
L’uso sociale dei beni confiscati

11.
I NUOVI PROGETTI

Significativamente in questi ultimi anni si sono moltiplicate le iniziative e i proget-
ti sui beni confiscati in tutta Italia e non soltanto nelle regioni del Mezzogiorno
d’Italia.
Nonostante le difficoltà descritte nel procedimento di assegnazione dei beni, suc-
cessivo alla confisca, il messaggio di straordinario cambiamento innescato dall’ap-
plicazione della Legge 109/96 è arrivato a smuovere le coscienze, a rimuovere ata-
viche paure, a legittimare l’azione delle istituzioni, a suscitare le progettualità im-
prenditoriali. 
Le cooperative che oggi lavorano in Sicilia e in Calabria sui terreni un tempo di pro-
prietà delle organizzazioni mafiose hanno fatto scuola e nascono nuove proposte,
un tempo del tutto impensabili.
Nei prossimi mesi, in una singolare, ma non casuale concomitanza con la chiusura
del presente programma di formazione nell’ambito del PON Sicurezza, si annun-
ciano nuove realizzazioni che andranno a rafforzare l’impegno di enti locali e as-
sociazioni nel contrasto alle mafie sul versante patrimoniale, grazie all’utilizzo so-
ciale dei beni confiscati.
A partire dai numerosi protocolli d’intesa che andranno ad essere sottoscritti in nu-
merose province di tutta Italia e che indicano la strada del tavolo di concertazione
presso le Prefetture come una delle possibili e auspicabili riforme da intraprende-
re anche con modifiche di ordine legislativo.
Così, anche sul versante delle iniziative della società civile e del mondo della coo-
perazione, sono in programma importanti realizzazioni che arricchiranno il pano-
rama dell’utilizzo sociale dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose.
Innanzitutto va ricordata la prossima costituzione di una nuova cooperativa in
Puglia,  che andrà a gestire dei terreni confiscati alla Sacra Corona Unita nella pro-
vincia di Brindisi, precisamente nei comuni di Torchiarolo, Mesagne e San Pietro
Vernotico.
Cosi ci preme poi ricordare l’apertura della prima bottega “I sapori della legalità”
a Roma, nel novembre 2006, dove oggi è possibile acquistare i prodotti contrasse-
gnati dal marchio di qualità e legalità “Libera Terra”. Presto botteghe analoghe sa-
ranno aperte nelle città di Napoli, Firenze e Venezia, grazie alla collaborazione con
le istituzioni locali.
E ancora, va dato conto della singolare esperienza della Calcestruzzi Ericina, una
ditta di calcestruzzi trapanese che passerà, dopo l’amministrazione giudiziaria, dal-
la proprietà del boss Vincenzo Virga direttamente nella gestione di una cooperati-
va formata dagli stessi lavoratori.
Tutti segnali di cambiamento e di speranza che devono essere incoraggiati; tutti se-
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gnali che indicano che il cambiamento è a portata di mano e spinge ad osare l’ino-
sabile; tutti segnali che ci dicono come sia possibile coniugare sviluppo e legalità,
per una economia finalmente libera dalle infiltrazioni criminali.
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11/A
I SAPORI DELLA LEGALITÀ

La bottega “I sapori della legalita” è il primo negozio in Italia che mette in vendita
i prodotti ricavati dai terreni confiscati alla mafia: vino, olio pasta, passata di po-
modoro, farina di ceci, marmellate, taralli e tanti altri alimenti biologici. 
La bottega, che si trova in largo del Foro Traiano 84, proprio di fronte alla Colonna,
ha trovato un suo spazio all’interno di locale messo a disposizione dalla Provincia
di Roma. Qui si vendono prodotti di ottima qualità, con un valore aggiunto. Sono
prodotti buoni e gustosi ma rappresentano anche il sudore, la passione ed il corag-
gio dei ragazzi delle cooperative che ogni giorno, superando mille difficoltà, lavo-
rano la terra e lottano contro le mafie. 
La bottega è stata inaugurata giovedì 16 novembre 2006, significativamente alla vi-
gilia di Contromafie, gli Stati generali dell'antimafia, prima con una conferenza
stampa all'interno di Palazzo Valentini e poi con il festoso taglio del nastro.
Era presente, in qualità di madrina dell’iniziativa, la signora Giuseppina, vedova
di Pio La Torre, l'esponente politico siciliano ucciso dalla mafia il 30 aprile del 1982.
Pio La Torre fu ucciso perché aveva capito come fosse importante colpire le mafie
nel sistema di accumulazione delle ricchezze, tanto da proporre un disegno di leg-
ge che, oltre ad introdurre il reato di associazione mafiosa – poi introdotto nel
Codice Penale come articolo 416 bis – prevedeva la misura della confisca dei patri-
moni illeciti delle cosche.
La presenza di Giuseppina La Torre ha permesso quindi di collegare idealmente
l’intuizione del marito alla nuova stagione dell’utilizzo sociale dei beni confiscati
alle mafie.
"La provincia di Roma - ha dichiarato nell’occasione il Presidente Enrico Gasbarra
– è la prima istituzione all'interno della quale viene ospitata la bottega, che nasce
nel cuore della città, vicino al Foro di Traiano".
"In Italia sono 1300 le realtà che abbiamo messo insieme - ha spiegato il Presidente
di Libera don Luigi Ciotti- che coprono il territorio da nord a sud. Questa bottega,
la prima in Italia, rafforza la rete già esistente e operante per costruire percorsi di
legalità".

