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Tra regali e carbone
Anche quest’anno, in occasio-
ne del Natale, abbiamo propo-
sto a Novara, i prodotti di
Libera Terra: pasta, cous
cous, vino, olio, taralli… Si
tratta del risultato del lavoro di
giovani che, organizzati in
cooperative, riutilizzano i ter-
reni confiscati alle mafie. È
una bella storia, segno di
riscatto civile e di lavoro crea-
to là dove ce n’è più bisogno. 
Ma c’è anche un’altra storia
che va raccontata, perché
inaccettabile. Tra gli altri, la
racconta illustra anche
Giovanni Tizian sull’Espresso
di venerdì 14 dicembre: “Il
tesoro vale quasi 2 miliardi di

euro ma non c’è verso di farlo
fruttare. Lo Stato ha tolto alle
mafie un patrimonio stermina-
to di ville, palazzi, apparta-
menti, magazzini, lotti edifica-
bili e coltivabili: 11.100 immo-
bili, disseminati lungo tutta la
Penisola. Che restano spesso
inutilizzati: non aiutano né la
riscossa sociale, né la crescita
economica”. Tra questi anche
il “nostro” castello di Miasino,
citato nell’articolo di Tizian, di
cui abbiamo già parlato e di
cui ancora parleremo. Questa
ricchezza “congelata” del
nostro Paese, in un momento
di crisi come questo, è un
insulto a tutti i cittadini, ai quali

si continuano a chiedere
sacrifici di ogni tipo. Lo Stato,
dalle Istituzioni al singolo citta-
dino, non può permettersi un
tale spreco.
Che fare? Si faccia una legge
che cancelli le ipoteche sui
beni confiscati ai mafiosi, si
dotino gli Enti locali delle risor-
se per avviare progetti di riuti-
lizzo sociale sui territori (il
coraggio se lo devono dare da
sé). Si formino gli uomini e le
donne delle Istituzioni e della
società civile. Con un parago-
ne, se la nostra Costituzione
fosse una Bibbia, i beni confi-
scati e non riutilizzati sarebbe-
ro una bestemmia.

Domenico Rossi

segue a pag. 3

Condannati. I novaresi
coinvolti nell’operazio-
ne “Crimine-Infinito”,
Parisi e Verterame,
sono stati riconosciuti
colpevoli per il delitto
di cui all’art. 416bis del
Codice Penale e con-
dannati rispettivamente
a 10 anni e 5 mesi e 12
anni e 5 mesi. I loro
nomi si aggiungono a
quello di Rocco
Coluccio, condannato
in rito abbreviato a 6
anni di reclusione.  
La sentenza è stata
letta lo scorso 6 dicem-
bre nell’aula bunker di
piazza Filangeri a
Milano e chiude il
primo grado del pro-
cesso scaturito dal-
l’operazione “Crimine-
Infinito” contro la
‘ndrangheta calabrese
e le sue ramificazioni
nel territorio lombardo. 
Le indagini  hanno por-
tato il 13 luglio 2010
agli arresti di ben 400
affiliati di cui 160 in
Lombardia.  Tra gli
arresti lombardi, 118
scelsero allora il rito
abbreviato concluso il
19 novembre 2011, per
tutti gli altri l’epilogo in
primo grado di fronte al
Tribunale di Milano
presieduto da Maria
Luisa Balzarotti. 

Crimine Infinito:
condanne
novaresi

Gioco
d’azzardo: 
a Bolzano 

un esempio 
da seguire

a pag. 4

L’eredità
novarese 

di “Nocchieri
senza

bussola”

a pag. 6

La tangenziale
dei rifiuti 

fa discutere 
a Romagnano

a pag. 5
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Perché insistiamo ad occu-
parci della chiusura della
discarica di Ghemme?
Abbiamo un chiodo fisso? Il
motivo é che questa vicen-
da, con tutti i suoi collega-
menti, continua ad essere un
punto di debolezza del terri-
torio rispetto a possibili infil-
trazioni della criminalità
organizzata, oltre che ad
eventuali situazioni di rischio
per la nostra salute. Più volte
Aniello Esposito, direttore
del Servizio Igiene pubblica
ASL13, ha dichiarato l’ur-
genza di chiudere, presto e
bene, la discarica (si veda
nostro articolo precedente di
Novembre 2012). La presen-
za accertata di Cloruro di
Vinile Monomero e di
Idrocarburi policiclici aroma-
tici nella pseudofalda lo
impone, perché le piogge,
cadendo su una discarica
ancora non coperta in modo
definitivo con il necessario
“capping”, aumentano la
produzione di percolato. Il
cronoprogramma previsto
dalla Autorizzazione
Integrata Ambientale dello
scorso 7 giugno, prevede il
completamento dei lavori al

