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Introduzione 

La decisione di dedicare il mio lavoro al tema delle nuove forme di impren-

ditorialità sui beni confiscati alla mafia nasce non solo dall‟interesse che 

hanno suscitato in me i testi utilizzati per preparare alcuni degli esami, inse-

riti nel mio piano di studi, e quelli scelti per un mio approfondimento perso-

nale sull‟argomento, ma anche dall‟esperienza che ho vissuto durante il 

campo di lavoro presso una cooperativa Libera Terra in Calabria.  

Un‟altra motivazione che mi ha spinto a fare tale scelta e che non ritengo 

essere di secondaria importanza, è  la mia origine meridionale; sono, infatti, 

convinta che, l‟aver avuto contatto sin da piccola con una realtà così com-

plessa e problematica come quella campana, mi abbia, in qualche modo, 

resa molto sensibile a questi temi.  

Nonostante tutte le difficoltà che ogni cittadino e in particolare i giovani de-

vono affrontare, io credo sia possibile immaginare un riscatto socio-

economico di queste realtà così segnate dalla criminalità.  

“Non può essere la lontananza da questi luoghi che ci dà la certezza della 

tranquillità; semmai è la consapevolezza che in quei luoghi c‟è ancora chi 

sta combattendo una dura battaglia per affermare la legalità, ed è a questa 

battaglia che dobbiamo sentirci, almeno idealmente, vicini.” 1  

L‟aver visto di persona quale forza quotidianamente mettono in gioco tutti 

gli operatori, quale voglia di legalità, quale desiderio di mostrare che esiste 

un volto diverso da quello così negativamente legato a quelle terre, mi ha 

convinto che le parole che avevo letto non erano solo parole, ma una realtà 

e che le battaglie, in questi luoghi, vale davvero la pena combatterle giorno 

dopo giorno. 

Nel mio lavoro farò riferimento innanzitutto all‟evoluzione legislativa che dal 

sequestro e dalla confisca dei beni sottratti alle organizzazioni di tipo mafio-

so, permette oggi di riutilizzare questi a fini sociali.  

Illustrerò in seguito il progetto Libera Terra, indicando com‟è nato e quali fi-

nalità punta a realizzare.  

                                                             
1 Barbieri C. (2005), Le mani in pasta, Bologna: Coop Editrice Consumatori.  

 



4 

 

Intendo, poi, spiegare come viene applicato nel concreto il disciplinare del 

marchio Libera Terra, che stabilisce gli standard di legalità e qualità dei 

prodotti, soffermandomi sulla promozione di un‟imprenditoria etica e innova-

tiva sui beni confiscati.   

Descriverò in particolare il caso di “Valle del Marro – Libera Terra”, come 

esempio di cooperativa di tipo b e come modello di agricoltura eco-

sostenibile, e di  gestione dei terreni secondo sistemi biologici.  

Facendo, infine, riferimento all‟esperienza da me fatta al campo di lavoro 

presso Polistena, cercherò di spiegare quali siano a tutt‟oggi i rapporti stabi-

liti con il territorio e la società civile, quali le attività sociali, le iniziative pub-

bliche tese a coinvolgere la cittadinanza e le imprese. 
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1. Evoluzione normativa 

1.1. Legge Rognoni-La Torre (1982): Il sequestro e la confisca. 

Il lungo percorso di interventi legislativi, che nel tempo ha portato 

all‟introduzione e al progressivo ampliamento degli strumenti di aggressione 

ai patrimoni illeciti (dalle misure di prevenzione patrimoniale, sequestro e 

confisca, al riutilizzo, a fini sociali, dei beni sottratti alle organizzazioni cri-

minali di tipo mafioso) ha avuto inizio con la comprensione da parte di Pio 

La Torre, segretario regionale della Cgil (dal 1959) e del PCI siciliano (dal 

1962 al 1967 e dal 1981 al 1982), del principio fondamentale secondo cui 

“La confisca dei beni appartenenti ai gruppi criminali li colpisce nella loro 

fondamentale ragione di essere: la ricerca del profitto tramite l‟infrazione 

delle leggi penali.”  (Arlacchi P. 1987: 161). 

