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 Omicidio Marcoli: ergastolo per  
Francesco Gurgone
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LA NEWSLETTER DELL’OSSERVATORIO PROVINCIALE SULLE MAFIE DI LIBERA NOVARA

Il pm Caramore:
“Avremmo avuto 
l’instaurazione di 

un potere 
mafioso nel 

nostro territorio”

Il pm Saluzzo: 
“Gurgone voleva 
raggiungere, con 
metodi mafiosi 

un ruolo 
predominante nel 

‘mondo grigio’ 
dell’imprenditoria 
edile novarese”

Ryan Jessie Coretta

Condanna all’ergastolo e a sei mesi  di isolamento diurno 
per Francesco Gurgone, ritenuto mandante dell’omicidio di 
Ettore Marcoli:  questa la conclusione del processo in Corte 
d’Assise, preseduta dal giudice Angela Fasano, cominciato 
con l’udienza del 12 gennaio 2012 e conclusosi ieri. Un 
processo durato 5 mesi, figlio di un’inchiesta più ampia e 
parallelo a un vero processo breve,  quello terminato il 20 
febbraio con la condanna a 18 anni  di  reclusione per Pino 
Lauretta (l’esecutore materiale), che ha beneficiato di uno 
sconto di  pena in cambio del la fondamentale 
collaborazione, con l’ergastolo a Vincenzo Fagone (al fianco 
di Lauretta nel momento dell’esecuzione) e ad Andrea 
Mattiolo (l’autista del commando) e con la pena di  12 anni 
ai danni di Tancredi Brezzi (l’uomo che fornì le armi).
Non solo. Sono stati aperti  fascicoli anche su Alessandro 
Cavalieri – arrestato il 3 marzo con l’accusa di essere il 
mandante degli incendi che, nella notte tra il 30 e il 31 
dicembre del 2009, distrussero quattro camion di proprietà 
dell’autotrasportatore Roberto Giacomo Delprino – e su 
altri  personaggi  comparsi  al banco dei testimoni nel 
processo Gurgone, tra cui l’imprenditore Giuseppe 
Martinelli, il geometra Ezio Marcoli, Gaudenzio Tacchini, 
Sergio Sigismondi e l’architetto Magnaghi. 
Avendo già la giustizia stabilito cosa accadde la sera del 20 
gennaio 2010, a questo procedimento non restava che 
determinare le responsabilità dell’imputato, che, in apertura 
dell’udienza del 10 maggio, dopo essersi sempre rifiutato di 
parlare nelle fasi precedenti, ha deciso di rilasciare 

Un immagine della requisitoria del procuratore 
Saluzzo di Novara durante il processo che vede 
imputato Francesco Gurgone come mandante 
dell’omicidio di Ettore Marcoli

PRIMA E FUORI
di Domenico Rossi

Due avverbi, uno di tempo e 
l’altro di luogo.  Sono il centro 
dell’azione antimafia, almeno 
di quella che non vuole solo 
contenere e ridimensionare, 
ma vincere e liberare il paese 
dalle mafie. Si tratta della 
sfida più grande che abbiamo 
di fronte, profetizzata dagli 
uomini che hanno dedicato la 
vita  alla lotta alle mafie e che 
oggi dobbiamo ancora di più 
fare nostra se vogliamo dare 
un minimo di senso alle 
celebrazioni  del ventennale 
delle stragi di Capaci e di  via 
d’Amelio.
P r i m a . Q u a n d o l a 
magistratura ci dice che in un 
dato territorio è presente, in 
maniera organizzata,  un 
gruppo mafioso è già troppo 
tardi. Quanto tempo, quanti 
reati, quante prove raccolte 
sono necessari per arrivare a 
parlare di mafia per la 
magistratura? Quando essa 
ha gli  elementi per dirlo 
giudiziariamente per la 
società è troppo tardi,  il 
t e s s u t o s o c i a l e è g i à 
fortemente ammalato.
Fuori. Se “la forza delle mafie 
sta fuori dalla mafia” allora 
anche l ’ an t imafia deve 
concentrarsi soprattutto sul 
“fuori”, sui rapporti con 
segmenti della politica, del 
mondo economico, delle 
istituzioni e rafforzare se 
stessa nella capacità di 
costruire comunità alternative 
alle mafie. Dobbiamo avere la 
c a p a c i t à d i l a v o r a r e 
seriamente e profondamente 
sul “capitale sociale” delle 
mafie, sui  “fattori di contesto” 
che ne facilitano il trapianto, 
sui  “luoghi della resa” che 
alimentano il cono d’ombra. 
D a p a r t e n o s t r a è u n 
impegno che ci prendiamo 
ogni giorno e che vogliamo 
rinnovare anche con queste 
Parole Strabiche, per continuare 
a vedere “vicino e lontano” 
nello tesso tempo, senza 
perdere la profondità.
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dichiarazioni spontanee, offrendo la 
p r o p r i a v e r s i o n e s u l l a s e r a 
dell’omicidio. Secondo il suo racconto 
l’omicidio scaturì da una richiesta di 
Martinelli, il quale domandò aiuto a 
Gurgone per la riscossione dei  propri 
debiti nei confronti dell’insolvente 
Carmine Penta. Lauretta,  presente alla 
discussione,  si offrì per un’azione 
intimidatoria, che finì in tragedia.
Su questa ricostruzione si è imperniato 
l’impianto difensivo degli avvocati 
Giuseppe Ruffier e Davide Vitali: 
l’omicidio è stato un errore di percorso, 
un incidente provocato solo e soltanto 
dalla mente e dalla mano di  Lauretta, 
che avrebbe voluto così “primeggiare” 
– come dice eg l i  s tesso in un 
interrogatorio – sugli altri. Ne consegue 
che Gurgone è complice di un reato 
diverso da quello che era stato 
prefigurato dal gruppo criminale e che, 
i n o l t r e , n o n c i  f u a l c u n a 
premeditazione.