massimo entro il mese di
ottobre 2014. Ad oggi
Daneco Spa, cui sono affi-
dati tali lavori, ci sorge il
dubbio che sia già in ritardo.
Senza contare che pendono
un ricorso presso il TAR
Piemonte, presentato dal
Comune di Ghemme, e due
controricorsi, da parte di
Daneco e della stessa
Provincia. Nel prossimo feb-
braio dovrebbe aver luogo la

seconda udienza presso il
Tribunale, che potrebbe
essere quella conclusiva. Il
cuore del problema sta in
due questioni: da dove ven-
gono i rifiuti pericolosi che
Daneco sarà autorizzata a
portare lì? Come può ARPA
far fronte da sola ai numero-
si, complicati e tecnicamen-
te lunghi controlli su tali rifiu-
ti (vedi nostro box nel nume-
ro di Novembre)? In proposi-

Tutti i perché della discarica
A Ghemme resta il dubbio sul rispetto dei tempi di chiusura

MMaarrccoo  CCaallggaarroo

Serviranno due interi palazzi di rifiuti pericolosi prima del capping

Abbiamo voluto cercare di
capire: ma perché portare
altri rifiuti, e per giunta peri-
colosi, per chiudere la disca-
rica di Ghemme? Ci siamo
fatti aiutare dagli esperti di un
importante studio di
Ingegneria ed Informatica
ambientale di Casale
Monferrato.
La discarica consta di 3
vasche. La n.1, più antica, é
già stata chiusa e coperta
con il  “capping“. Le prescri-
zioni prevedono che questo
venga realizzato con una
serie di strati diversi di geo-
composto drenante, bentoni-
te e argilla, separati da tessu-
to non tessuto, per finire con
terreno coltivo, piantumato
ad alberi. Le vasche 2 e 3,
devono essere ancora chiuse

definitivamente e presentano
avvallamenti che non posso-
no essere lasciati. Occorre
quindi regolarizzare i loro
profili e per fare ciò il
Comitato di Controllo di
Gestione della discarica ed il
Consorzio Medio Novarese
hanno optato per l’utilizzo di
rifiuti speciali pericolosi, in
base al D.M. 27/9/2010. Tale
scelta viene fatta propria
dall’AIA provinciale dello
scorso 7 giugno; il che com-
porta buoni introiti economici
per tutti: Daneco SpA,
Consorzio Medio Novarese e
Comuni limitrofi. Le volume-
trie ammesse di rifiuti vanno
da un minimo di 72.867 metri
cubi, ad un massimo di
88.011 e non potranno supe-
rare la quota di 323,10 metri

sopra il livello del mare.
Trovandosi attualmente la
discarica a quota 300 metri si
tratterebbe di un volume di
rifiuti pari a circa due palazzi
di otto piani, con tutti i rischi
legati alle loro caratteristiche,
tutti da controllare e monito-
rare.
Gli esperti ci dicono che in
alternativa ai rifiuti speciali
pericolosi, si sarebbe potuto
colmare gli avvallamenti
usando gratis il compost di
scarsa qualità che diverse
ditte di compostaggio, anche
in Piemonte, si trovano ad
aver prodotto e a non saper
dove mettere (non può esse-
re usato in agricoltura e non
può essere venduto). Oppure
ancora si poteva usare FOS,
frazione organica stabilizzata,

proveniente dagli impianti di
Trattamento Meccanico
Biologico, entrambi materiali
non pericolosi.
Ma ancora meglio, più sem-
plice, più rapido e possibile,
sarebbe stato “rimodellare “ i
profili attuali, eliminando gli
avvallamenti, senza porta-
re lì nient’ altro di perico-
loso. 

to, attendiamo ancora di
intervistare i tecnici di ARPA
Novara, ma le nostre richie-
ste, finora, non hanno avuto
risposta. Una cosa è certa,
se fatti seriamente, ed allo
scopo di tutelare il rispetto
delle prescrizioni e la nostra
salute, tali controlli di ARPA
rallenteranno inevitabilmente
i lavori di chiusura della
discarica, che andranno così
oltre la scadenza del 2014.