Eletto in parlamento nel 1972, La Torre entra subito a far parte della Com-

missione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della Mafia in Sicilia (isti-

tuita durante la prima guerra di Mafia del „62) e nel 1980 porta avanti la 

proposta di legge “Disposizioni contro la mafia” volta a modificare sostan-

zialmente e integrare la legge 575/1965 (che prevedeva l‟applicabilità delle 

misure di prevenzione personali - in particolare sorveglianza speciale e 

soggiorno obbligato - ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni ma-

fiose2). 

Sull‟onda della reazione della società civile ad una lunga serie di “omicidi 

eccellenti” a danno di esponenti delle istituzioni3, tutte le parti politiche si 

trovano costrette a ricercare, e rapidamente, delle soluzioni che conducono 

al varo della legge 13 settembre 1982 n. 646 da parte del Parlamento. 

La “legge Rognoni – La Torre” segna una svolta radicale nella strategia di 

contrasto alla criminalità organizzata; supera, infatti, la concezione incentra-

                                                             
2
 Art.2.1: Nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore 

nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora 
la persona o dal questore, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione del-
la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o 
di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 
1423, e successive modificazioni. 
3 Tra cui, ad esempio: Piersanti Mattarella, Presidente della Regione Sicilia (6 gennaio 1980), Gae-
tano Costa, capo della Procura di Palermo (6 agosto 1980), Carlo Alberto dalla Chiesa, prefetto di 
Palermo (3 settembre 1982) e lo stesso Pio La Torre (30 aprile 1982). 
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ta sulla dimensione personale della repressione e rappresenta la prima vera 

espressione legislativa della consapevolezza del potere economico delle 

organizzazioni mafiose. 

La legge introduce due fondamentali elementi di novità. 

Innanzitutto l‟Art.1 inserisce nel codice penale l‟art. 416 bis, che riconosce, 

per la prima volta, autonoma rilevanza penale all‟associazione di tipo ma-

fioso4. In seguito all‟emanazione di tale legge è pertanto possibile persegui-

re non più i singoli fatti delittuosi o le singole persone, ma l‟associazione 

mafiosa (e l‟appartenenza ad essa) in quanto tale, della quale sono peraltro 

individuati i metodi operativi5 e i fini specifici6. 

Il secondo sostanziale cambiamento, previsto dalla legge n. 646/82, riguar-

da l‟introduzione dell‟innovativo istituto delle misure di prevenzione patrimo-

niali che prevedono il sequestro e la confisca dei “beni dei quali la persona 

nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamen-

te o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito di-

chiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di suffi-

cienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività il-

lecite o ne costituiscano il reimpiego”7. 

Data l‟indubbia insufficienza della repressione delle responsabilità penali 

personali ad eliminare la pericolosità criminale (le riserve di capitale e uo-

                                                             
4 È evidente in realtà che l’articolo 416-bis si riferisce alla mafia siciliana. La normativa prevista per 
l’associazione di tipo mafioso si applica, ai sensi dell’ultimo comma del 416-bis, però anche alla 
camorra e alle altre associazioni che «perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di 
tipo mafioso». Inoltre il decreto legge 4 febbraio 2010, n.4, convertito dalla Legge 31 marzo 2010, 
n.50, all’articolo 6, introduce l’esplicito riferimento «alla’ndrangheta», modificando l’ultimo com-
ma dell’articolo 416-bis in: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, 
alla ’ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che 
valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli 
delle associazioni di tipo mafioso». Nel corso degli anni, tuttavia, si è affermata una lettura genera-
lizzata dell’articolo 416-bis per cui, con l’espressione «associazione di tipo mafioso», ci si è riferiti a 
tutte le associazioni criminali che presentassero le caratteristiche individuate dalla norma (da qui la 
proposta di modifica dell’ottavo comma: DDL. 2199). 
5 Art.416 bis: L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della 
forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà 
che ne deriva *…+ 
6 Art.416 bis: *…+ per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o 
comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi 
pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. 
7  Art. 2-ter L. 31 maggio 1965, n. 575 aggiunto dall’art.14 L. 646/82 e successive modifiche. 
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mini consentono, infatti, di sostituire i vertici decapitati dei diversi clan crimi-

nali e di ricostituire velocemente il potenziale di forza delle organizzazioni), 

la legge Rognoni – La Torre ha creato percorsi nuovi per aggredire le asso-

ciazioni di tipo mafioso nella loro componente economico-finanziaria, con-

nessa all‟esercizio di attività criminali e al reimpiego di proventi illeciti.   