Per garantire la coerenza della propria 
posizione, i  difensori hanno innanzitutto 
provveduto a screditare Lauretta, 
r i t e n u t o i l t e s t i m o n e c h i a v e , 
dipingendolo come un personaggio 
losco, con precedenti penali e dedito 
all’assunzione di sostanze stupefacenti, 
quanto abile nel fornire agli inquirenti 
informazioni false per apparire pentito e 
ottenere benefici in sede processuale, 
riuscendoci.  Lo dimostrerebbe, secondo 
la difesa, il confronto incrociato degli 
interrogatori e delle testimonianze dei 
personaggi chiave: Lauretta non è 
attendibile, così come Cavalieri, un altro 
testimone molto importante che, molto 
vicino a Gurgone, ha potuto raccontare 
u l t e r i o r i  re t ro s cena , t r a cu i i l 
finanziamento dei Russo, titolari della 
Cogefar srl di Ravenna. Riferendosi 
sempre a Lauretta e a Cavalieri, la cui 
libertà è, secondo l’avv. Ruffier, “la cosa 
più vergognosa di questo processo”, i 
difensori hanno invocato una decisione 
equa e un trattamento pari  a quello 
riservato ai due ex collaboratori 
dell’imputato.
La richiesta della difesa è stata perciò la 
seguente : as so luz ione da l reato 
contestato o, in subordine, l’applicazione 
dell’articolo 116 c. p. (Reato diverso da 
quello voluto da taluno dei concorrenti), con la 
relativa diminuzione di pena, l’esclusione 
dell’aggravante e la disposizione delle 
attenuanti generiche (art.  62-bis c. p.):  
secondo i difensori, che invocano la 
funzione rieducativa e riabilitativa della 
pena,  Gurgone,  25enne con due 
bambine, ha sicuramente commesso un 
errore, ma non quello di  comandare un 
omicidio e per questo ha diritto a una 
seconda chance.

Ha avuto invece ragione la pubblica 
accusa, che, nella persona dei  pm  Ciro 
Caramore e Francesco Saluzzo, chiedeva 
l’ergastolo con l’isolamento diurno per 
18 mesi per omicidio (con l’aggravante 
della premeditazione e dell’aver agito in 
gruppo) e porto abusivo d’armi.
L a c o r t e n o n h a r i c o n o s c i u t o 
nessun’attenuante per chi si è macchiato 
di una colpa ancora più grave, se 
possibile,  di chi ha premuto il grilletto, 
per un giovane uomo che non ha esitato 
a condannare un bambino di pochi mesi 
a non conoscere mai il padre e ha 
accolto, secondo le testimonianze, la 
notizia della morte di Ettore Marcoli con 
soddisfazione, mostrando una condotta a 
dir poco – come la definisce il pm 
Caramore – “agghiacciante”. Nessuno 
sconto di pena per un uomo che ha 
dimostrato mature capacità criminali e 
una buona ab i l i t à ag g reg at i va , 
“certamente non il capomafia di  Novara, 
ma neanche un semplice bullo” – ha 
semplificato il pm Saluzzo.

Un individuo in grado di ordinare un 
agguato e di organizzare un gruppo di 
uomini pronti a uccidere è già da 
considerarsi socialmente pericoloso, ma 
lo è ancora di più se stringe rapporti con 
persone vicine agli ambienti della 
criminalità organizzata. Secondo il 
sostituto procuratore Caramore, in 
particolare, Gurgone era “un ragazzo 
promettente,  una punta di lancia di una 
penetrazione con metodi mafiosi nel 
nostro territorio” e, se il suo progetto si 
fosse realizzato,  “avremmo avuto 
l’instaurazione di un potere mafioso”. 
Fino all’omicidio di  Marcoli  l’uso 

moderato de l la v io lenza aveva 
sicuramente sortito gli effetti desiderati, 
ma poi, forse in un momento di crisi 
d o v u t o a l l ’ i n t e r r u z i o n e d e i 
finanziamenti  di chi  prima credeva in 
lui, il desiderio di dimostrare le proprie 
d o t i c r i m i n a l i e d i l a n c i a r e 
contemporaneamente un chiaro 
messaggio all’imprenditoria novarese 
l’hanno spinto a un commettere un 
gesto eclatante.
Un errore che ha pagato solo dopo un 
anno contraddistinto dall’omertà e dal 
silenzio di molti che sapevano, quando 
Cavalieri ha deciso di confessare tutto 
agli inquirenti;  un errore, quindi, che 
avrebbe potuto anche non pagare mai. 
Anche per questo, come ha più volte 
sottolineato l’accusa “non dobbiamo 
commettere l’errore di sottovalutare 
questo tentativo di infiltrazione. Non 
possiamo ignorare le relazioni  che 
Gurgone aveva con Casoppero Cataldo, 
i n r a p p o r t i  c o n l ’ a m b i e n t e 
‘ndranghetista di Lonate Pozzolo, con i 
Palamara e con Francesco Russo, 
coinvolto – in passato – in inchieste 

riconducibili a Cosa Nostra”.
In aula, ad ascoltare la sentenza, anche i 
familiari della vittima, parte civile nel 
processo, i quali hanno accolto con 
soddisfazione la decisione della corte: 
“nulla porterà indietro Ettore, ma 
almeno potrò spiegare a mio figlio 
Lorenzo – ha commentato Susanna 
Pulici – che chi sbaglia,  chi  fa del male e 
commette reati, è punito severamente”.