Contatti
”I sapori della legalità”
Via del Foro Traiano, 84 - 00187 Roma
Tel. 06/69925262
roma@isaporidellalegalita.it
www.isaporidellalegalita.it

115



116 L’uso sociale dei beni confiscati

11/B
LIBERA TERRA - PUGLIA

Alla fine degli anni ’70 la penisola salentina fu teatro dello sviluppo di una feroce
e cruenta organizzazione criminale, che intendeva mutuare la struttura e gli atteg-
giamenti tipici della mafia siciliana. La quarta mafia, la Sacra corona unita, in po-
chi anni si insinuò nelle pieghe della società pugliese, minandone la serenità, il vi-
vere civile ed inquinandone profondamente il tessuto economico. Specie nel brin-
disino si costituirono i gruppi più violenti, capaci di mettersi alla testa dell’intera
consorteria criminale sino alla fine del secolo scorso. Furono anni duri per l’intera
popolazione locale, una scia di sangue che sembrava non dovesse avere fine. 
L’azione repressiva delle forze dell’ordine e della magistratura decapitò tuttavia i
vertici dell’organizzazione, in realtà assai fluida nella struttura e debole nel racco-
gliere il consenso dei cittadini. Ma la vita della comunità salentina e pugliese sem-
bra ancora avvelenata da una cronica emergenza di legalità. 
Anche nel Salento si contano dunque numerosi beni confiscati alla mafia. Da alcu-
ni anni Libera è attiva nel territorio pugliese e ha stretto patti di collaborazione con
istituzioni ed enti del territorio, promuovendo la nascita di una cooperativa di gio-
vani che gestiscano i terreni agricoli confiscati ai boss nella provincia di Brindisi. 

I primi passi
Il progetto di Libera Terra - Puglia, che vuol essere non solo uno strumento di svi-
luppo economico ma anche un veicolo di crescita politica e culturale per l’intera co-
munità locale. A seguito delle esperienze siciliane e calabresi, il progetto Libera
Terra – Puglia prevede l’uso dei beni confiscati alle mafie nella provincia di Brindisi,
nei comuni di Mesagne, Torchiarolo e San Pietro Vernotico. 
Si tratta di circa venti ettari di terreno già coltivati a grano biologico – grazie al qua-
le sono stati prodotti i primi tarallini pugliesi di Libera Terra, diffusi presso gli iper-
mercati Coop - e di circa trenta ettari di vigneto tipico, in via di recupero dopo an-
ni di abbandono grazie al lavoro di agronomi del circuito Slow Food. 
I soci della nascente cooperativa sono stati individuati per mezzo di un bando pub-
blico (pubblicato il 18 giugno 2007). Alla selezione dei partecipanti seguirà un pe-
riodo di formazione e stage finalizzato all’acquisizione di conoscenze e competen-
ze da spendere all’interno della nuova cooperativa. 
Partner del progetto, oltre ai Comuni interessati, la Prefettura di Brindisi e Libera,
sono la Provincia di Brindisi ed Italia Lavoro con le risorse del Programma Pari. Al
percorso partecipa l’agenzia Cooperare con Libera Terra, soggetti di rilievo nazio-
nale (Legacoop, Conapi, Unipol e altri) che mettono le proprie competenze a servi-
zio delle nuova sfida. 
L’obbiettivo di fondo è dunque la nascita di una nuova cooperativa sociale che vin-
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ca nella legalità, nella qualità, nella sostenibilità e che contemporaneamente segna-
li la capacità di restituire alla comunità ciò che le è stato sottratto con violenza e ar-
roganza, perché diventi simbolo di un possibile riscatto, di giustizia e sviluppo per
l’intero territorio pugliese. 