Marco Calgaro
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Giovedì 6 dicembre, a Milano,
nell’Aula Bunker di piazza
Filangieri, si è chiuso il primo
grado del “Processo Infinito”
con la lettura del dispositivo
della sentenza del rito ordina-
rio.
Una quarantina sono le con-
danne inflitte dall’ottava sezio-
ne penale del Tribunale di
Milano, presieduta dalla
dott.ssa Maria Luisa Balzarotti.
Tra queste, assumono partico-
lare importanza, per il legame
con il territorio novarese, le
posizioni di Carmine
Verterame e Fabrizio Parisi.
I due imputati sono stati con-
dannati, per
il delitto di
cui all’art.
416bis del
C o d i c e
P e n a l e ,
r ispett iva-
mente a 12
anni e 5
mesi di
reclusione, il
primo, e a
10 anni e 5
mesi il
secondo.
In attesa delle motivazioni della
sentenza, per ricostruire le fila
della vicenda giudiziaria,
occorre partire dalla lettura
delle motivazioni della pronun-
cia emessa in rito abbreviato il
19 novembre dello scorso
anno. Ciò che emerge è un’im-

magine della Lombardia colo-
nizzata dalla ‘ndrangheta, nella
quale le stesse “tradizioni di
sono state "trapiantate": lin-
guaggi, riti, doti e tipologie di
reati tipiche di quel sistema cri-
minale". Una quindicina risul-
tano le “Locali” ad ora identifi-
cate in Lombardia, ma gli
inquirenti sono convinti che
altre mancherebbero all'appel-
lo. Dai dialoghi intercettati nel
corso delle indagini preliminari
e ricostruiti nelle motivazioni,
emergono aspetti inerenti la
vita associativa del gruppo cri-
minale; in ciascuna delle Locali
Lombarde è presente un

“ C a p o -
Locale”,
dal quale,
passan-
do per
“Vicari” e
“Mastri di
g i o r n a -
ta”, si
arriva ai
molteplici
partecipi,
ciascuno
con com-
piti preci-

si e regole da rispettare. E chi
“sgarra” ne paga le conse-
guenze; ad esempio venendo
“fermato", cioè sospeso dal-
l’avanzamento delle doti per
aver violato il codice compor-
tamentale del sodalizio,
restando tuttavia  “a disposi-

Infinito: condanne novaresi
Sentenze dure in primo grado per i partecipi Coluccio, Parisi e Verterame

Martina Germano

Dalle indagini

emerge 

lʼimmagine 

di una Lombardia 

colonizzata 

dalla ʻndrangheta

zione dell’associazione”.
D’altronde, è l’essere a dispo-
sizione del sodalizio che carat-
terizza la partecipazione allo
stesso. Ed è proprio questa la
condotta contestata a Parisi e
Verterame, che ha portato alla
loro condanna in primo grado
in qualità di partecipi della
Locale di Erba. Lo stesso può
dirsi per Rocco Coluccio, con-
dannato nel rito abbreviato a
sei anni di reclusione per avere
partecipato al sodalizio mafio-
so, in particolare operandosi
nella fase organizzativa del
summit di Paderno Dugnano,
del 31 ottobre 2009, e pro-
muovendo e
partecipan-
do ad altri
summit con
vari affiliati
de “La
Lombardia”.
Nella rico-
s t r u z i o n e
operata dal-
l’accusa e
confermata
dalla sen-
tenza in
abbreviato
del Gip Arnaldi, Coluccio è
inoltre indicato come possibile
componente, assieme ad altri,
della cosiddetta "camera di
controllo”, finalizzata a gestire
la fase di transizione dopo
l’omicidio Novella.
La posizione del Gip in propo-

sito è netta, la presenza a sum-
mit è di per sé indicativa, poi-
ché è questo spesso l’unico
rapporto che lega gli imputati
del Processo Infinito, ovvero-
sia “la comune appartenenza
ad un’organizzazione segreta,
che persegue fini leciti ed illeci-
ti con modalità di per sé illeci-
te”. I summit sono infatti
incontri di ‘ndrangheta ai quali
per intervenire bisogna essere
“legittimati”. Nelle motivazioni
del rito abbreviato si parla di
“convegni nei quali anche il
mero autista dell’automobile
utilizzata deve essere un sog-
getto, oltre che pienamente

affidabile,
informato
dell’iden-
tità dei
presenti”.
Di diver-
so avviso
sono le
d i f e s e
d e g l i
imputati,
che nel
r i t o
abbrevia-
to hanno

già presentato ricorso in
appello; ma per un quadro
completo non resta che atten-
dere le motivazioni della sen-
tenza di primo grado del rito
ordinario, il cui deposito è pre-
visto tra novanta giorni.