Il sostituto procuratore Ciro Vittorio Caramore, 
pubblico ministero nel processo in corte d’Assise

Susanna Pulici:
“nulla porterà 

indietro Ettore, ma 
almeno potrò 

spiegare a mio figlio 
Lorenzo che chi 

sbaglia, chi fa del 
male e commette 

reati, è punito 
severamente”
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Sposarsi nel castello 
della Camorra

Angela Emanuele 
Alessandro Buscaglia

Il castello di Miasino è una bellissima 
dimora ottocentesca affacciata sul lago 
d’Orta. Il granito rosa di Baveno e i 
marmi pregiati impreziosiscono l’edificio, 
pur nella sua semplicità, senza eccessivi 
fregi e decorazioni. Le numerose stanze 
sono arredate lussuosamente: i pavimenti 
in legno, le piastrelle di ceramica, gli 
affreschi che abbelliscono i soffitti – il più 
famoso è “Il coro degli angeli” del Bertelli 
– rendono il castello ancora più 
suggestivo e, se si aggiunge il parco di 
40mila metri quadri  e la splendida vista 
sul lago d’Orta e sul Monte Rosa, il 
castello di Miasino sembra davvero uscito 
da una favola.

Costruito tra il 1867 e il 1889 dal 
marchese Paolo Solaroli di Briona, 
aiutante di campo di Vittorio Emanuele 
II, nel corso degli anni è stato la dimora 
privata di molte facoltose famiglie. Nel 
1992 la società immobiliare Deutzia s.r.l. 
acquisisce il castello,  del valore di 15 
miliardi di Lire,  versando 2 miliardi  in 
titoli pubblici, ma la Deutzia è solo una 
società fantoccio gestito da alcuni 
prestanome. Infatti per risanare la 
posizione debitoria nei confronti 
dell’istituto San Paolo e risollevarla così 
dalla grave crisi finanziaria in cui versava 
era intervenuto, con un versamento di 1 
miliardo e settecento milioni  di lire,  il boss 
della Camorra Pasquale Galasso.  

Pasquale Galasso nasce nel 1955 a 
Poggiomarino, comune della provincia di 
Napoli. Figlio di “don” Sabato Galasso, 
imprenditore nel campo dei grandi veicoli 

industriali, Pasquale sembra destinato a 
ben altra carriera rispetto a quella del 
mafioso;  era infatti  studente di medicina. 
Proprio durante i suoi studi avviene il 
primo avvicinamento con la criminalità, 
quando uccide due uomini che avevano 
cercato di far pagare il pizzo al padre. Da 
quel momento inizia la rapidissima 
carriera nella Camorra. 

Nei primi anni 80 si avvicina alla Nuova 
Famiglia di Carmine Alfieri, impegnata 
nella guerra contro la Nuova Camorra 
Organizzata di Raffaele Cutolo. Proprio 
durante questa guerra mise in mostra le 
sue grandi doti, prendendo parte ad oltre 
ottanta azioni di  morte e uccidendo 
personalmente il luogotenente di Raffaele 
Cutolo.  In poco tempo arrivò ai vertici 
della Nuova Famiglia. Per reinvestire i 
miliardi guadagnati illecitamente costruì 
un vero e proprio impero economico fatto 
di finanziarie, commercio internazionale, 
ortofrutticoli,  automobili, pompe funebri, 
autonoleggi e agenzie di viaggi.  Nel 
maggio del 1992 Pasquale Galasso viene 
arrestato e nel settembre dello stesso anno 
decide di  diventare un collaboratore di 
giustizia.

Nel frattempo per Pasquale Galasso 
arrivano anche le condanne. Nel 
novembre del 2000 viene condannato a 
trent’anni di reclusione per associazione 
mafiosa e per dodici omicidi. In seguito 
alla condanna la Corte d’Assise di appello 
di Napoli accoglie la richiesta della 
Direzione investigativa antimafia di 
Salerno sequestrando tutti  i  beni di 
Galasso, tra cui anche il Castello di 
M i a s i n o. L a c o n fi s c a v i en e p o i 
confermata nel 2005 e diventa definitiva 
nel 2007, in contemporanea con la 
condanna definitiva di Pasquale Galasso, 
quando la Cassazione rigetta il ricorso 
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12 della famiglia Galasso. Ulteriore ricorsi 
dei legali di Galasso sono stati 
ripetutamente rigettati e l’ultimo, nel 
2011, pare aver concluso di fatto la storia 
giudiziaria del castello.