Contatti
Referente Libera Puglia don Raffaele Bruno
Tel. 0832/308437
info@liberapuglia.it
www.liberapuglia.it
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11/C
CALCESTRUZZI ERICINA TRAPANI

L’azienda “Calcestruzzi Ericina”, con sede a Trapani, è stata raggiunta da un prov-
vedimento definitivo di confisca nei confronti di Vincenzo Virga, nel giugno 2000,
ai sensi della legge 575/65. Attualmente è posta in stato di amministrazione giudi-
ziaria e gestita, attraverso due amministratori dall’agenzia del Demanio.
L’azienda produce calcestruzzo per cemento armato con tre impianti produttivi: il
principale a Trapani (zona industriale), il secondo a Valderice ed il terzo a
Favignana. Si tratta di un settore, com’è noto, fortemente condizionato dagli inte-
ressi mafiosi che attraverso queste attività inquinano l’economia pulita e impedi-
scono l’affermarsi di una effettiva concorrenza.

Le difficoltà economiche
Fino ai primi mesi del 2001 non ha mai avuto problemi di commesse, conseguen-
do anche discreti risultati economici (testimoniati anche dalla buona situazione fi-
nanziaria in cui l’azienda è stata sequestrata); dai mesi di febbraio-marzo 2001 (qua-
si in coincidenza con l’arresto del latitante Virga) si comincia a verificare una siste-
matica diminuzione delle commesse, fenomeno che ha causato seri rischi di chiu-
sura dell’azienda.
Le maggiori difficoltà si sono riscontrate per l’impianto di Trapani nel reperimen-
to di nuove commesse, infatti gli amministratori, nonostante un continuo lavoro di
trattative con le imprese edili, non riuscivano a concludere contratti di nuove for-
niture, apparentemente per motivazioni legate ai prezzi e condizioni economiche
non competitivi. 
Dopo aver attivato più volte la cassa integrazione, in effetti solo con l’intervento
del Prefetto dott. Sodano si è riusciti a concludere un grosso contratto di fornitura
per il rifacimento delle banchine del porto di Trapani nel 2002/2003.
Una difficoltà di non poco conto riguarda l’allocazione definitiva dell’impianto sul-
l’isola di Favignana: infatti l’attuale sito occupato è considerato di alto valore pae-
saggistico e quindi deve essere bonificato non prima di trovare un sito idoneo al-
ternativo, problematica che ha impegnato la Calcestruzzi Ericina per diversi anni;
solo adesso si prospetta la possibilità di affittare un terreno, sito apparentemente
idoneo per svolgere un’attività siffatta con la possibilità aggiuntiva di realizzare
una stazione per lo stoccaggio dei rifiuti edili, progetto sul quale si sta puntando
molto per il futuro.
Negli anni a seguire grazie all’insistenza degli amministratori, al contributo di
Libera con le associazioni cooperativistiche e ad altri interventi della prefettura,
l’azienda è riuscita continuando a vendere calcestruzzo a mantenere il livello occu-
pazionale; in particolare nel 2005 è stata realizzata la più grossa commessa della sua
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storia (4 milioni di euro) con i lavori dell’America’s Cup. 
Attualmente, anche grazie ad altri procedimenti giudiziari che hanno coinvolti gli
impianti concorrenti, la situazione del mercato appare più trasparente e libera da
condizionamenti.

