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L’
investimento nel ca-
stello di Miasino, in
questo luogo meravi-

glioso del Piemonte, renderà
il centuplo»: Rosy Bindi, pre-
sidente della commissione
nazionale antimafia, ha ras-
sicurato così la Regione, che
alla messa in sicurezza del-
l’edificio confiscato al boss
Pasquale Galasso e alla sua
famiglia, ha deciso di desti-
nare oltre un milione di euro.

I complimenti di Bindi
Soldi ben spesi, ha rassicu-
rato i dubbiosi l’ex ministro e
parlamentare Rosy Bindi:
«Nella relazione sui beni
confiscati - ha sottolineato la
presidente della commissio-
ne antimafia - Miasino, per
la sua storia, era stato cata-
logato fra le cattive pratiche.
Oggi questa vicenda viene
aggiornata e passa tra le
buone pratiche». 
Che cosa fare del castel-

lo? Un suggerimento è arri-
vato da Umberto Postiglio-
ne, direttore dell’agenzia
per l’amministrazione dei
beni confiscati alla crimina-
lità: «Perché non fare come
con il Colosseo? Ci sarà sicu-
ramente un’azienda pie-
montese prestigiosa che vo-
glia sponsorizzare l’inter-
vento: questo bene, con un
mix di destinazione fra turi-
smo e cultura, potrebbe di-
ventare un punto di riferi-
mento. Quand’ero sindaco,
nel castello del mio paese
abbiamo consentito di svol-
gere i matrimoni». 

Tutte le difficoltà
Il percorso che ha permesso
di arrivare alla confisca del
maniero e alla sua riconse-
gna alla collettività, è stato
ricostruito dal consigliere
regionale Domenico Rossi.
Ha raccontato anche le tan-
te difficoltà incontrate: «Og-
gi è un giorno di festa ma
non siamo al traguardo per-

In breve
Novara

Capi sospetti in borsa
Perizia affidata a Gucci
�Notano un uomo che alla
vista della gazzella dei Cara-
binieri scappa nel parcheg-
gio del supermercato e,
quando lo fermano, i militari
trovano nella sua borsa deci-
ne di capi d’abbigliamento
contraffatti, di marca Gucci e
Moncler. Per quel controllo
del 28 giugno 2013 a Castel-
letto, nei pressi dell’Esselun-
ga, è finito a processo Lat-
souk Diallo, senegalese di 50
anni residente a Sesto Calen-
de. Ha detto che si trattava di
merce acquistata a Genova. I
carabinieri avevano confron-
tato i vestiti con alcuni origi-
nali presi nei negozi della zo-
na. La difesa non è convinta:
ha chiesto una perizia rite-
nendo che debbano essere
esperti di Gucci e Moncler, e
non i militari, a dire se gli abi-
ti siano falsi o no. [M. BEN.]

Novara

Il rapinatore del market
ai domiciliari a Pernate
�Arresti domiciliari dai
parenti a Pernate per Nunzio
Orciuolo, 39 anni, novarese 
senza fissa dimora fermato
giovedì mattina dai carabi-
nieri dopo un tentativo di ra-
pina alle casse del Carrefour
di corso Trieste. Li ha dispo-
sti ieri mattina il giudice al-
l’udienza di convalida, rite-
nendo necessaria una misura
cautelare viste le sei prece-
denti condanne per furto. Or-
ciuolo, difeso dall’avvocato
Infantino, ha chiesto di esse-
re giudicato con rito abbre-
viato condizionato alla pro-
duzione delle cartelle di cura
al reparto di Psichiatria. Pro-
cesso il 20 aprile. [M. BEN.]

Novara

Trascina la moglie
fuori dal bar 
�Si reca al bar dove la
compagna e sua nipote sta-
vano trascorrendo la serata e
trascina fuori la donna pren-
dendola per i capelli: «Devi
venire a casa». Un passante
vede la scena e chiama la po-
lizia. Per quell’episodio, avve-
nuto due anni fa in via San
Francesco d’Assisi, davanti
al «Corazon latino», è ora im-
putato in tribunale Michael 
Adriad Mionnet, 27 anni,
processato per violenza e le-
sioni e difeso dall’avvocato
Antonella Lobino. Gli agenti
avevano soccorso la donna li-
berandola dal compagno
ubriaco. Prossima udienza il
14 dicembre. [M. BEN.]