Lo Stato può dunque agire, nei confronti di soggetti indiziati di appartenen-

za ad associazioni di tipo mafioso, mediante indagini bancarie e patrimoniali 

volte ad acquisire elementi di valutazione per la richiesta di misure patrimo-

niali (sequestro e confisca dei beni8) e di misure amministrative connesse 

ad attività economiche (decadenza o sospensione di licenze, iscrizioni, 

concessioni e provvedimenti autorizzativi). 

Scopo di tali misure è non solo l‟impoverimento in sé delle organizzazioni 

criminali e delle persone implicate in fatti delinquenziali, ma anche la co-

struzione di una netta divisione tra settore legale e settore illegale, necessa-

ria, per la crescita di un‟economia pulita, e fondamentale come deterrente 

nei confronti degli investimenti di origine criminale nell‟economia lecita9. 

Tutto ciò è particolarmente importante in ragione del fatto che la persistente 

pericolosità delle organizzazioni di tipo mafioso, per i sistemi economici e 

per la convivenza civile, deriva appunto dalla loro capacità di agire sui mer-

cati, alterandone i meccanismi di funzionamento grazie alle smisurate risor-

se economiche e finanziarie (oltre che al surplus di risorse persuasive - tra 

cui la forza di intimidazione militare - informative, relazionali …)  reperite 

nella gestione delle attività illecite (traffico di droga, contrabbando, specula-

zione edilizia, appalti pubblici...). 

L‟imprenditoria mafiosa, quindi, detenendo il controllo economico del territo-

rio, impedisce lo sviluppo di energie economiche legali: le aree meridionali 

con più profonda incidenza mafiosa non presentano i maggiori tassi di cre-

scita della produzione e degli investimenti ma, anzi, hanno visto le loro eco-

nomie ristagnare poiché “mafia significa uno zavorramento dell‟economia 

                                                             
8 Può essere oggetto di sequestro e confisca ogni tipologia di bene; la giurisprudenza annovera beni 
mobili, immobili, mobili registrati, crediti, quote di società, aziende, universalità di beni, diritti reali 
ed azioni. 
9 Cfr. Arlacchi P., Dalla Chiesa N. (1987) La palude e la città, Milano: Mondadori.   
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del Sud tale da comportare ogni anno (in base ad una ricerca del Censis) 

una perdita di 180.000 posti di lavoro e una produzione di ricchezza di 3,7 

miliardi di euro in meno”10. 

In seguito al sequestro, invece, l‟amministratore giudiziario, sotto la direzio-

ne del giudice, si immette nel possesso dei beni11 con il fine esplicito non 

solo di custodirli, conservarli e amministrarli, ma, se possibile, anche di in-

crementarne la redditività12.  

Nel corso dei primi anni successivi alla promulgazione della legge Rognoni 

– La Torre, tuttavia, sono emerse alcune lacune riguardo alla concreta ge-

stione dei patrimoni sottratti alle mafie13 che, non essendo utilizzati, rimane-

vano incolti e andavano in rovina, avvalorando così la tesi di chi sosteneva 

che “lo Stato stesso, la società civile, non sarebbe mai stata in grado di far 

tornare quelle terre a produrre ciò che avevano visto raccogliere dalla ma-

novalanza mafiosa”(Barbieri C. 2005: 33). 

In questo contesto viene dunque emanato il DL. 230/89, convertito in L. 

282/1989 “Disposizioni urgenti per l‟amministrazione e la destinazione dei 

beni confiscati ai sensi della legge 575/1965”, che rappresenta un primo in-

tervento diretto a disciplinare la proficua gestione e destinazione dei beni 

ma che non risulta risolutivo. Il decreto, infatti, non elimina le criticità nella 

destinazione dei beni in quanto non opera distinzioni tra le tipologie di beni 

(mobili, immobili o aziendali), e prevede un procedimento di destinazione 

molto articolato. In alcuni casi, inoltre, rende possibile la vendita dei beni 

stessi, con il rischio di un loro ritorno nel circuito mafioso. 

