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Sequestro preventivo dei beni per corrotti, stalker e
terroristi
ILARIO LOMBARDO

Per il M5S è «un passo indietro», «un
compromesso al ribasso nella lotta alle
mafie». Per Forza Italia è «un abominio»
frutto «dell' accanimento ideologico
panpenalista della sinistra». Insomma, o
è troppo poco, o è troppo. Quando si
sfiorano i temi della giustizia, la cultura
di riferimento impone ai partiti di
combattere secondo le proprie regole.
Figurarsi quando un Codice che si
chiama antimafia trasforma le norme sui
reati di corruzione. Partiamo dall'
epilogo. Il Codice antimafia diventa
legge alla Camera con 259 voti
favorevoli e 107 contrari. Esultano i
grandi sindacati e le associazioni. La
presidente della commissione Antimafia
Rosy Bindi lo definisce «un regalo al
Paese». Il ministro della Giustizia
Andrea Orlando «una svolta». Votano
contro Fi e M5S. Contestualmente un
ordine del giorno a firma Walter Verini,
Pd, chiede al governo di valutare
eventuali modifiche sull' equiparazione tra corrotti e mafiosi, in riferimento all'
estensione delle misure di prevenzione patrimoniale. Per Forza Italia l' odg è
«evanescente ed ambiguo» perché non risolve il nodo della legge. Quel capitolo è il
cuore del codice che è in ballo da due anni ed è stato ripetutamente infilzato dalle
critiche anche di Raffaele Cantone, presidente dell' Anticorruzione. Corrotti e non
solo Il codice allarga i possibili destinatari delle misure di prevenzione. Entrano
stalker e terroristi. Ma non solo. Possono essere confiscati e sequestrati beni anche
a chi commette reati contro la pubblica amministrazione, tipo concussione,
peculato e corruzione, ma solo in forma associativa. La riforma velocizza l'
applicazione di sequestri e confische, prevedendo una «trattazione prioritaria» in
sezioni o collegi specializzati istituiti nei tribunali del capoluogo sede di corte d'
appello. Sostegno alle aziende Tra aziende terreni e immobili, oggi si calcolano 20
mila beni confiscati alle mafie, tramite sequestro preventivo. Altri 20 mila circa
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sono quelli confiscati alla fine dei processi. Il totale vale quasi 30 miliardi. Ma circa
il 90 per cento fallisce. Per questo la riforma prevede un fondo di 10 milioni di euro
l' anno e misure per favorire la prosecuzione dell' attività e la salvaguardia dei posti
di lavoro. Per esempio, dopo un anno di collaborazione gli imprenditori possono
maturare un diritto di prelazione. Viene introdotto anche l' istituto del controllo
giudiziario delle aziende in caso di concreto pericolo di infiltrazioni mafiose. Il
controllo, da 1 a 3 anni, può essere chiesto anche dalle stesse società. Stop alla
parentopoli Alla luce del caso di Silvana Saguto, ex presidente della sezione misure
di prevenzione del tribunale di Palermo, sotto processo per corruzione, il codice
prevede una radicale modifica nel procedimento di scelta dell' amministratore
giudiziario dei beni confiscati: l' incarico non potrà essere dato a parenti né a
«conviventi e commensali abituali» del magistrato che lo conferisce. Inoltre, il
governo viene delegato a estendere l' incompatibilità anche ai curatori fallimentari.
L' Agenzia cambia Anche l' Agenzia nazionale per i beni confiscati viene
riorganizzata, dotata di un organico di 200 dipendenti. Sempre sotto la vigilanza
del ministero dell' Interno, con sede a Roma, l' Agenzia potrà contare su un
direttore con compiti potenziati: interviene dopo la confisca di secondo grado e può
destinare beni e aziende direttamente a enti territoriali e associazioni. BY NC ND
ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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