E proprio il prefetto di Novara Adolfo 
Amelio che riassume gli ultimi sviluppi 
della vicenda durante la presentazione 
d e l d o s s i e r “ M a fi e a l N o r d ” 
dell’Osservatorio provinciale sulle Mafie. 
Dopo il rigetto del ricorso tecnicamente 
nulla si frappone all’utilizzazione di fatto 
del bene,  sarà soltanto necessario 
aspettare che l’Agenzia Nazionale dei 
Beni Sequestrati raccolga le fila della 
vicenda e poi si potrà procedere alla 
assegnazione del bene che, malgrado la 
pesante ipoteca di 600mila Euro, vede 
già alcune richieste. “Sarà però 
n e c e s s a r i o ” p r e c i s a A m e l i o 
“l’allontanamento coercitivo degli attuali 
occupanti”.

Infatti il castello di Miasino è ancora 
abitato dalla famiglia Galasso. La moglie 
del boss,  Grazia Galise, già proprietaria 
al 99% della Deutzia s.r.l., è infatti 
titolare dal 2005 di tutte le quote della 
“Castello di Miasino s.r.l.”, la società che 
dal 2002 amministra il bene.  Oggi il 
castello ospita meeting, feste ed è una 
location  ambitissima per la celebrazione 
di matrimoni;  il tutto nell’interesse della 
famiglia di Pasquale Galasso. L’Agenzia 
Nazionale dei Beni  Sequestrati, nata nel 
marzo del 2010, ha grandi difficoltà a 
gestire gli oltre 12mila beni confiscati in 
tutta Italia e per poter pensare ad un 
riutilizzo del castello di Miasino sarà 
necessario aspettare ancora. 

Le mafie sono società segrete che non 
devono essere segrete. La gente deve 
sapere che sono presenti,  deve sapere 
che cosa sono. Nei paesi del sud Italia 
tutti sanno chi è mafioso e chi non lo è,	  
in questo modo si assicurano il controllo 
del territorio. Anche a Miasino tutti 
conoscevano la fama che circondava la 
famiglia Galasso. Per le organizzazione 
criminale non esiste offesa più grande di 
vedere riutilizzati i propri beni dalla 
parte sana della società. Per i mafiosi la 
confisca è micidiale quanto il carcere a 
vita;  se tutto ciò che hanno conquistato 
illegalmente svanisce gli sforzi di una vita 
si rivelano inutili. La confisca è 
punizione e umiliazione pubblica, dal 
grandissimo significato simbolico. Ancor 
più importante in un nord Italia, terra di 
colonizzazione mafiosa.
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Clan Valle in pianura  

	 	 	 	 Alessandro Buscaglia
Nel maggio 2011 i Carabinieri arrestano 14 persone 
nell’ambito di una operazione denominata “Borgo Pulito”. 
Quello che viene alla luce è un enorme giro di usura che, 
tra Novara e Busto Arsizio, aveva movimentato oltre 7 
milioni di Euro, con ramificazioni anche nel Napoletano e 
nel Catanese. Ma Borgo Pulito non è solo un’ordinaria 
storia di usura, perché all’origine di tutto ci sono due nomi: 
l’imprenditore in difficoltà Pietro Raso e Fortunato Valle, 
rampollo di  una delle più potenti famiglie di ‘ndrangheta al 
nord.

Il clan Valle, originario del quartiere Archi di Reggio 
Calabria, si trasferì in Lombardia all’inizio degli anni 
ottanta. Per Francesco Valle fu un modo per mettere al 
riparo la sua famiglia dalla guerra di ‘ndrangheta tra i de 
Stefano, a cui i  Valle erano legati, e i Condello che 
insanguinò la Calabria tra il ’74 e il ’77, causando più di 
200 morti e nella quale la famiglia Valle contò 9 morti e 4 
feriti, uccisi dagli storici rivali: i Geria-Rodà.
Trasferitisi a Vigevano da subito sono attivi nel settore 
dell’usura e delle estorsioni;  le prime denunce risalgono al 
1984, ma sarà solo nel 1992 che la magistratura sarà in 
grado di agire contro la ‘ndrina, arrestando e condannando 
Francesco Valle, il figlio Fortunato e la figlia Angela.
Nel frattempo giunse a Vigevano un’altra famiglia 
originaria di Archi, i Lampada. Da subito si formarono 
stretti rapporti affaristici tra le due ‘ndrine, rafforzati dal 
matrimonio, nel 1991, tra Leonardo Valle e Maria Concetta 
Lampada.  Dopo le condanne da Vigevano la famiglia 
allargata si trasferì nella provincia Milanese. A Cisliano 
costruirono la propria base logistica,  nel ristorante “la 
masseria” e nella vicina villa-bunker di Bareggio, una vera e 
propria fortezza, protetta da telecamere e sensori. In questi 
luoghi i Valle ricevevano i  debitori e gli associati di tutta la 
Lombardia, in questi luoghi si  discutevano le strategie e gli 
equilibri della ‘ndrangheta lombarda.
Nel nuovo territorio proseguirono con i reati di usura e di 
estorsione, ricorrendo molto spesso a iniziative violente nei 
confronti  dei debitori. Per cercare di aumentare il 
radicamento nel territorio nel 2009 Leonardo Valle si 
candidò al consiglio comunale di Cologno Monzese in una 
lista di centrosinistra, non riuscendo a farsi eleggere.