 

1.2. Legge n. 109/1996: Il riutilizzo a fini sociali. 

L‟evidente necessità di integrare e riorganizzare la disciplina sulla gestione 

e sull‟utilizzazione dei beni confiscati è affiancata, nei primi anni „90, dalla 

                                                             
10

 Caselli G., Prefazione a Barbieri C. (2005), Le mani in pasta, Bologna: Coop Editrice Consumatori. 
11

 Ad eccezione di somme di denaro, conti correnti, crediti pecuniari, titoli di stato trasmessi diret-
tamente al Fondo Unico giustizia. 
12 Cfr. Art.2 sexies L. 575/65, aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, conver-
tito dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.  
13 La L.646/82 prevedeva soltanto una generica devoluzione dei beni nel patrimonio dello Stato. 
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nascita di un‟azione organizzata di prevenzione e contrasto della società ci-

vile che, andando oltre la reazione emotiva alla nuova ondata di violenza 

mafiosa che stava investendo il paese14, si impegna nella diffusione della 

cultura della legalità e raccorda le energie attorno ad un progetto che pre-

vede l'utilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla mafia. 

Tale progetto al centro di un‟intensa mobilitazione del network associativo 

antimafia “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, nato il 25 

marzo 1995 e presieduto da don Luigi Ciotti, culmina nella campagna di so-

stegno alla proposta di una nuova legge di iniziativa popolare capace di da-

re maggiore incisività alle normative sulla destinazione dei beni confiscati. 

Si sottolinea soprattutto l'importanza della restituzione alla comunità di 

quanto le organizzazioni mafiose hanno illegalmente conseguito grazie 

all'utilizzo di intimidazioni e violenza. 

In seguito alla presentazione della petizione, firmata da un milione di perso-

ne, un gruppo di legislatori di diverso colore politico concorre a formulare il 

testo della nuova norma recante Disposizioni in materia di gestione e desti-

nazione di beni sequestrati o confiscati, che il 7 marzo 1996 viene approva-

ta direttamente dalla Commissione Giustizia in sede deliberante15. 

La legge 109/96 rappresenta una delle più moderne forme di contrasto alla 

criminalità organizzata, in quanto riesce a coniugare aspetti sia pratici sia 

simbolici. 

La nuova disciplina, infatti, semplifica la procedura di assegnazione dei beni 

definitivamente confiscati e sblocca i meccanismi che avevano, fino ad allo-

ra, impedito l‟uso sociale dei beni stessi. 

Viene operata, innanzitutto, una distinzione tra le diverse tipologie di beni16; 

per i beni costituiti in azienda è previsto il mantenimento al patrimonio dello 

Stato, che può disporne la vendita, la liquidazione o l‟affitto17. 

                                                             
14

 23 maggio 1992 strage di Capaci, 19 luglio 1992 strage di via D'Amelio, 1993 attentati dinamitar-
di a Roma, Firenze e Milano 
15 Secondo la procedura consentita per i provvedimenti ritenuti di particolare urgenza ed in grado 
di raccogliere un consenso unanime (cfr. art.72.3 della Costituzione della Repubblica Italiana). 
16 L’art.3 della L.109/96 aggiunge l’art.2 undecies alla L.575/65 
17 Il ricavato si riversa nel Fondo prefettizio 
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I beni mobili (somme di denaro, cambiali, titoli, mezzi di trasporto, apparec-

chiature informatiche …) vengono trasformati in denaro contante e riversati 

nel Fondo Prefettizio. I beni immobili (case, terreni, fondi …) possono esse-

re “mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pub-

blico e di protezione civile” (diventando, ad esempio: caserme, strutture del-

la protezione civile o dell‟amministrazione giudiziaria …) oppure trasferiti, 

per finalità istituzionali o sociali, al patrimonio del Comune nel quale si tro-

vano.  

Quest‟ultimo, acquisiti i beni, decide, entro un anno, se amministrarli diret-

tamente o assegnarli in concessione, a titolo gratuito, a comunità, enti, or-

ganizzazioni di volontariato, o a cooperative sociali, comunità terapeutiche 

e centri di recupero per tossicodipendenti (trasformandoli, ad esempio, in: 

uffici comunali, scuole, asili, parchi pubblici, centri sociali e centri di aggre-

gazione …). 

In tutti i casi, comunque, la legge sancisce che i beni confiscati alla crimina-

lità organizzata devono essere utilizzati per scopi collettivi, legati al recupe-

ro sociale e alla trasmissione di cultura democratica e legalitaria. 

La promulgazione della legge 109/96 segna, dunque, il passaggio da una 

fase meramente repressiva della magistratura che, sottraendo le ricchezze, 

mette in crisi il potere economico delle organizzazioni, ad una fase costrut-

tiva in cui il bene confiscato rappresenta un‟occasione di sviluppo e crescita 

in favore delle comunità locali. 

