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La criminalità

Emilia, boom di confische
Strappati alle mafie
98 immobili e 30 aziende
Record a Bologna per le imprese sottratte alle cosche
E i numeri sono destinati a salire dopo le ultime inchieste
MARCO BETTAZZI

NEL giro di un anno i beni confiscati alle mafie
in Emilia-Romagna sono più che raddoppiati; e
Bologna è la prima provincia per numero di
aziende tolte alla criminalità, ben venti. Si trat-
ta di appartamenti, villette, garage o terreni
strappati ai criminali a suon di inchieste giudi-
ziarie e che nei prossimi anni sono destinati ad
aumentare ancora con le nuove indagini. «Ne
arriveranno a centinaia, vanno restituiti alla
collettività», spiega Antonio Monachetti, refe-
rente di Bologna per Libera. Un tesoro che per
legge deve essere riutilizzato per fini sociali o
istituzionali, ma che spesso si arena in diffi-
coltà e lungaggini che ne complicano l’asse-
gnazione: dei 98 immobili confiscati infatti so-
lo 36 hanno già trovato una destinazione.

Sono i risultati della mappatura curata dal
Master “Pio La Torre” dell’Università di Bolo-
gna, presentata ieri in un convegno che antici-

pa la ventesima giornata della memoria e del-
l’impegno che Libera ha organizzato per que-
sto sabato a Bologna. Tra marzo 2014 e oggi gli
immobili confiscati sono passati da 40 a 98 in
tutta la regione, con Ferrara che passa da 2 a
21,Bolognacon 20e poi a seguire Rimini (16),

Forlì (12), Ravenna (11) e Modena (9). 
Agli immobili si sommano le 30 aziende ar-

rivate a confisca, di cui ben 20 nel bolognese,
tra il capoluogo, Imola, Pieve di Cento, Piano-
ro, Granarolo e Gaggio Montano. Sono impre-
se di costruzioni, alberghi, ristoranti o negozi.

«Di queste solo il 23% risulta attiva, un dato
preoccupante. I costi della legalizzazione sono
infatti molto elevati», spiega Federica Teren-
zi, giovane architetto che ha curato la mappa-
tura. «I dati cresceranno perché precedono
l’inchiesta Aemilia», aggiunge il direttore del
Master Stefania Pellegrini. Inoltre bisogna
aspettare che arrivino a “maturazione” i tanti
sequestri effettuati ultimamente in regione:
448 tra agosto 2013 e luglio 2014 per un valo-
re di 21 milioni di euro, con l’Emilia-Romagna
prima regione del Nord Italia.

Tra gli immobili confiscati cinque sono in
città, richiesti dal Comune fin dal 2012. Un ap-
partamento in via Galliera già assegnato al
Commissariato usi civici, un altro in San Vitale
destinato alla Casa delle donne e un garage in
via Matteotti che verrà affittato. Più proble-
matici altri due beni tolti a Giovanni Costa,
condannato per riciclaggio: Villa Celestina in
viale Aldini e un appartamento in Galleria Fal-

cone-Borsellino, occupato fino a poco tempo fa
dai familiari. «Nel primo caso - spiega l’asses-
sore Nadia Monti - ci vorrebbero 3-4 milioni di
euro per ristrutturarla, più il riscatto dell’ipo-
teca, e non ce li abbiamo. Il secondo invece è sta-
to chiesto da un organo dello Stato. Il problema
è che i Comuni sono lasciati soli». E proprio a
questi pensa la Regione, che ieri ha dato il pri-
mo ok alla proposta di legge contro le mafie che
venga incontro alle esigenze degli enti locali. 

«Dobbiamo liberarci della criminalità come
del nazifascismo», ha detto l’assessore regio-
nale Massimo Mezzetti a un incontro cui ha
partecipato anche don Luigi Ciotti, che invece
critica tutti quelli che «contro la mafia ci sono
solo a parole. Serve uno scatto in più». Mentre
Rosy Bindi, presidente della Commissione an-
timafia, avverte: «In Emilia c’è stata reazione,
ma mi preoccupa la rimozione che serpeggia
qui come altrove».
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Sabato porterà
a Bologna
150mila persone
contro la mafia

Restano le lungaggini nelle
procedure di assegnazione:
solo un terzo dei beni ha già
trovato una nuova destinazione
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