Proprio Bareggio e Cisliano sono i luoghi in cui si  consuma 
il rapporto tra Pietro Raso e Fortunato Valle. Sarà proprio 
l’imprenditore usurato a raccontare ai  magistrati la storia di 
come contrasse il suo debito con i Valle, che fu all’origine 
del giro di usura sgominato a maggio.
I primi contatti di Pietro Raso con il clan Valle risalgono al 
mese di luglio del 2007. In difficoltà economiche a causa	  
del	   mancato pagamento per la costruzione di un 
capannone a Castelletto Ticino del valore di 1 milione e 
900mila euro, Raso aveva bisogno di soldi per pagare i 
cottimisti. Accompagnato da un amico incontrò per la 
prima volta Fortunato Valle nella villa di famiglia a 
Bareggio,  ma la consegna dei soldi, 150mila euro tra assegni 

nu
m

er
o 

1 
- g

iu
gn

o 
20

12

e contanti, avvenne solo nel mese di agosto.  Gli accordi 
prevedevano la consegna nel mese di settembre di 180mila euro 
in contanti.  Raso confidava di poter ottenere i pagamenti 
arretrati dai  suoi debitori e poter così ripagare il debito contratto. 
In realtà non riuscì nel suo intento e nel settembre riuscì a 
restituire a Fortunato Valle soltanto 30mila euro (cioè gli interessi 
sul prestito iniziale) ottenendo una proroga di un mese per la	  
restituzione della somma totale,  ovviamente con altri 30mila euro 
di interessi.
Non potendo restituire il debito neppure nel mese di  ottobre, 
Raso consegnò ai valle altri 30mila euro, sperando di poter 
posticipare ulteriormente la restituzione della somma	   totale. 
Fortunato Valle accettò ancora, ma i due assegni di 15mila euro 
ciascuno con cui Raso pagò gli  interessi non vennero pagati 
perché privi di fondi.  Fortunato Valle convocò Raso nel ristorante 
“la masseria” di Cisliano dove lo prese a schiaffi, minacciandolo 
di morte. Ogni volta che c’erano ritardi nel pagamento degli 
interessi Raso subiva minacce e intimidazioni da Fortunato Valle, 
che arrivò anche a dichiarare la sua appartenenza alla 
‘ndrangheta per aumentare le pressioni sull’imprenditore di 
Borgo Ticino.  

Se i 30mila euro mensili di debiti non venivano pagati questi 
maturavano ulteriori interessi  [il fenomeno dell’anatocismo, ndr] 
costringendo Raso a dover restituire anche 80mila euro mensili, 
invece degli  originari 30mila. Questo debito enorme costrinse 
Pietro Raso a ricorrere ai prestiti  di altri usurai e a trasformarsi in 
intermediario tra vittime ed estorsori,  creando così il giro di usura 
poi sgominato nell’operazione Borgo Pulito. Più volte Raso cercò 
di liberarsi dal legame con i Valle. In una occasione, parlando al 
telefono con Fortunato Valle, minacciò addirittura di suicidarsi 
perché tanto ormai era “un uomo morto”.  Verso la fine del 2008 
Raso si recò dal Valle insieme ad un ingegnere di Cuneo 
offrendogli 500mila euro in cambio dell’estinzione del debito di 
Pietro Raso;  e ancora Sebastiano Patti, arrestato nel marzo del 
2012 dalla procura di Busto Arsizio con l’accusa di usura nel 
filone lombardo di Borgo Pulito,  offrì 350mila euro, ma 
Fortunato Valle rifiutò entrambe le offerte,  consapevole di poter 
ricavare molto di più con gli  interessi.  Ed effettivamente tra il 
novembre 2007 e il maggio 2009 Raso fu costretto a pagare oltre 
1 milione e 200mila euro di soli interessi.

La vicenda si concluse definitivamente proprio nel maggio del 
2009. Essendo ormai chiaro a Fortunato Valle che la situazione 

Il procuratore 
della 

Repubblica di 
Milano 

Ilda Bocassini
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economica di Raso era disperata e di non poter più 
spremere l’imprenditore, propose chiedere tutta la 
faccenda in cambio del pagamento di 750mila euro, 
che di fronte al rifiuto di Raso vennero abbassati a 
350mila.  L’imprenditore, non potendo permettersi 
nemmeno quel pagamento pose un ulteriore rifiuto e 
da quel momento non ebbe più contatti con 

Fortunato Valle.
Anche grazie alla documentazione raccolta 
nell’indagine “Borgo Pulito” nel giugno del 2010 la 
Dda di Milano arrestò 15 persone legate alla 
famiglia per reati di usura e associazione mafiosa. 
Tra questi  anche Francesco, Fortunato e Angela 
Valle, ma non solo;  anche molti volti noti  della 
politica locale finirono nella rete.
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“Mafie al Nord. Il 
radicamento visto 

da Novara”