Tale “approccio positivo” alla strategia di contrasto e il valore simbolico, e-

ducativo e culturale dell‟uso sociale dei patrimoni confiscati colpisce le ma-

fie in uno degli ambiti più importanti del loro potere: il mantenimento del 

consenso sociale. 

Il valore emblematico della destinazione a fini socialmente utili dei beni ha 

rappresentato, per i territori a più alta infiltrazione mafiosa, il segnale più po-

tente e concreto della riaffermazione dell‟autorità dello Stato, rafforzando 

così la credibilità delle istituzioni e riducendo il raggio d‟azione delle orga-

nizzazioni criminali. L‟importanza del riutilizzo sociale dei beni confiscati 
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consiste dunque, in gran parte, nella visibilità sul territorio di un‟azione di 

promozione culturale, sociale ed economica.  

Nel concreto, inoltre, i beni confiscati rappresentano risorse di grande valo-

re economico (vedi Tab.1) in aree caratterizzate da un forte ritardo nello svi-

luppo occupazionale, aree in cui generalmente “il boss e il suo apparato 

possono soddisfare i bisogni di diversi sottogruppi all‟interno delle comunità, 

i quali bisogni non sono soddisfatti adeguatamente da quelle strutture so-

ciali che sono conformate secondo la legge e sono culturalmente accettate” 

(Merton R.K. 1966: 118). Il riutilizzo sociale di questi beni diventa, dunque, 

un‟importante occasione per creare nuova occupazione e per coinvolgere, 

nel circuito dell‟economia legale, parte di quel tessuto sociale che, in caso 

contrario, finirebbe per costituire un fertile vivaio di manovalanza mafiosa.  

Il riutilizzo dei patrimoni rappresenta, così, un‟opportunità di aggregazione e 

di sviluppo per le comunità locali in un‟ottica di prevenzione che mira ad ac-

compagnare il sostegno culturale e la promozione sociale all‟azione delle 

forze dell‟ordine e della magistratura. E‟ chiaro che “ha senso affrontare con 

fiducia le vicende giudiziarie solo se si fornisce loro un contesto sociale, isti-

tuzionale e culturale che le trasformi in parte (importante) di una battaglia e 

non nella battaglia”18. 

 

1.3. L’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per la 

gestione e la destinazione dei beni confiscati. 

L‟esperienza applicativa della L.109/96, nonostante le positività sottolineate, 

ha mostrato il persistere di limiti e incongruenze che ritardano e ostacolano 

i procedimenti di sequestro, confisca e destinazione. 

Tali criticità derivano innanzitutto dalla pluralità di soggetti pubblici interes-

sati alla procedura volta al riutilizzo dei beni19, ma anche da questioni legi-

slative non definite (come la sorte dei beni ipotecati) e dalla scarsità di  

                                                             
18 Arlacchi P., Dalla Chiesa N. (1987) La palude e la città, Milano: Mondadori 
19 Agenzia del Demanio per la gestione e la vendita; prefetture per l’adozione del provvedimento di 
destinazione; amministrazioni statali, enti pubblici istituzionali e territoriali o soggetti privati, desti-
natari e utilizzatori dei beni. 
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risorse finanziarie necessarie e solo in parte reperibili attraverso il Pro-

gramma Operativo Nazionale Sicurezza e i Programmi Operativi Regionali.   

Al fine, quindi, di fornire un coordinamento centrale delle diverse attività e 

funzioni previste dalla legge, viene costituito, con un decreto del Ministro 

delle finanze in data 3 febbraio 1999, un Osservatorio permanente sui beni 

confiscati20 e, successivamente, con D.P.R. 28 luglio 1999, viene nominato 

un “Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazio-

ne dei beni confiscati ad organizzazioni criminali”. 

I compiti affidati al commissario consistono nell‟assicurare il coordinamento 

tra le amministrazioni interessate alla destinazione e alla gestione dei beni 

confiscati, collegandole anche alle realtà del mondo associativo; nel monito-

rare il complesso dei beni sequestrati e confiscati, controllandone l‟effettiva 

destinazione sociale e segnalando eventuali provvedimenti amministrativi 

necessari ad assicurarne una corretta e razionale gestione; nel formulare 

proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti possibili modi-

fiche e integrazioni alla disciplina vigente21. 

