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S
ottrarre denaro
sporco e beni acqui-
siti con quei soldi è
una missione fon-
damentale nel-

l’azione di contrasto alla ma-
fie e al loro radicamento an-
che al Nord. Tanto più che
dal 1996, grazie a Libera, le
confische di quei patrimoni
devono essere destinate ad
attività sociali. E lo sono, ma
sempre meno. Anche per un
nuovo intralcio. «La metà dei
beni mafiosi è bloccata da
ipoteche bancarie, non si può
procedere alla loro confi-
sca». La fondatezza della de-
nuncia di don Luigi Ciotti,
presidente nazionale di Libe-
ra, è verificabile anche a To-
rino e provincia, dove a ’n-
dranghetisti e usurai sono
stati sequestrati 42 immobili.

«E’ sempre di più una tec-
nica per render vane le confi-
sche» rilancia Francesca Ri-
spoli, di Libera Piemonte.
«Di quei 42 beni, un terzo so-
no stati assegnati e riutilizza-
ti, tutti gli altri sono bloccati:
o perché sono appartamenti
con regolari affittuari, o ci so-
no dentro parenti dei vecchi
proprietari. Il 50 per cento,
poi, è gravato da ipoteche
bancarie».

Hanno cominciato gli usu-
rai, che maneggiano forti li-
quidità e non di rado trova-
no complicità all’interno del
sistema bancario. Rispoli:
«Ad uno di quei soggetti la
magistratura ha sequestra-
to 5 immobili, tutti collegati
da ipoteche incrociate. Vi
rientrano una villa a San Be-
nigno Canavese, confiscabi-
le solo al 50 per cento, per la

parte non bloccata dal pegno
ad un istituto di credito: il Co-
mune ha rinunciato al bene.
Situazione fotocopia per una
seconda villa, questa volta a
San Maurizio, sempre nel Ca-
navese. E in via Scarlatti, a
Torino, il medesimo usuraio
era riuscito ad accendere ben
quattro ipoteche sullo stesso
appartamentino: 40 mila euro
di valore massimo per due
stanze di ringhiera con servizi
sul ballatoio in Barriera di Mi-
lano». Tutti questi sequestri
risalgono al 1998.

Seguendo il sito liberapie-
monte.it/geobeni, ci spostia-
mo a Torrazza Piemonte do-
ve il Comune aveva offerto 40
mila euro ad una banca con
un’ipoteca per 180 mila su
una villetta sequestrata e oc-
cupata dalla moglie del pro-
prietario. Il sindaco aveva
pensato di sistemarvi l’asilo
ma il bilancio comunale non
consentiva di racimolare una
somma più importante. L’isti-
tuto bancario ha preferito
mantenere l’ipoteca. Così la
villetta ha continuato a rima-

nere occupata dalla famiglia
che non ne aveva più diritto.

«Questo atteggiamento del
sistema creditizio a livello loca-
le è riscontrabile su tutto il terri-
torio nazionale» ha denunciato
al seminario di lavoro sulle ma-
fie al Nord Enrico Fontana, pre-
sidente del Consorzio Libera
Terra Mediterraneo. E ha rinca-
rato: «Invece, le banche si muo-
vono subito esigendo il rientro
dei fidi ad amministratori giudi-
ziari di aziende sequestrate».

Non aiuterà nemmeno il Co-
dice antimafia, in vigore da gio-
vedì: introduce una prescrizio-
ne breve dei termini per com-
pletare le confische - 3 anni e
mezzo - un tempo che di con-
certo con la tecnica delle ipote-
che blocca-immobili renderà
nei prossimi anni la vita molto
dura all’azione giudiziaria di
contrasto ai patrimoni mafiosi.
Gli enti locali potrebbero inter-
venire, ma con i tagli ai bilanci
che hanno subìto non hanno ri-
sorse per farlo. Ciò vale in par-
ticolare per i piccoli centri su
cui la ‘ndrangheta concentra il
proprio radicamento. A queste
criticità delle confische dei be-
ni mafiosi se ne affianca una
più tradizionale: in corso Nova-
ra 9, una palazzina con 6 ap-
partamenti e negozi, confisca-
ta a fine anni 90 e assegnata al
Ministero dell’Interno nel
2007 (dopo la fine dei contratti
di locazione), è tuttora vuota e
non riutilizzata.  [AL. GAI.]

Così la mafia
salva i suoi beni

Corso Novara 9
In corso Novara 9, una palazzina con sei appartamenti

e negozi, confiscata a fine Anni 90, è vuota e inutilizzata

Don Ciotti: tutto ipotecato, succede anche a Torino