I due novaresi

condannati 

in primo grado 

in qualitą di 

partecipi alla

Locale di Erba
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«Questo pomeriggio tagliamo
socio!», esclama Mattia.
Mattia e Amhed frequentano la
terza sezione della Media
Pajetta. Vestiti con lo stesso
giubbotto “Pull and Bear” cor-
rono inquieti sulla via delle
Rosette. Lo sguardo basso e il
cappuccio sopra la testa, Tia e
Amhed non vogliono farsi
«sgamare». Fuggono da quel
castello di sovranità e discipli-
na, qual è la scuola. Troppi i
rischi per l'interrogazione. Oggi
non è giornata. 
Sregolati e un po' new age,
decidono di rifugiarsi al primo
bar. Freschi a svaccare sul
tavolino per tutta la mattina.
Tia è un “san carlino”, un figlio
di papà. Ogni venerdì, gli sgan-
ciano il “ventello” per la setti-
mana. Lui compra “drummini”
e “cartoffie” (tabacco e carti-
ne). Un Gratta e Vinci, quando
ha moneta. Il resto è tesoro per
la serata.
«Allora due cappucci e due
conchiglie alla nutella!»,
Sentenzia Amhed.
Con il boccone ancora pieno si
dirigono verso la sala fumatori.
Ossessi e quasi sazi. Uno si
“appizza” la “sizza” l'altro si fa
“asciugare” cinque euro dalle
slotmachine. Tia scruta tra le
pieghe del portafoglio alla
ricerca di qualche bottone.
«Fanculo. Andiamo all'
Eurobetter! Finisco sti dindi alle
scommesse!». 
«Facciamo così. Entra tu
Amhed. Con quella barbuzza
che ti ritrovi, sicuramente non
dicono nulla».
«Ok! Dammi due euro».
Risponde Amhed amiccando.
Cinque minuti ed ecco la rice-
vuta dei desideri. Importo vin-
cita 150,00 euro. Un gioco da
ragazzi. 
Come falchi ciechi, i compagni
volano scavalcando binari e
traversine.  Accompagnati
dalla musica dei loro I phone,
vagabondano sul corso
Risorgimento. Inconsapevoli.
Sequestrati dalla loro adole-
scenza. Dove godere è per-
messo. Tutto e subito! 

Quanti Tia e Amhed esisteran-
no a Novara? Quanti di questi
investono paghette sulle
scommesse nei circuiti ufficia-
li? Lo si può ipotizzare,  perché

spesso i punti gioco vengono
inaugurati in prossimità di edi-
fici scolastici , creando una
contiguità dai pericolosi risvol-
ti.
Non si vuol certo veicolare un
ritorno al proibizionismo, ma
sicuramente quello che si sta
manifestando sul territorio
novarese è un cambiamento
antropologico e sociale. Il tra-
d i z i o n a l e
tabaccaio,
un tempo
sollecitato
per franco-
bolli e siga-
rette, il bar
frequentato
per il rituale
caffè quoti-
d i a n o ,
d iventano
luoghi, o
meglio non-
luoghi, di
una processione ludica fonda-
ta sulla speranza. E questo
soprattutto tra i giovani. E lo
Stato? “Taglia”? O segue la
lezione?  
Per rispondere, Parole strabi-

Il gioco non vale la candela
Terza tappa nel mondo del gioco d’azzardo: l’esempio Bolzano

Giuseppe Passalacqua

che ha deciso di raccontarvi
una storia a lieto fine. Una sto-
ria accaduta tra le montagne di
Bolzano. «Le proiezioni di gen-
naio descrivevano una spesa
nel gioco pari a 1.300 euro
procapite - per un totale di 310
milioni giocati in tutta la provin-
cia. Troppi»,  spiega Licia
Nicoli, referente del coordina-
mento di Libera-Trentino Alto

Adige â
Suedtirol. 
«La rispo-
sta non si
è fatta
attende-
re. Dopo
due anni
di batta-
glie, con
Istituzioni
e conces-
s i o n a r i ,
abbiamo
introdotto

il dlp 136/2012 per regolare il
gioco d’azzardo. Una vittoria
conquistata con il supporto del
vicesindaco Klaus Ladinser».
Grazie a due mozioni del
Consiglio provinciale, per la