Nonostante la positiva esperienza e l‟indubbia utilità della struttura del 

Commissario Straordinario, l‟Ufficio è soppresso con decreto di scioglimen-

to del 23 dicembre 2003 senza, peraltro, prevedere una struttura sostitutiva, 

con personale specializzato, capace di assumerne le funzioni così da evita-

re di disperdere il patrimonio di conoscenze ed esperienze raccolte. 

 Il governo decide, al contrario, di affidarne i compiti e le competenze 

all‟Agenzia del Demanio, in altre parole “un calderone enorme dove le spe-

                                                             
20

 Formato da rappresentanti del Ministero delle Finanze, dell’Interno, della Giustizia, 
dell’Industria, del Lavoro e della Previdenza Sociale, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazio-
ne Economica, dei Lavori Pubblici, della Difesa (Arma dei Carabinieri), della Avvocatura Generale 
dello Stato, della Procura Nazionale Antimafia, del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, 
dell’Associazione Nazionale Comuni di Italia e dell’Associazione Libera. 
21

 Nella stessa ottica, data “la necessità di una legislazione antimafia coerente, organica e stabile, 
da tradurre appunto in un testo unico della normativa antimafia” (Ingroia A. 2001: 166),  era stata 
istituita nell’ottobre 1998, presso il Ministero della Giustizia, la Commissione per la ricognizione ed 
il riordino della normativa di contrasto della criminalità organizzata (detta Fiandaca dal nome del 
suo presidente).  

http://www.guritel.it/cgi-free/db2www/indispol/messaggio.mac/messaggio?tipoatto=DECRETO%20DEL%20PRESIDENTE%20DELLA%20REPUBBLICA&estremi=&titolo=Nomina%20del%20commissario%20straordinario%20del%20%20Governo%20per%20la%20gestione%20e%20la%20destinazione%20dei%20beni%20confiscati%20ad%20organizzazioni%20criminali.&giorno=01&mese=09&anno=1999&serie=ARTI
http://www.guritel.it/cgi-free/db2www/indispol/messaggio.mac/messaggio?tipoatto=DECRETO%20DEL%20PRESIDENTE%20DELLA%20REPUBBLICA&estremi=&titolo=Nomina%20del%20commissario%20straordinario%20del%20%20Governo%20per%20la%20gestione%20e%20la%20destinazione%20dei%20beni%20confiscati%20ad%20organizzazioni%20criminali.&giorno=01&mese=09&anno=1999&serie=ARTI
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cificità dei problemi derivanti dall‟origine mafiosa dei beni rischia di perder-

si”22.   

La mancanza di competenze specifiche e di strumenti adeguati e, dunque, 

la generale inadeguatezza di questa Agenzia (già impegnata su altri fronti 

istituzionali) ha così costituito un freno più che una risorsa per la buona riu-

scita dei progetti di riutilizzo dei beni23. 

Data la persistenza della criticità e delle difficoltà connesse alle fasi giuri-

sdizionali, di gestione e di utilizzazione dei beni, il Governo ha, infine, rico-

stituito, con il D.P.R. del 6.11.2007, l‟autorità centrale di coordinamento o-

perativo. Questo ha portato, nei mesi successivi, a una netta inversione di 

tendenza, che ha fatto registrare una significativa accelerazione nei proces-

si di destinazione dei beni (vedi Tab.2).  

 

Elaborazione dell‟Ufficio del Commissario Straordinario sui dati dell‟Agenzia del Demanio aggiornati al 30.06.2009

                                                             
22

 Caselli G., Prefazione a Barbieri C. (2005), Le mani in pasta, Bologna: Coop Editrice Consumatori 
23 Secondo la “Relazione sullo stato della gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata”, 
consegnata nel settembre 2005 dal Direttore dell’Agenzia del Demanio, i beni confiscati sono pas-
sati da 310 del 2001 a soli 10 nel 2004. I beni destinati risultavano in totale 2962 su un totale di 
6556, mentre le aziende destinate erano solo 227 su 671, di cui solo 54 ancora attive. 
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L‟Ufficio del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la de-

stinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali ha come obiettivi, 

come si è detto, quelli di dirigere l‟azione per l‟effettivo utilizzo dei beni, di 

promuovere la trasparenza nelle assegnazioni, di sostenere i principali sog-

getti, cui è devoluta la gestione dei beni, nella proposta di progetti sostenibi-

li e nella ricerca di risorse finanziarie, di monitorare i beni e compiere analisi 

e studi per individuare le soluzioni di eventuali problematiche. 

