
mffi'#î""*r*
(D Beni che insegnailorsiffioli

oltre la confisca
di Giacorno Panizza
* direuore caritas diocesana F 3f"f,",}:lTXî3i1ffi'I#i,Ti 3liruTr;:'fii: ff,',|""#lj'"','r"#;Lamezia Terme 

I so sono beni económici, ma or,"nàr" po ienzaeprepotenza), una

Gri inrrnorrili I iÍli,:",Y':J;i"J"'1,x,'fii:,ì:. ffln:?J.:T,x."?;::n:,,'ll..j:"'g:sottratti alle rrralie E il motivo si capisce. parlano. Viva- beni,,relazionali,l per gti abitanti dellesotlo beni econornici, cizzati da iniziative culturali, tra- regioni clel sud, ia loro"rilevanza sim-utiliz?abili per fini - smettono un'aría di libertà, mentre bolica ha una presa maggiore di quel-
sociali, Ma vanno prima comunicar ano la rigida forma la econornica, e credo'che ciò ràlga
valortzzati soprattrrtto mentis impositiva dei boss. Ufilizzali anche al centro e al nord. I beni con-

:f,ffi:&:tfÈzionai{ 1i';f;:::;1i".}X"#: iîil'"hi: li::LTHj,:îl5;:ì.""fff.::il-.ff"
inrappe*o=e:':g i.il:5i$:"'#::h'J:?*iiff;?i ffi;:il"J?ffTffiil:î"J:;e istituzioni. E corne *,!uno giustizia, menrre prima queiilressaggi di riscatto ,"i.?ii e quei fabbricari dominavano ._..,",pe-. 

.. ..*-.',&
e- partecip_azione rurne srrumen' o lnrqurta.aé'no.'ati;-Èin'po,.un..che|eproprieta-k.1*frT}q
:i,',fi.'ij..g::'..'9r'"íL4}.j:+i.'ira1:{.j+)j,l.'j{r.ì{j'*"€.f'.l:t.riI'lziorregeografica
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i proprietà di classe o ceto sociale, non
i suscitano invidia tra individui, non

sono beni oppositivi. Hanno destina-
zione generale.

Così, amio awiso, andrebbero con-
siderati, perché così essi parlano e in-

i segnano. Case, capannoni e terreni,
I con le innumerevoli iniziative che

I vanno svolgendo, sono essi stessi
I contenuti d'insegnamento, materiale

I didattico, esempio parlante educati-
i vo nel momento in cui mostrano in
] concreto storie dipartecipazione, de-

] mocrazia, economia civile, invece
j che incivile.
i II via vai della popolazione dei iuo-
I go, levisite scolastiche e delle associa-

I zioni educative, il confronto con grup-

I pi di impegno sociaÌe e politico, porla-

| .o i gestori dei beni confiscati a "dare

I p*ola" a questi beni, rendendoli "an-

I cora piir pubblici", nel senso di pii.r

I ascoltati. Per esperienza direl.ta, posso

I affermare che i "visitatori" si portano
I a casa insegnamenti forti, moÌto utili
I atla crescita umana, civile e culturale.

I beni confiscati, e così significati-
I vamente utilizzati, insegnano che le

persone e la società, e non soltanto la
magistratura e le forze dell'ordine,
promuovono la legalità e combatto-
no le mafie. Anche i beni di lieve en-

' , 
-"'Bù;="

\:' *

*é

=
).'

'!ì..

- ' 
Lo rrspirito" della legge Íntende i beni
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servizi alla persorra" Irr eryrestor la errltura
legale è più illrrrninata di quellar reale
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tità economica, come un campetto di
calcio o un piccolo terreno coltivato
a fiori o verdure, oppure una sala in
cui fare musica o un ufficio per la tu-
tela dei diritti, in un territorio di ma-
fia possono diventare messaggi po-
tenti di riscatto e promozione delia
libertà e della democrazia. Questi be-
ni così trasformati educano a vivere
a testa alta i loro gestori, i fruitori e

anche i sostenitori delle iniziative,
che in essi e attraverso essi si svolgo-
no. Sono i basilari costruttori di
un'effettiva cultura della legalità.

Più avanti della crrltrrra
La "forma' della iegge 109/ f 996 ("Di-
sposizioni in materia di gestione e

destinazione di beni sequestrati o
confiscati") destina questi beni a un
uso "pubblico". Vi sono buone ragioni
per sostenere che io "spirito" della
legge intenda quei beni a dimensio-
ne altamente "relazionale". Dunque,
pare ragionevole considerarli come
beni a ricaduta collettiva, non soltan-
to come beni-case da gestire al pari
di semplici servizi alla persona, o be-
ni-terreni da far fruttare al pari di at-
tività meramente economiche.

