LOTTA
ALLA MAFIA CASE, NEGOZI, CAMPI, IMPRESE: ERANO NELLE MANI DELLA CRIMINALITÀ

BENI CONFISCATI, VAN
DOPO L’INTUIZIONE DI PIO LA TORRE DI SOTTRARRE I
PATRIMONI AI CLAN, NEL 1996 LO STATO REGOLÒ IL LORO
RIUTILIZZO SOCIALE. «MA L’ITER DI ESPROPRIAZIONE DEVE
ESSERE PIÙ VELOCE», DICE DON LUIGI CIOTTI DI LIBERA
di Annachiara Valle
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ampi che tornano a essere
arati, senza sfruttare i braccianti e senza far arricchire
i caporali. Edifici che diventano luoghi di aggregazione per giovani e adulti,
sportelli lavoro, laboratori,
palestre. Era stato Pio La
Torre ad avere l’intuizione che i mafiosi andassero attaccati soprattutto
sui capitali, sui soldi, sui beni mobili

LE CIFRE DI UN LUNGO
CAMMINO IN SALITA
Fonte: Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

i beni immobili
definitivamente
confiscati
alle mafie dal 1982 a oggi

35.OOO

ORGANIZZATA. ORA SONO DELLA GENTE. BILANCIO DI UNA LEGGE CHE FESTEGGIA 25 ANNI

TO DI UN’ITALIA PULITA

MARTIRI E PROFETI
Sopra, don Luigi Ciotti, 75 anni, fondatore del
Gruppo Abele e di Libera. A lato, Pio La Torre
(1927-82), sindacalista e politico del Pci,
ucciso da Cosa nostra. Sotto, il sequestro di un
bene nel Foggiano. Nell’altra pagina, i terreni
appartenenti al clan Madonia, a Partinico
(Palermo), oggi affidati alla società civile.
Nella foto in basso, Massimiliano Solano,
54, presidente della cooperativa Valdibella.

gli immobili
confiscati attualmente
gestiti dall’Agenzia
nazionale (di cui 16.586 assegnati)

19.O51

e immobili. Non bastavano gli anni di
carcere. La vera lotta alla criminalità doveva portare via ai boss più
che la libertà, in realtà già persa
con la latitanza, ma il potere. Oggi
la legge che porta il suo nome, insieme con quello di Virginio Rognoni, è
uno degli assi portanti della legislazione antimafia. C’è voluto il suo assassinio, il 30 aprile 1982, in cui morì
anche l’attivista Rosario Di Salvo
che gli faceva da autista e scorta, per
dare impulso all’approvazione. Arrivata di fretta dopo un altro omicidio
eccellente, quello, il 2 settembre, del
generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Solo dopo questa scia di sangue il
Parlamento votò quella che resta una
delle normative più lungimiranti di
cui si è dotato il nostro Paese per il
contrasto alla criminalità organizzata. E ci è voluta la tenacia di don Luigi
Ciotti e di tutta Libera per aggiungere un altro tassello importante: il
successivo riutilizzo a fini sociali
di quei beni confiscati ai boss. Che
diventano così, come aveva sottolineato anche papa Francesco, «autentiche palestre di vita». Nell’incontro
del Pontefice con la Commissione
antimafia, avvenuto il 21 settembre
2017 in occasione dell’anniversario
dell’assassinio del giudice Rosario Livatino, Francesco aveva sottolineato
che «lottare contro le mafie significa
anche bonificare, trasformare, costruire», così come si fa rimettendo in circolo a vantaggio della società quello
che i mafiosi hanno estorto con il loro
potere.

le aziende confiscate
attualmente
gestite dall’Agenzia
nazionale (di cui 1.330 assegnate)

2.873

LOTTA
ALLA MAFIA

Foto di gruppo dei membri
delle cooperative NoE
(NoEmarginazione, a lato,
l’insegna) e Valdibella.

LA LEGGE NUMERO 646
del 13 settembre 1982,
nota come Rognoni-La
Torre, introdusse nel
Codice penale il reato
di «associazione di tipo
mafioso» (articolo 416
bis) e le conseguenti
misure patrimoniali
applicabili all’accumulazione
illecita di capitali

LA LEGGE NUMERO 109
del 7 marzo 1996 regola
il riutilizzo pubblico e
sociale dei beni confiscati
Una lotta, del bene contro il
male, che ha bisogno di continue intuizioni. Come quella di lasciare i beni in
custodia agli imputati, che rispondono penalmente della loro distruzione,
fino alla loro assegnazione. Capitava
infatti che, pur di non dare il segno di
una società che riprendeva in mano il
maltolto, i boss finivano per rendere
inutilizzabili i loro stessi beni.
E non bisogna fermarsi. Anzi, insiste il fondatore di Libera tracciando
un primo bilancio di questi 25 anni,
bisogna allungare il passo perché «il
contributo che il sempre più vasto
patrimonio dei beni mobili, immobili e aziendali sequestrati e confiscati
alle mafie, alla criminalità economica
e ai corrotti può apportare agli sforzi per assicurare una ripresa nel
nostro Paese post pandemia sarebbe sicuramente maggiore se tutti
i beni fossero rapidamente restituiti
alla collettività e le politiche sociali diventassero una priorità politica
a sostegno dei diritti all’abitare, alla
salute pubblica, alla sostenibilità ambientale, al lavoro dignitoso e ai percorsi educativi e culturali».
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A PARTINICO (PALERMO) SU EX TERRENI DEI MADONIA

«FRUTTA E VERDURA
PIÙ GUSTOSE PERCHÉ
BIO E LEGALI»
«Puntiamo a creare una
“foresta commestibile”
dando lavoro a migranti
e giovani con problemi»,
dicono i responsabili
delle cooperative
arcocu sciddataru, prunu rapparinu, pumidda cannameli, piru
virdi fattu… Parole antiche, quasi incomprensibili nel resto
d’Italia, ma che un tempo il
mondo rurale siciliano usava comunemente. E si mangiavano in tutte le
famiglie le albicocche di Scillato, le
susine rugose, le meline dolci, le pere
verdi mature. Frutti buonissimi dal
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sapore intenso che stanno tornando
di moda e che promettono di varcare i
confini della grande isola italiana fino
ad arrivare, con filiere controllate, anche sul mercato internazionale. Ce la
stanno mettendo tutta le cooperative Valdibella e NoE (NoEmarginazione) che hanno unito le forze per portare avanti il progetto di Food forest
(Foresta commestibile). Sono stati la
prima “Comunità di cambiamento”,
iniziativa promossa da Slow Food,
utilizzando i cinque ettari di terreno
confiscati alla famiglia Madonia, a
Partinico, 30 chilometri da Palermo.
«È dal 1998 che gestiamo questo
fondo», sottolinea Carla Monteleone, presidente di NoE. «Abbiamo
cercato di inserire soprattutto ragaz-