Libera Trentino

con la Provincia

e il Comune di

Bolzano mettono

un freno alle slot

machine

prima volta si è vietata l’aper-
tura di sale giochi ubicate in un
raggio di 300 metri da scuole,
centri giovanili, strutture sani-
tarie, zone a ridosso di impian-
ti sportivi, biblioteche, stazioni
dei treni, degli autobus e luoghi
di culto». Continua Licia:
«Grazie a questo disegno di
legge, si responsabilizza il
Comune di Bolzano, impe-
gnando il Sindaco a gestire la
revoca delle licenze e a sanzio-
nare nei casi di reato.
Il provvedimento è stato este-
so a tutta la conca di Bolzano,
interessando circa 250 bar. Un
bel finale. Una storia dove
bisogni comunitari e interessi
istituzionali s’incontrano e si
riconoscono nell’impegno.
Forse anche noi di Libera con il
Comune di Novara avremo
modo di narrarla. Per questo
motivo, il prossimo 31 gennaio
intavoleremo un dibattito sul
fenomeno, analizzandone
costi politici, sociali ed econo-
mici. Un’importante occasione
di partecipazione. Vietato
tagliare.
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Venerdì 23 novembre a
Romagnano Sesia si è riunito
un Consiglio comunale aperto
per discutere sulle modalità di
realizzazione della nuova tan-
genziale. Nel 2010 l’appalto
della Provincia era stato vinto
dall’azienda Lauro Spa di
Borgosesia con un ribasso del
43% per cento. L’azienda ha
poi presentato richiesta per
essere autorizzata dalla
Provincia a collocare come
sottofondo stradale rifiuti di
acciaieria al posto di terra e
rocce da scavo, come preve-
deva il progetto originale.
Una richiesta che non è piaciu-

ta all’Amministrazione di
Romagnano, che ha voluto
discuterne con la cittadinanza.
“Con Arpa abbiamo chiesto di
capire come poter richiamare
attenzione e porre riparo in
caso di problemi”, ha spiegato
ai presenti il Sindaco, Carlo
Bacchetta. “Sinora ci sono
state date risposte che non ci
soddisfano per nulla, ma
abbiamo ottenuto che di notte,
e fuori dall’orario di lavoro,
venissero negati i conferimenti
di materiale”, ha proseguito il
primo cittadino. Il timore è che
sotto la futura strada possano
essere sotterrati rifiuti dannosi

e nocivi. Misure particolari
sono già state chieste
dall’Amministrazione, soprat-
tutto per quanto riguarda la
provenienza dei rifiuti e per le
eventuali polveri .
Significativo anche l’intervento
dell’ingegnere Gianluca
Donetti, che ha presentato
alcuni dati tecnici sul progetto.
Per Donetti “non è necessario
usare materiali così inquinan-
ti”. La Lauro Spa ha infatti
richiesto una deroga al testo
unico ambientale per quanto
riguarda i livelli di cromo. “La
deroga chiesta dall’azienda è
tre volte la soglia imposta alle

Tangenziale? Non a tutti i costi

Regole antiquate e caos istituzionale

Romagnano compatta contro i rifiuti, ora tocca alla Provincia

La battaglia contro i cavatori disonesti del corpo forestale

Alessandro Buscaglia

Alessandro Buscaglia

aree industriali”, ha spiegato
Donetti, che ha fatto anche un
paragone con il sito della
Beatrice di Borgomanero, defi-
nito il più grave caso di inqui-
namento della provincia di
Novara. “La Beatrice ha circa
20mila metri cubi di materiale
inquinato, a Romagnano ne
vogliono portare almeno
200mila. Non solo, 70mila
metri cubi di terreno buono
saranno portati da
Romagnano a Cressa e
Fontaneto per fare dei riempi-
menti”, chiarisce l’ingegnere.
“Concedendo questo - con-
clude Donetti - la Provincia è al
limite delle sua facoltà”.
Intanto, l’amministrazione pro-
vinciale in conferenza dei ser-
vizi non ha mancato di far pre-
sente le sue grandi perplessità
sulla variante al progetto trami-
te l’Assessore all’Ambiente,
Oliviero Colombo. Prima anco-
ra, sia Diego Sozzani, sia il suo
omologo di Vercelli, Carlo Riva
Vercellotti, avevano espresso
gradimento per l’idea di ripulire
il Sesia e per trovare la ghiaia
necessaria ad effettuare parte
dei riempimenti, ma il progetto
non era decollato. Adesso il
Consiglio comunale di
Romagnano, all’unanimità,  si
aspetta dalla Provincia una
presa di posizione a favore del
progetto originario.