Verso la cooperativa di lavoratori
L’attuale gestione della società Calcestruzzi Ericina, grazie all’impegno degli am-
ministratori giudiziari, la ferma determinazione della Prefettura e della Procura
della Repubblica di Trapani, la professionalità e la corresponsabilità civile da par-
te dei lavoratori, consente di percorrere una strada di grande valore, anche sotto il
profilo simbolico: la costituzione di una cooperativa di lavoratori che, come preve-
de la legge 109/96 sull’uso sociale dei beni confiscati alla mafia, possa subentrare
all’amministrazione giudiziaria.
Nel corso del 2004 Libera ha coinvolto l’ANPAR (Associazione Nazionale
Produttori Agglomerati Riciclati) e la società Pescale, affiliata all’ANPAR. per veri-
ficare la fattibilità di una integrazione tra le attività tradizionali della Calcestruzzi
Ericina e una nuova filiera d’impresa, quella del riciclaggio degli inerti, peraltro
strettamente connessa alla produzione del calcestruzzo. È stata analizzata la fatti-
bilità, anche sotto il profilo della gestione economica, di un impianto di Recupero
Omogeneizzato di Scarti Edilizi, nominato ROSE, presso l’area della stessa
Calcestruzzi Ericina, nella zona industriale di Trapani con una meta finale ben pre-
cisa: la costituzione della cooperativa di lavoratori. 
Il progetto infatti ha una duplice finalità: 
• garantire nuove prospettive di mercato alla costituenda cooperativa mediante
l’ampliamento delle attività alla raccolta ed al riciclaggio di rifiuti speciali non pe-
ricolosi di natura inerte, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione edili-
zia (sfabbricidi) e di scarti di roccia derivanti da attività di coltivazione di pietre or-
namentali; 
• migliorare la gestione del territorio e dell’ambiente attraverso il recupero e la va-
lorizzazione di rifiuti delle attività di costruzione edilizia, altrimenti sprecate e de-
stinate ad inquinare il territorio. Trasformare, insomma, i rifiuti in risorse e mate-
ria prima per la stessa filiera produttiva.
Un tavolo tecnico istituzionale presso la prefettura di Trapani ha verificato la sua
eventuale integrazione con altre iniziative in corso nel territorio, valutando positi-
vamente la validità dell’intervento, poiché la discarica di inerti da realizzarsi ad
opera del comune di Trapani otterrebbe un prolungamento significativo della vita
utile della discarica stessa attraverso un protocollo d’intesa tra l’ente gestore della
discarica che ne regolamenterà la destinazione d’uso, la neonata cooperativa e la
prefettura di Trapani.
Inoltre gli enti locali nella predisposizione di bandi per la realizzazione di opere
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pubbliche si impegneranno ad introdurre tra le specifiche l’impiego in una certa
percentuale di materiale riciclato. 

I prossimi obiettivi
L’intervento oggi è in fase di realizzazione, ed è il primo del genere realizzato in
Italia su un bene aziendale confiscato. Non solo: quello della Calcestruzzi Ericina
sarebbe anche il primo impianto R.O.S.E. di riciclaggio inerti in funzione nel
Mezzogiorno. 
La Calcestruzzi Ericina, nonostante il finanziamento ottenuto da IRFIS -
Mediocredito Sicilia s.p.a., a valere sulla misura POR Sicilia 4.01.c, per 1.137.612,00
euro e utilizzando proprie risorse finanziarie accantonate durante gli anni di diffi-
cile gestione per  362.388,00 euro  non ha potuto contare sull’intervento finanziario
dello Stato, a causa dell’attuale previsione normativa che impedisce la destinazio-
ne delle aziende confiscate ai lavoratori mediante oneri a carico dell’erario. Quindi
ha dovuto indebitarsi sul mercato bancario al fine di coprire il complessivo investi-
mento pari a  2.200.000,00 euro  con un mutuo ventennale di 700.000,00 euro, che
dovrà comunque essere pagato dagli stessi dipendenti che gestiranno l’azienda per
i prossimi vent’anni, facendo così venir meno di fatto l’altra previsione dell’attua-
le norma, cioè quella della gratuità dell’affitto. 
Appare ovvia la necessità di dover mettere mano ad una modifica della L. 109/96,
che pur avendo avuto enormi meriti per la confisca dei beni ai mafiosi, presenta no-
tevoli storture soprattutto nella fase finale della destinazione degli stessi.
In particolar modo i beni aziendali, che dopo una difficilissima e travagliata storia
nella fase del sequestro, hanno bisogno di sicuro e cospicuo sostegno finanziario,
oltre che di una gestione oculata e manageriale, da parte del proprietario demanio
dello Stato, per continuare a rappresentare nel tempo i valori per i quali tanti si so-
no impegnati.

Contatti
Calcestruzzi Ericina S.p.A.
Via Libica 
91100 Trapani
Tel. 0923/535027
calcericina@libero.it


