe Piccarre-
t a… per l'annullamento:
della proclamazione degli
eletti conseguente alle ele-
zioni regionali del Piemonte
svoltesi il 25.5.2014; - del
verbale di ammissione della
lista regionale "Chiampari-
no Presidente" dell'Ufficio
centrale regionale del Pie-
monte presso la Corte d'Ap-
pello di Torino del
26.4.2014; - dei verbali di
ammissione delle liste pro-
vinciali denominate "Partito
Democratico" e "Chiampa-
rino per il Piemonte" (Mon-
viso) degli Uffici elettorali
circoscrizionali presso i Tri-
bunali dei capoluoghi di
provincia del Piemonte; - di
ogni atto presupposto con-
nesso e consequenziale. Eb-

bene il Tar, visti anche «il
ricorso incidentale proposto
da Francesco Vercelli e il ri-
corso incidentale proposto
da Passarelli Onorato, Trigi-
la Sebastiana e Giovine Sa-
brina Margherita», per le ra-
gioni «che saranno esposte
in motivazione», a) respinge
le eccezioni di irricevibilità e
di inammissibilità del ricor-
so principale; b) dichiara
inammissibili i ricorsi inci-
dentali. Pronunciandosi nel
merito del ricorso principale
respinge alcune censure e
dispone «la prosecuzione
del giudizio» per la disamina
delle residue censure. Quelle
in ordine «all’accer tamento
delle asserite irregolarità
delle dichiarazioni di auten-
ticazione delle sottoscrizio-
ni dei presentatori di lista; e
a l l’accertamento delle asse-
rite falsità delle sottoscrizio-
ni dei presentatori di lista,
delle dichiarazioni di accet-
tazione delle candidature e
delle dichiarazioni di auten-
ticazione delle sottoscrizio-
ni, all’esito della conclusione
delle indagini preliminari
della Procura di Torino».

Appuntamento al prossimo
9 luglio.
Ricapitolando, sulla vicenda
delle presunte firme false di
alcune liste che avevano so-
stenuto il governatore
Chiamparino alle ultime
“reg iona li” dopo la caduta
del predecessore Cota ap-
punto per firme false: am-
messo il ricorso principale,
respinti quelli incidentali
(perché presentati fuori
tempo massimo), giudizio
nel merito subordinato all'e-
sito delle indagini del paral-
lelo procedimento penale
(che vede a oggi una decina
di indagati), con prossima
udienza il 9 luglio.
Un passo indietro. A tentare
di rendere una sorta di pan
per focaccia alla sinistra sul-
la questione firme alcuni
esponenti della Lega (e altri
supporter dell’ormai famoso
Michele Giovine, oggi però
bocciati). Hanno passato al
setaccio gli atti relativi al
procedimento elettorale ri-
scontrandovi presunte «gra-
vi violazioni, sufficienti - a
giudizio dei promotori - a
invalidare alcune liste a so-

stegno della coalizione di
Chiamparino». Per questo il
consigliere provinciale del
Carroccio di Torino Patrizia
Borgarello aveva presentato
un ricorso  al Tar  del Pie-
monte, mentre l'eurodepu-
tato Mario Borghezio aveva
presentato alla Procura su-
balpina un esposto (per falso
ideologico e in atto pubbli-
co, e abuso d’ufficio) per de-
nunciare i presunti falsi. Nel
mirino di Borgarello la lista
regionale (maggioritaria)
“Chiamparino Presidente” e
quelle provinciali (Torino e
Cuneo) “Monvis o” e “Pd ”.
Si fa riferimento a presunti
timbri mancanti, a firme il-
leggibili e autenticazioni as-
senti. Si chiedeva ad esem-
pio la Borgarello: «Come ha
fatto un consigliere provin-
ciale del Pd ad autenticare in
un solo giorno, il 24 maggio
2014 (ossia il giorno prima
del voto), 329 firme a Torino
e poi altre 23 a Cossano Ca-
navese? Considerando che
per ogni autentica il firmata-
rio deve essere presente, de-
ve firmare, consegnare il do-
cumento, i cui dati devono

essere trascritti, l'ufficiale
che autentica deve control-
lare la regolarità dei docu-
menti e che tra Torino e Cos-
sano c'è circa un'ora di mac-
chi na … qualcosa nei nume-
ri non torna». Ci sarebbero
poi «strani casi» di «liste au-
tenticate dagli stessi candi-
dati in veste di consiglieri
comunali o circoscriziona-
li». Incappando, a suo avvi-
so, «nell’abuso d'ufficio» vi-
sto che  non si sarebbero
astenuti «dal produrre un at-
to pubblico nonostante l'esi-
stenza di un palese interesse
pr ivato».
Secondo i legali della Regio-
ne (e del Pd) il ricorso sareb-
be comunque avvenuto fuo-
ri tempo rispetto al termine
di 30 giorni dalla proclama-
zione degli eletti. Ma per il
Tar non è così. Deciderà,
aspettando però gli sviluppi
del l’inchiesta penale.
«Continuo a lavorare con as-
soluta tranquillità - ha in-
tanto fatto sapere il governa-
tore Chianparino - come ho
fatto fino ad oggi. L'unico
timore che ho riguarda i
tempi: pur comprendendo

bene le motivazioni del rin-
vio, mi auguro  che la sca-
denza indicata sia quella de-
finitiva e che consenta, in un
modo o nell'altro, di dare
certezze ai piemontesi». Il
capogruppo Fi Pichetto
chiede le dimissioni di
Chiamparino. Mentre il ca-
pogruppo del Carroccio e
presidente della Lega Nord
Piemont Gianna Gancia
scrive: «Di fatto la legislatu-
ra è finita, il presidente
Chiamparino farebbe bene a
togliersi dalla mischia, senza
trascinare oltre le cose. Del
resto fu proprio lui a dire che
non si sarebbe fatto friggere
sulla questione delle firme
false. I fatti sono chiari, non
facciamo perdere altro tem-
po alla magistratura, che del
resto non potrà far altro che
arrivare all’epilogo già visto
nella passata legislatura».
Cota invece annuncia «una
grande manifestazione nei
prossimi giorni a Torino
#Chiamparinoacasa aperta
a tutti i cittadini che non si
riconoscono nel governo di
questa sinistra».

p. v.
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