È un serio allarme sulla situa-
zione delle cave, quello lanciato
dal comandante regionale del
corpo forestale dello stato,
Alessandra Stefani, durante il
coordinamento regionale
Libera Piemonte del 24 novem-
bre. Quello delle cave è un
campo in cui gli strumenti di
contrasto sono “molto fallaci” e
le norme sono troppo datate
per affrontare un fenomeno
che, in Italia, ha numeri impres-
sionanti. Nel nostro Paese le
cave attive sono oltre 7mila per
90 miliardi di metri cubi di
materiale estratto. Il primato

europeo. Numeri elevati anche
in Piemonte, con 472 cave atti-
ve e 311 dismesse. L’attività è
di competenza della Regione.
“Regione Piemonte – sottoliena
Stefani – che dovrebbe avere
un piano, ma non lo ha. Ci sono
solo tre piani provinciali a
Torino, Verbania e Novara, e
comunque per le grandi opere
si possono modificare”, ren-
dendo i controlli complicati. 
A questo si aggiungono anche

la difficoltà di colpire i cavatori
non in regola. Le sanzioni sono
rimaste sempre uguali dal ‘78.
Le multe non sono proporzio-

nali alla quantità di materiale
estratto e la facoltà di togliere le
autorizzazioni a chi non rispetta
le norme non è mai stata eser-
citata in Piemonte. “Sanzione
vuol dire deterrenza, in questo
modo, invece, perde solo chi
sta alle regole”, commenta il
comandante. 
Altro grande business è quello
del riempimento delle cave. Di
notte entrano rifiuti di tutti i tipi,
spesso tossici e nocivi, che si
fanno risultare legittimi con
carte false. “A Novara - ricorda
Stefani - è successo tantissime
volte”.
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L’esperienza positiva rappre-
sentata dal seminario
“Nocchieri senza bussola” ci
lascia molto; dal confronto
personale con gli ospiti, uomi-
ni meritevoli di fiducia e stima,
alla possibilità di confronto,
l’ennesima non sciupata, fino
alla spinta propulsiva di una
visione comune, che scaturi-
sce nell’impegno dal giorno
successivo.
Bilancio positivo, dunque. La
politica si è seduta al tavolo del
confronto con gli studiosi del
fenomeno mafioso, per com-
prendere al meglio le dinami-
che delle infiltrazioni e per con-
dividere prassi e suggerimenti
volti ad attuare politiche fun-
zionali, previdenti e coscienti
della gravità del tema.
Nando Dalla Chiesa, Rocco
Sciarrone e Federico Varese,
tre dei maggiori esperti inter-
nazionali del tema, hanno for-
nito un quadro d’insieme delle
dinamiche pervasive con cui la
criminalità organizzata penetra
in un territorio a “non tradizio-
nale insediamento”, per con-
trollarne economia e gover-
nance. Le loro relazioni, frutto
di ricerche universitarie inter-
nazionali e ultradecennali,
hanno nitidamente mostrato la
cifra della complessità riguar-
do al tema trattato, evidenzian-
do una realtà che necessita
urgenza d’intervento.
Insomma, le amministrazioni
non possono più permettersi il
lusso di non conoscere, per-
ché a questo punto, oltre che
peccare politicamente, si
rischia di
condan-
n a r e
l ’econo-
mia pro-
d u t t i v a
del terri-
torio.
Le prime
parole di
impegno
a r r i v a t e
alla tavola
ro t o n d a
s o n o
state quelle di Nicola Fonzo,
vicesindaco di Novara con
delega ai Lavori pubblici.
Un’adesione che si traduce in
attenzione ai nuovi mercati in

espansione e a rischio di dere-
golamentazione, come gioco
d’azzardo (su cui le ammini-
strazioni locali possono fare
molto) e il circuito sempre più
espansivo dei “Compro Oro”,
riconosciuto ormai nazional-

m e n t e
come uno
dei più sog-
getti alle
dinamiche
del riciclag-
gio illegale.
L’assessore
provinciale
Alessandro
C a n e l l i ,
ricordando
come la
P ro v i n c i a
sia parteci-

pe, in quanto finanziatrice nel
lavoro dell’Osservatorio
Provinciale sulle mafie sin dalla
sua nascita, ha riportato al
pubblico le preoccupazioni