Il volume costituisce il 
p r i m o r a p p o r t o 
d e l l ’ O s s e r v a t o r i o 
Provinciale sulle Mafie 
d e l c o o r d i n a m e n t o 
provinciale di Libera. 
Associazioni, nomi e 
numeri contro le mafie di 
Novara.
“ N e l v o l u m e v i e n e 
sviscerato il tema delle 
mafie al nord attraverso 
diversi contributi. 
Nel primo capitolo il 
sostituto procuratore 
della DNA Anna Canepa 
ci fornisce le coordinate 
d e l f e n o m e n o 
sottolineando soprattutto 
l e c a r a t t e r i s t i c h e 

economiche del radicamento mafioso nelle regioni settentrionali e 
descrivendo la dinamica della colonizzazione a cui il nord ha 
assistito impassibile, senza alcuna reazione, se non quella della 
magistratura e di una piccola parte della società civile. 
Seguono i contributi di Marco Nebiolo e Lorenzo Frigerio che si 
occupano rispettivamente della situazione in Piemonte, soprattutto 
attraverso l’analisi di quanto emerso dall’inchiesta “Minotauro”, e di 
fare il punto sulla complessa situazione della Lombardia.
Il quarto capitolo e il quinto capitolo si occupano rispettivamente 
del novarese e del VCO: Alessandro Barbaglia ha sintetizzato il 
lavoro di ricerca svolto dal gruppo di lavoro dell’Osservatorio 
provinciale sulle mafie raccontando gli avvenimenti novaresi più 
significativi degli ultimi anni se inquadrati nel contesto descritto nei 

capitoli precedenti, mentre Giulia Rodari ha ricostruito in maniera 
puntuale quanto avvenuto nell’Ossola negli ultimi anni.
Il sostituto procuratore di Novara Ciro Vittorio Caramore, nel sesto 
capitolo, racconta l’inaccettabile fenomeno della tratta di esseri 
umani – molto presente nella nostra provincia -, di schiave che 
ancora ai nostri giorni necessitano di liberazione, mentre il capitolo 
successivo è dedicato al tema dei beni confiscati sia per 
l’importanza che questo tema ha per Libera sia perché i beni 
confiscati testimoniano da un lato la presenza storica delle mafie nei 
nostri territori, dall’altro il segno del riscatto della collettività sul 
potere mafioso.
L’ultimo capitolo riprende il titolo e ripropone l’utile lavoro “La 

presenza mafiosa nel novarese e nel VCO” che la cooperativa 
Vedogiovane curò nel 2007 e ne prosegue, da un punto di vista 
cronologico, il lavoro, raccontando storie e inchieste che hanno 
interessato il novarese riconducibili, a vario titolo, al mondo delle 
mafie.
Chiude il volume una bibliografia sul tema delle “mafie al nord” o 
“mafie del nord” come qualcuno, oramai, definisce la complessità 
dei fenomeni che anche qui abbiamo cercato di affrontare.
L’intero lavoro, come già accennato, racconta quanto è già stato 
messo in evidenza dall’azione della magistratura e delle forze 
dell’ordine per aprire una nuova e necessaria porta, per cambiare, 
una volta per tutte, il nostro modo di interrogarci e di affrontare le 
mafie. 
Oggi che è stato superato il dilemma della presenza mafiosa al nord 

ed è ampiamente accertato il radicamento delle organizzazioni 
mafiose trapiantate anche in territori ritenuti a “presenza non 
tradizionale” occorre superare la cronaca e i racconti per 
comprendere più a fondo il problema e provare a cambiare la 
domanda: non più chiedersi se c’è o non c’è mafia, ma “come” c’è 
mafia, con quali modalità avviene il trapianto e quali sono le 
condizioni che ne facilitano il processo” (dall’Introduzione).

La famiglia Valle-Lampada viene nuovamente 
coinvolta in indagini della magistratura nel 
novembre 2011 da un filone dell’operazione 
Crimine-Infinito. L’indagine ha portato all’arresto di 
Maria Valle e Giulio Giuseppe Lampada, svelando 
una vasta rete di rapporti  del clan con uomini delle 
istituzioni. Tra i  fermati anche il consigliere 
regionale calabrese Francesco Morelli, anello di 
congiunzione tra il clan e la politica e il giudice del 
Tribunale di Reggio Calabria Vincenzo Giglio, 
accusato di aver favorito i Valle in cambio di spinte 
per la moglie, dirigente dell’Asl di Reggio Calabria. 
Nel marzo 2012 anche il giudice di Palmi Giancarlo 
Giusti  viene arrestato con l’accusa	   di corruzione 
aggravata. Il giudice, sospeso dal Csm, avrebbe 
ricevuto denaro e il pagamento di soggiorni presso 
l’hotel Brun di Milano e dei servizi di alcune	  escort.

Dopo la faida di Reggio Calabria e il processo di 
Vigevano, queste ultime operazioni sembrano 
segnare l’epilogo definitivo dell’avventura del clan 
Valle, ma certamente non del loro “metodo”. 
L’infiltrazione e il radicamento delle famiglie mafiose 
nelle zone marginali rispetto ai grandi centri, 
nascosti dalla paura e dall’omertà delle loro vittime. 
Così  i Valle misero piede nel novarese, contribuendo 
alla creazione di una rete di  usura e minacce che 
ancora oggi, malgrado gli arresti, continua ad 
avvelenare il tessuto economico della provincia e la 
vita di molte persone.
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Da Salemi a Leinì
Storie di un’Italia unita dalle mafie

Giuseppe Passalacqua

Passeggio tra i  fiori di Maggio. La giornata è fredda ma 

luminosa, il paesaggio sopra le rocche è nitido.   Gli 

alberi di ulivo danno un’impressione di  gelida fragilità, 

come se un colpo di vento o un urto potesse frantumarli. 

Lo stesso suono gira tra pale eoliche e motori vibranti.  