Ma, con il D.P.R del 6.11.2007, al Commissario è attribuito anche il compito 

innovativo di “promuove intese con le Autorità giudiziarie competenti al fine 

di raccordare i procedimenti amministrativi di destinazione con i procedi-

menti giudiziari”24 in modo da contribuire ad una proficua gestione del bene, 

dalla fase del sequestro giudiziario fino a quella dell'utilizzo sociale, secon-

do una visione unitaria dell'intervento dello Stato. 

Il programma di lavoro dell'Ufficio ha puntato, dunque, ad adottare un mo-

dello di azione uniforme e condiviso, caratterizzato da continuità, concre-

tezza e concertazione in modo da ovviare alla frammentazione di attribu-

zioni e procedure delle diverse Autorità centrali e locali. 

Per realizzare questi obiettivi e dare un indirizzo unitario alle variegate a-

zioni avviate sui territori provinciali, il commissario ha stilato il “Protocollo 

Nazionale sui beni confiscati”, che pone i Prefetti25 alla guida dei procedi-

menti amministrativi di destinazione. 

Il Protocollo nazionale rappresenta uno strumento di concertazione che 

punta a promuovere, sul territorio, un efficiente meccanismo di raccordo e 

decisione fra tutti i soggetti interessati, attraverso la creazione, presso le 

Prefetture, di un tavolo istituzionale26 che annualmente (o nel diverso termi-

ne decretato in sede locale) programma gli interventi sui beni confiscati. 

                                                             
24

 Art.1 comma 2. 
25

 “D’altro canto solo i Prefetti, per il ruolo di tutori della legalità e dell’ordine e della sicurezza 
pubblica nonché di coordinamento e d’impulso che svolgono sul territorio, sono in grado di costrui-
re quella rete di sinergie necessaria a dare concretezza e spessore all’azione dello Stato contro il 
predominio criminale” Relazione annuale del Commissario Straordinario Dott. A. Maruccia al Presi-
dente del Consiglio dei Ministri (2008)  
26 Al tavolo è prevista la partecipazione di Prefetto, Agenzia del Demanio, Regione, Enti locali ed 
altri enti utilizzatori (es. l'Università), le Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Cara-

http://www.beniconfiscati.gov.it/documentazione/relazioni/relazione-annuale-2008.aspx
http://www.beniconfiscati.gov.it/documentazione/relazioni/relazione-annuale-2008.aspx
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1.4. L’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei 

beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 

Il Commissario Straordinario, ai sensi dell‟art. 1 lett. e) del D.P.R. istituti-

vo27, ha presentato, nella sua prima Relazione al Presidente del Consiglio 

dei Ministri (novembre 2008), numerose ipotesi di modifiche normative al fi-

ne di cercare delle soluzioni alle problematiche che ancora impediscono la 

piena utilizzazione dei patrimoni confiscati. 

Una prima proposta, riguardante la riforma del procedimento di destinazio-

ne dei beni, è stata approvata dalle Camere e recepita nella legge 15 luglio 

2009 n.94.  

La nuova disciplina attribuisce al Prefetto, autorità maggiormente in grado 

di valutare il contesto socio-economico, la competenza ad emettere i prov-

vedimenti di destinazione dei beni, lasciando all‟Agenzia del demanio i 

compiti relativi alla gestione. La separazione delle due fasi mira, così, ad ot-

timizzare le rispettive specificità e attribuzioni funzionali.  

In seguito anche la seconda importante ipotesi di modifica degli assetti or-

ganizzativi, già avanzata nella Relazione del Commissario Straordinario del 

2008 e ribadita in quella del 2009, è stata resa finalmente attuativa con 

l‟istituzione28 dell‟ “Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazio-

ne dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”. 

L‟Agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia 

organizzativa e contabile, è stata pensata come un soggetto unico a livello 

nazionale in grado di assorbire, con competenza esclusiva, l‟intero iter pro-

cedimentale, al fine di assicurare la massima continuità all‟azione ammini-

strativa sui beni sequestrati e la più rapida ed efficace allocazione e desti-

nazione dei beni confiscati.  