legate al riassetto istituzionale
delle Province, che di fatto vin-
cola enormemente la possibili-
tà di supportare progetti con
contribuiti o bandi. 
Ed è in particolare ad impegni
di grossa portata che la
Provincia non riesce più a
rispondere, come a quello rap-
presentato dal noto castello di
Miasino, il bene di lusso confi-
scato in via definitiva a
Pasquale Galasso, ma di fatto
ancora gestito dalla società di
catering della moglie. 
Proprio su quest’ultimo aspet-
to Canelli ha infine ribadito
come in caso di mancata
approvazione del nuovo asset-
to provinciale, poco probabile
vista la caduta del governo
tecnico, non esclude l’ipoesti
di “scongelare” il tema, ragio-
nando sulla possibilità di stan-
ziare fondi già in possesso del-
l’ente da destinare a politiche
giovanili, all’interno della riva-

lutazione del bene confiscato. 
Un nodo, quello del castello,
che vale quasi 5 milioni di euro,
troppo grosso per non venire
al pettine. Un nodo, su cui le
amministrazioni locali, dalla
Provincia alla Regione, posso-
no e devono giocarsi tutta la

Dal nodo alla gola 
Mattia Anzaldi

Alessandro 

Canelli: 

«Se le Province

non saranno

riformate, allora

riapriremo 

il dibattito 

sul riuso 

dei beni 

confiscati»

“ “Nicola Fonzo:

«Compro oro 

e gioco dʼazzardo

sono nellʼagenda

della nostra

amministrazione»
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capacità politica e progettuale
di cui dispongono, per evitare
che lo scontro tra Stato e
mafie si racchiuda, per l’enne-
sima volta, in un silenzio com-
plice.
Il seminario ha così rappresen-
tato un momento di raro con-
fronto, non solo a Novara, ma
per temi, partecipanti e moda-
lità, raro nell’intero panorama
nazionale. 
Occorre dunque fare nodo,
non solo attorno alle relazioni
tra società civile organizzata,
studiosi e amministratori, nel
triangolo che oggi definirem-
mo della politica “attenta”, ma
anche attorno alle questioni
cruciali della salvaguardia del
territorio da ciò che maggior-
mente rappresenta una minac-
cia democratica all’economia
del vivere civile.

al nodo al fazzoletto

Varese: governare l’economia

“Le mafie non sono invincibili e, a saper guardare, ce
l’hanno dimostrato più di una volta.” 
Con questo assunto Federico Varese ci mostra tutta
l’inesattezza del pregiudizio che vuole le organizzazioni
mafiose come macchine del crimine dalle dinamiche
d’intervento infallibili. Attraverso il metodo comparato,
dimostra sociologicamente come la storia delle diverse
organizzazioni mafiose sia costellata di fallimenti, di infil-
trazioni infruttuose, stroncate sul nascere dall’impermea-
bilità dei mercati e dall’efficienza della risposta politica.
Come si spiega? Civismo, culturalismo? No. Le mafie
sono organizzazioni che nascono per contendere fette di
governance alla politica, offrendo servizi di mediazione
(violenta) tra le imprese, controllando la concorrenza e i
nuovi settori economici in espansione. Se il governo poli-
tico arriva prima di loro, con politiche chiare ed efficienti,
per qualsiasi organizzazione criminale non c’è spazio di
manovra. Semplicemente, verrà a mancare la domanda
di servizi criminali.

Il “capitale sociale” di Sciarrone

“Gli uomini di mafia certamente non possiedo-
no spiccate qualità imprenditoriali. Il loro punto
di forza è riuscire a infiltrarsi all’interno dei
contesti economici grazie ad altre competen-
ze.” 
Rocco Sciarrone cerca di individuare gli ele-
menti a disposizione delle organizzazioni cri-
minali, tali da poterne permettere una lettura
chiara rispetto alla portata criminale. 
“Sono specialisti nell’uso della violenza e nel-
l’uso di capitale sociale. Sono in grado di tes-
sere fitte reti di relazioni e riescono ad adattar-
si molto bene al contesto in cui vivono.” 
Le relazioni fondano la capacità di pervadere
un territorio, imponendovi il proprio controllo.
E’ dunque nello studio del capitale sociale che
il docente torinese porta il focus dell’analisi:
chi compone l’organizzazione? Chi è in che
modo la può favorire?