Come un Garibaldi disperato inizio un viaggio tra i 

labirinti di questo paese.  Leggo le ultime pagine de “Il 

giorno della civetta”: «il “sentire mafioso”, cioè una 

visione di vita, di  una regola, di un comportamento, di 

un modo di realizzare la giustizia, di amministrarla, al di 

fuori  delle leggi e degli organi dello Stato. Ma la mafia 

era, ed è altra cosa:  un “sistema” che in Sicilia contiene 

e muove gli interessi  economici e di potere di una classe 

che approssimativamente possiamo dire borghese;  e non 

sorge e si sviluppa nel “vuoto” dello Stato (cioè quando 

lo Stato, con le sue leggi  e le sue funzioni, è debole o 

manca) ma “dentro lo Stato”. La mafia insomma altro 

non è che una borghesia parassitaria, una borghesia che 

non imprende ma soltanto sfrutta».  Era il 1972 quando 

Leonardo Sciascia scriveva queste parole.  

Oggi, sembra non essere cambiato niente. Leinì, 

Chivasso, Rivarolo, Ventimiglia, Bordighera, Casal di 

Principe,  Casapesenna, Castelvolturno, Roccaforte del 

Greco,  Briatico,  Mileto,  Bagaldi,  Platì, Samo, Careri, 

Santilario, Pagnai, Gragnano, Salemi e infine 

Racalmuto, paese natale dello stesso Sciascia.  Uno 

scherzo del destino. Dalla Sicilia alla Calabria, dalla 

Calabria alla Campania. Dalla Campania al Piemonte. 

Venti comuni sciolti per mafia tra il 2011 e il 2012. Venti 

comuni che raccontano una politica pallida e vuota. 

Venti comuni uniti nell’aver disimparato una lezione. 

Inizio il mio viaggio a Salemi, borgo medioevale della 

valle del Belice. Un castello normanno-svevo, diecimila 

abitanti, quasi tutti over sessanta, il loro viso ricorda 

quello dei protagonisti del film  “Baaria”. Salemi è stata 

sciolta per mafia il 23 Marzo 2012. 

Un seggio artistico,  più che politico. Un regno che gode 

di una corte affollata, compiacente e bizzarra: artisti  o 

sedicenti tali, uomini e donne di pubbliche relazioni, 

poeti  e registi, assistenti, assistiti,  amici o supposti tali, 

belle ragazze, ragazze adoranti, questuanti.

Incontro un vecchio contadino della Salemi vecchia, il 
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12 quale mi racconta del suo lavoro e del suo vino,  il “Grillo”.   Mi 

guarda incuriosito. Forse distratto dal mio accento.  Approfitto 

del momento per chiedergli un parere sulla vicenda che ha 

interessato il paese. Lui con tono diffidente e ironico risponde 

con un vecchio proverbio: “Due su i putente. Cu ave assai e cu 

ave nente”.  Due sono i potenti, chi ha troppo e chi non ha 

niente.   I potenti esistono anche a Salemi. Uno di questi si 

chiama Pino “manicomio” o meglio Giuseppe Giammarinaro, 

ex deputato regionale della Dc andreottiana, assessore regionale 

nella giunta Cuffaro, imprenditore edile con 11 aziende, la 

passione per la sanità pubblica. Giuseppe Giammarinaro è 

l'uomo che il 23 Marzo 2012, ha spezzato quel balocco che era 

diventato Salemi.  Pino “manicomio”, nato nella stessa città dei 

cugini Salvo, era conosciuto per la sua “spericolatezza” politica. 

Nel tempo, infatti, era rimasto sullo sfondo di tante indagini su 

“Cosa Nostra” condotte nel trapanese. La sorveglianza speciale 

nel 2005, la condanna per concussione (1988), peculato 

(1987-1990)  e infine l’operazione “Salus iniqua” (2011) che 

portò al sequestro dei  suoi beni patrimoniali (35 milioni di 

euro).  Nonostante tali circostanze, Giammarinaro ha 

continuato ad esercitare un ruolo politico ben preciso a Salemi, 

pur non ricoprendo alcun incarico. Fu proprio lui ad 

organizzare la campagna elettorale di Vittorio Sgarbi e scegliere 

i suoi amici  più “fidati”, cominciando dal segretario generale 

del Comune Vincenzo Barone e l’ex direttore di ragioneria 

Gaspare Manzo, passando per diversi  assessori  e consiglieri 

comunali.  «Questa è la verità giudiziaria» mi racconta 

Domenico Venuti, capogruppo del PD del comune siciliano. Poi 

c’è la verità “artistica” quella illusoria,  in stile reality show. 

Vittorio Sgarbi in questo è stato geniale. È riuscito trasformare 

Salemi da municipio a laboratorio della provocazione, negando 

le sue trame alla vista di tutti».

Osservo Salemi dall’alto. Un mucchio di case spezza la luce tra 

le colline e i  vigneti. Salemi, metafora di una Sicilia ormai 

scomparsa. Via di mezzo tra arte e confusione.  Salemi, il paese 

dove due sono i potenti: la mafia che ha molto,  la politica che 

ha poco. 

Riprendo il mio viaggio. La linea tracciata dalla palma è lunga 

L’ex sindaco di Salemi 
Vittorio Sgarbi
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e tortuosa. Arrivo in Piemonte.  Il fiume Po’ visto dal 

finestrino, sembra evaporare dietro una nuvola bianca. 