L’antimafia riunita a Miasino
“Oggi lo Stato si riscatta”

Ieri la proprietà confiscata ai Galasso è stata affidata alla Regione

MARCELLO GIORDANI
MIASINO

La storia

Un milione
di euro

È la somma
che la

Regione
spenderà

per mettere
in sicurezza

il castello
sequestrato
alla famiglia

del boss
che lo usava

come location
per eventi

ché un simbolo che non viene
riconsegnato alla collettività, 
è ancora un simbolo a metà.
Quindi il prossimo passo è la
sua riapertura con una fun-
zione sociale e culturale. In-
tanto questo edificio è passato
da segno della resa a simbolo
del riscatto dello Stato».

«Il rischio di prestanome»
Chi ha seguito fin dal 1988 le
vicende dell’ex castello della
famiglia Galasso è stato Fran-
co Roberti, oggi procuratore
nazionale antimafia e all’epo-
ca sostituto procuratore a Na-
poli. «I Galasso, che avevano

commesso un numero incre-
dibile di crimini, volevano a
tutti i costi mantenere la pro-
prietà dei beni. Non è stato
semplice il loro sequestro an-
che perché in quegli anni non
c’erano le normative di oggi.
Poi il boss iniziò a collaborare.
Ma quando si parla della ge-
stione che dovrà essere affi-
data per il castello, occorre
prestare attenzione: la crimi-
nalità organizzata sente sem-
pre come propri i beni confi-
scati e tenta di riprenderseli
attraverso dei prestanome».
I sindaci di Miasino e Ame-

no, i Comuni su cui si trova la

proprietà del castello, hanno
lanciato un appello per il
coinvolgimento della comu-
nità locale. Giorgio Cadei,
primo cittadino di Miasino,
ha suggerito la formula del
project financing per la ge-
stione con il coinvolgimento
dei privati, mentre il collega
Roberto Neri ha rimarcato:
«Qui siamo tutti d’accordo su
quanto sia stato importante
questo percorso di riappro-
priazione del castello. Ma
questa consapevolezza deve
essere estesa anche alla po-
polazione locale». 
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Gli ospiti
Ieri erano a Miasino Rosy Bindi
presidente della commissione

parlamentare antimafia
magistrati e autorità

A NOVARA

Scoperto
un deposito
di bici rubate

Un deposito di biciclette ru-
bate è stato scoperto ieri dal-
le Volanti della polizia in via
Casorati a Novara. Lì si è ar-
rivati dopo la telefonata di
un cittadino che segnalava al
113 di aver incrociato per
strada uno sconosciuto in
sella alla sua bici, di cui ave-
va denunciato il furto a inizio
febbraio. I poliziotti, arrivati
a Sant’Agabio, hanno inter-
cettato e interrogato il cicli-
sta: l’uomo, di origine alba-
nese, rivendicava il mezzo
come suo e sosteneva di es-
serselo procurato grazie a
un conoscente. Gli accerta-
menti della polizia hanno
portato a un garage in cui so-
no state trovate una decina
di biciclette, rubate, catene e
diversi attrezzi da scasso.
Due le denunce per ricetta-
zione per R.K., l’uomo che
pedalava in via Casorati, e
M.A., egiziano quarantenne
che aveva il box. [M. BEN.]
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DONNA NIGERIANA

Carte false
alle prostitute
Condannata

Rimasta orfana di padre, era
arrivata in Italia per raggiun-
gere la cugina, sperando di
trovare un lavoro per man-
dare denaro alla mamma in
Nigeria. Una storia di sfrut-
tamento, illusioni d’una vita
migliore e paura di riti magi-
ci, woodoo e ritorsioni, per
una nigeriana di 29 anni che è
riuscita a dire «basta» e ri-
bellarsi alle connazionali che
la tenevano sotto scacco. 
Ieri il tribunale ha condan-

nato a 2 anni e 8 mesi di car-
cere Patience Ehiabhi, 40 an-
ni, la connazionale (amica
della cugina) che le aveva
procurato i documenti per
arrivare a Novara, un per-
messo di soggiorno e una
carta d’identità contraffatti.
L’imputata era accusata di
favoreggiamento nell’ingres-
so di clandestini. La vittima
era stata affidata a Libera-
zione e speranza. [M. BEN.]
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