Piccolo è bello 
per Dalla Chiesa 
“Piccolo è bello”. Nel suo
ultimo libro “Buccinasco”,
Nando Dalla Chiesa riaf-
fronta il problema delle infil-
trazioni mafiose nei piccoli
Comuni, i più a rischio.
“Occorre uscire dal pregiu-
dizio per cui appare più
facile immaginare l’infiltra-
zione criminale nella ricca
Milano, che comunque c’è.
Ma è nell’hinterland che si
compie la vera colonizza-
zione”. Il perché è facil-
mente comprensibile: pura
economia d’azione. Meno
conflitti a fuoco, meno soldi
spesi per corrompere pub-
blici funzionari, meno voti
da arbitrare in fase elettora-
le. 
Assumere il pieno controllo
di un piccolo Comune di
periferia, sfruttando il
“mutismo istituzionale” di
una classe politica quasi
mai cosciente del rischio e
“l’omertà sociale” di una
cittadinanza poco attenta
al proprio territorio.
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Vietato intercettare il Presidente
“La Consulta dà ragione al Colle”
La Stampa 05/12/2012

Le intercettazioni del Presidente della Repubblica sono vie-
tate, quindi, anche se casuali, vanno considerate alla stre-
gua di quelle illegali e si devono distruggere come quelle. 
La Consulta dà pienamente ragione al ricorso del Quirinale
e torto alla Procura di Palermo.
Il telefono sotto controllo, all’interno dell’indagine sulla trat-
tativa Stato-mafia, era quello di Nicola Mancino, l’ex mini-
stro dell’Interno, al telefono con Napolitano. Si risolve così a
favore del Quirinale la lunga polemica accesasi nei mesi
scorsi.

a cura di Angela Emanuele

In fiamme un furgone del
“fast food” a Trecate

Ancora fiamme su un furgone «paninaro»
adibito alla vendita di generi alimentari. Il
rogo del 17 ottobre scorso aveva distrutto
un mezzo parcheggiato in un deposito di
Trecate. Giovedì 6 dicembre poco dopo le
19 un altro incendio è divampato per cause
al vaglio dei vigili del fuoco, su un veicolo in
sosta ai margini della provinciale Novara-
Milano, nel territorio del Comune di Trecate.
Il denominatore comune è che entrambi i
veicoli appartengono allo stesso gestore.

Sotto assedio
“Aumentano le minacce agli amministrato-
ri pubblici. Il rapporto di Avviso Pubblico” 
Narcomafie 11/12/2012

Nel 2011 in Italia le minacce nei confronti di
sindaci, assessori, altri amministratori locali
e dipendenti della pubblica amministrazione
sono aumentate di un terzo. Sono state 270,
il 27% in più dell’anno precedente.  Molte
vengono dalle mafie. La regione più bersa-
gliata è la Calabria. I casi sono stati censiti
nel secondo Rapporto annuale di Avviso
Pubblico, presentato nei giorni scorsi a
Roma  con il titolo “Amministratori sotto tiro:
intimidazioni mafiose e buona politica”.

Vallefuoco: terrore in Emilia
“Operazione anticamorra in Emilia Romagna. 
Cento indagati e diciassette arresti”
La Repubblica 14/12/2012

Cinquantacinque episodi di intimidazioni, minacce, usura,
estorsioni. Tre persone minacciate che hanno tentato il sui-
cidio, un’altra decina sparita dalla circolazione per paura. È
il quadro inquietante venuto alla luce con una nuova corpo-
sa indagine dei carabinieri del Ros e della direzione distret-
tuale antimafia di Bologna contro il clan emergente dei
Vallefuoco, che avevano ormai solide basi in Emilia
Romagna e punti stabili a Rimini, Novellara e Castelfranco
Emilia

Solitudine dei numeri primi
“Mafie a Frosinone, rompere il muro del silenzio” 
Libera Informazione 15/12/2012

Incendi, atti intimidatori, cementificazione selvaggia e indebitamento delle famiglie e delle imprese, con prestiti a tassi
usurai. Accade nella provincia di Frosinone, a pochi chilometri dalla Campania. Ma chi denuncia e chiede di sapere, si
trova spesso isolato.  Con le elezioni regionali alle porte una parte dei cittadini sceglie di mettere al centro del dibatti-
to politico i temi della legalità e della lotta alle mafie e corruzione. Per loro rompere il muro del silenzio è il primo obiet-
tivo. 
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Osservatorio Provinciale sulle Mafie di Libera Novara
c/o il Centro Servizi per il Volontariato di Novara
via Monte Ariolo, 10/12
28100 Novara

Tel.: 032133393
fax.: 0321631007
cell.: +393921756515
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