Nelle "Disposizioni contro la ma-

fia" previste nella precedente legge
575 del 1965, sequestro e confisca di
beni erano stati pensati come delimi-
tate misure di prevenzione patrimo-
niale, finalizzate a impoverire econo-
micamente le persone e le cosche
mafiose; invece, la vigente legge 109
enfalízza la riconsegna del maltolto
alla collettività, sottolineando il con-
cetto di restituzione alla società con-
siderata nel suo insieme. Dunoue.
non si tra(ta soltanto di sottrarre ai
clan mafiosi gli strumenti economici
da essi ufllizzablli per ricostruire o
mantenere il controllo del territorio
e per lo svolgimento delle loro attivi-
tà delittuose; piuttosto, si tratta di
fornire la società di strumenti con-
creti di socializzazione, di poter fruire
al meglio di beni ora diventati pub-
blici. A mio ar,-viso, in questo caso, la
cultura legale è risultata piÌr illumi-
nata della cultura reale, dimostratasi
impreparata a concrelízzare l' uso so -

ciale dei treni confiscati.
Vi sono aspetti valoriali, e altri piÌt

tecnici, clre sollecitano a valorizzare
le iniziative di educazione alla legali-
tà e alìa cittadinanza, ben introdotte
nelle scuole italiane ma ancora poco
diffuse negli altri ambiti della vita ci-
vile, in cui permangono miscono-
sciuti scopi sociali e procedimenti ri-
guardanti I'uso sociale dei beni con-
fiscati alle mafie. La cornice valoriale
connessa allo spirito della legge 109
sottende che la gestione dei beni
confiscati non deve più risultare un
dovere del solo stato, ma anche di co-
muni e società: in definitiva, la legge
auspica la partecipazione di tutti e di
ciascuno, anche attraverso le forma-
zioni sociali di appartenenza, al fine
di fare sistema contro le mafie e per
una socier,à corresponsabile nella ge-
stione dei beni pubblici.

Gostano, rrra edrrcano
Quanto alla macchina prevista per il
corretto funzionamento dei beni
confiscati, non sempre è un conge-
gno ben oleato. Certo, sono tollerabili
certe lungaggini burocratiche tra le
varie fasi del percorso di sequestro,
confisca, assegnazione, pro gramma-
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nazionale
lotta aIIe tnaif,e

zione e ufilizzo del bene confiscato,
ma non esistono scusanti per la vasta
inefficienza riscontrabile in non po-
chi comuni d'ltalia. A me pare chè le
criticità maggiori siano addebitabili
agli enti locali assegnatari dei beni,
più che agli enti del terzo settore ri-
chiedenti.

Al riguardo, non è secondario sot-
tolineare che un ente del terzo setto-
re, associazione di volontariato o
cooperativa o altro, deve mettere in
conto che la gestione di un bene con-
fiscato porta quasi sempre a rimet-
terci economicamente. La struttura
assegnata troppe volte è incompleta,
non sempre pror,vista di inventario e
di note sullo stato dell'arte dell,im-
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La cooperativa
gestisce beni

confiscati
ín Calabria:

un socio ha subìto
un attacco dalla

'ndrangheta, mille
piante tagliate

mobile; nella quasi totalità dei casi
non funzionano luce, acqua, riscal-
damento, tantomeno gli impianti ri-
spettano le leggi vigenti; le barriere
architettoniche sono eliminabili a
costi esorbitanti; non è detto che gli
edifici risultino al carasro e in rego-Ía
con I'agibilita. E così via. Capita"an-

che di non trovare il bene libero da
persone e cose. Ma quando beni con_
fiscati vengono lasciati nel degrado,
o quando passandoci accanto si no-
tano stesi sui balconi ad asciugare i
panni dei vecchi proprietari, o quan-
do risultano destinati ma permango-
no inutilizzati, quei beni finiscono
per insegnare che i mafiosi sono forti
e la società e lo stato sono deboli.

Bene di una popolazione
Una palazzina confiscata educa alla
socialità e alla democrazia quando ge-
nera relazioni interpersonali, pro-
muove senso civico, sostiene comuni_
tà solidali. È troppo poco che i gestori
vi svolgano attMtà d'intervento socia-
le riducibili, ad esempio, a un mero
servizio rivolto a persone con disabi-
lità, o a minorenni in difficoltà, ecce-
tera. È poco che operi come bene di
servizio. Non è solo col cambio di pro-
prietà, dalla mafia allo stato, che un
bene confiscato si caratterizza come
un compiuto bene pubblico, ma piut-
tosto attraverso le attività che svolge
nel territorio, quando incremen(a re-
lazioni di comunità, quando impegna
il contesto locale ad adottarlo come
bene di una popolazione e delle sue
istituzioni. La valorizzazione collettiva
di un bene confiscato si realizza nro-
muovendo gli interessi condiviii di
una "comunità di destino", la ouale
aspira, come traguardo minimo, a
emanciparsi e liberarsi dalle mafie.

Allo stato attuale delle cose, in cui
riscontriamo la positività delle attivi-
tà formative svolte nel trascorso pe-
riodo pionieristico, diventa decisivo
innalzarne la qualità e ampliarne la
diffusione. È l'ora di una foimazione
capace di accompagnare enti locali,
terzo settore e società a fare in modo
che i beni confiscati alle mafie diven-
tino sempre di piùr beni di rutti. ffi
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