Grandi uccelli neri volano sopra il suo letto,  virando o 

strapiombando avvitandosi in anelli invisibili. Arrivo a Leinì, 

porta del canavese.  Leinì, paese di  quindicimila abitanti, 

città dell’ammiraglio savoiardo Andrea Provana. Una 

geografia diversa da Salemi, una storia così simile. Leinì è il 

secondo caso di scioglimento  in Piemonte dopo 

Bardonecchia. Lo scorso 8 Giugno 2011 con l’operazione 

Minotauro, la più grossa operazione contro la ndrangheta 

piemontese, si è messo nero su bianco il reticolo di interessi e 

affari dell’organizzazione calabrese trapiantata al nord. 

L’inchiesta Minotauro, ha fatto scalpore per le intercettazioni 

che hanno rivelato i rapporti tra i boss arrestati  e alcuni noti 

politici piemontesi che, alla vigilia delle elezioni,  hanno 

bussato regolarmente alle porte di certi personaggi in grado 

di controllare ampie fette di consenso. 

Anche Leinì ha il suo Pino Giammarinaro, si chiama Nevio 

Coral.  Nevio Coral è l’unico politico finito in manette l’8 

Giugno per concorso esterno in associazione mafiosa e voto 

di scambio. Originario di Gruaro (Ve), di umili origini, Nevio 

è un altro “imprenditore spericolato”. Una carriera 

lungimirante:  capo del gruppo industriale Coral S.p.A.,  attivo 

nel settore ecologico;  sedi a Volpiano, nel Nord Italia, 

Francia, Germania e Gran Bretagna.  Il profilo ideale di 

uomo politico della seconda repubblica. Coral sarà sindaco di 

Leinì dal 1994 al 2005, prima con Forza Italia poi  con il Pdl.                                                                                                  

Ma che cosa c’entra questo imprenditore di  successo, 

originario del nord est con la mafia calabrese?  La procura di 

Torino, gli contesta due fatti: richiesta esplicita di voti a 

esponenti di rilievo della ndrangheta in cambio di denaro e 

altre utilità, cioè appalti. Il “sistema” Coral organizzava il suo 

consenso politico-imprenditoriale, concedendo appalti della 

Coral S.p.A.,  a  personaggi affiliati alla criminalità 

organizzata. Tra questi personaggi, Vincenzo Argirò, 

‘ndranghetista del Crimine (la sovrastruttura composta da 

affiliati che possono decidere le azioni violente) conosciuto a 

Leinì e Volpiano con la nomea di “mafioso”. Almeno 

secondo quanto dichiarato da un imprenditore edile di 

Caselle, Giorgio Vercelli, che aveva subito alcune richieste di 

pizzo. Argirò è comunque un pluripregiudicato, che si fa 

forza dei suoi precedenti penali  per intimorire le proprie 

vittime.   Nevio Coral e Vincenzo Argirò vengono intercettati 

in una conversazione pre-elettorale al ristorante dell’albergo 

“Verdina”. Con loro ci sono altri imprenditori portati dallo 

stesso Argirò: Vincenzo Todarello, Antonio Ruperto, Emilio 

Gallo, Eduardo Cataldo, Gioacchino Giudice, Massimiliano 

Lastella;  personaggi già conosciuti alle forze dell’ordine. 

Quasi tutti implicati nel traffico degli stupefacenti.  Coral si 

rivolge ai commensali chiamandoli “imprenditori”: «Credo 

che qui  siamo tutti imprenditori,  ognuno nella sua misura, 

non è vero che siamo dei disonesti, abbiamo solo bisogno di 

lavorare». Gli  uomini portati da Argirò,  garantiranno voti 

nelle zone di Leinì, Volpiano e Borgaro torinese per le 

elezioni del figlio di Coral.  In cambio, Coral prospetta loro 

lavoro: «…i lavori si fanno, gli  appalti vanno avanti… le cose 

si fanno se questo principio lo adottiamo,… innanzitutto 

prendiamo uno e lo mettiamo in Comune,  l’altro lo mettiamo 

nel consiglio, l’altro lo mettiamo in una proloco, l’altro lo 

mettiamo in tutta altra cosa, magari arriviamo che ci 

ritroviamo persone nostre … e diventiamo un gruppo forte. 

La comunità dei calabresi è la nostra ricchezza». Un dialogo 

affettuoso, sincero, sicuramente “sentito”. Un “sentire” che si 

fa sistema, riprendendo Sciascia. Un sentire “fatale”, quello 

tra mafia e politica. Borghesia che non imprende ma sfrutta.  

Il “sentire mafioso”, non è più un problema siciliano. 

L’abbiamo imparato. La cultura parassitaria, rassicuratrice, 

servile, connivente, opportunista per ricchezza o prestigio si 

diffonde sui gangli della penisola, come sangue infetto. 

Cavarsela con una sospensione del giudizio è un lusso che 

una società pesantemente compromessa non può più 

concedersi. La volontà e la buona fede del politico, il grado di 

coscienza o incoscienza, costituiscono il cuore di ogni 

responsabilità per chi accetta il rischio di amministrare il 

bene pubblico. Che sia Lenì o Salemi, non fa differenza.
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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
mail: osservatorio.liberanovara@gmail.com
sito: http://osservatorionovara.liberapiemonte.it
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