                                                                                                                                                                          
binieri) i dirigenti degli Uffici giudiziari, altri soggetti che il Prefetto, di volta in volta ritenga di far 
intervenire 
27  “Formula proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti le modifiche e le integra-
zioni alle procedure amministrative e alla normativa vigente, disciplinanti la destinazione e la ge-
stione dei beni confiscati, al fine di rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa” 
28Decreto Legge 4 febbraio 2010 n.4, Convertito in legge dalla  L. 31 marzo 2010, n. 50. 
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L‟attribuzione all‟Agenzia delle funzioni29 di monitoraggio dei beni30, di am-

ministratore giudiziario31 e di soggetto titolare della potestà di destinazio-

ne32  rende inoltre possibile programmare, già durante la fase dell'ammini-

strazione giudiziaria, la destinazione finale dei beni sequestrati, assicurando 

sia il coordinamento e l‟unitarietà degli interventi, sia una riduzione dei tem-

pi intercorrenti tra l‟iniziale sequestro, la confisca e la definitiva destinazio-

ne. 

Tuttavia, la legge di conversione 31 marzo 2010, n. 50 ci consegna un mo-

dello di Agenzia in parte diverso da quello originario, destando perplessità 

riguardo all‟attuale adeguatezza strutturale e funzionale del nuovo organi-

smo in ordine all‟obiettivo di rendere rapido ed effettivo l‟utilizzo dei patri-

moni sottratti alle mafie.  

In forza delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, infatti, si limita 

l‟azione dell‟Agenzia a coadiuvare l‟Autorità giudiziaria (fino alla sentenza di 

primo grado nei procedimenti di prevenzione e sino alla conclusione 

dell‟udienza preliminare nei procedimenti penali). 

Altre criticità permangono non solo riguardo alla “struttura leggera” 

dell‟Agenzia (numero di membri limitato a trenta, mancanza di articolazioni 

territoriali …), che sembra inadeguata a far fronte alla complessità dei pro-

blemi, ma anche alla mancata assegnazione di compiti specifici in ordine al 

sostegno e alla promozione dell‟uso sociale dei beni33.  

                                                             
29 Funzioni prima ripartite tra autorità giudiziaria (magistratura) e autorità amministrative ( Dema-
nio e Prefetture). 
30

“ Acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui 
all’articolo 2-duodecies, comma 4, della Legge 31 maggio 1965, n. 575; acquisizione delle informa-
zioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei 
medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell’utilizzo dei beni; 
programmazione dell’assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, 
nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;” (Art. 1 comma 3a DL. 
4/2010) 
31 Nuovo art.2 sexies, L. 575/65 modificato dall’art.5 del DL.4/2010. 
32

 “*…+ la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali é effettuata con provvedimento del 
direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo *…+” (nuovo art.2 decies, L. 575/65 
modificato dall’art.5 del DL.4/2010). 
33 È previsto soltanto il controllo dell’attuazione , nell’anno, della destinazione da parte degli asse-
gnatari ma, in caso l’Agenzia constatasse che il bene è inutilizzato dal Comune(molto spesso per 
carenza di risorse finanziarie), potrebbe solo revocare la destinazione. 
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Come sostenuto da Don Luigi Ciotti quindi: “L'idea è davvero buona ma, 

siccome si tratterà di una struttura con compiti davvero onerosi, serviranno 

degli strumenti adeguati” 

 

Tab.3: Situazione attuale dei beni immobili confiscati 

 

Dati dell‟Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 

criminalità organizzata, aggiornati al 01.11.2010
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2. Il progetto 

2.1. Libera Terra 

La petizione popolare per il riutilizzo dei beni confiscati presentata, come 

abbiamo visto, nel 1995 dall‟associazione “Libera”34 si apriva con le se-

guenti, significative, parole: “Vogliamo che lo Stato sequestri e confischi tutti 

i beni di provenienza illecita, da quelli dei mafiosi a quelli dei corrotti. Vo-

gliamo che i beni confiscati siano rapidamente conferiti, attraverso lo Stato 

e i Comuni, alla collettività per creare lavoro, scuole, servizi, sicurezza e lot-

ta al disagio”. 

Apparivano, dunque, chiare, fin dall‟inizio del percorso intrapreso 

dall‟associazione35, l‟aspirazione perseguita e l‟importanza attribuita non 

soltanto alla riaffermazione del principio di legalità (in contrasto con il potere 

delittuoso delle mafie), ma anche, e soprattutto, all‟aspetto del “risarcimen-

to”36 di quelle comunità a lungo vessate dal sopruso e dalla forza di intimi-

dazione delle organizzazioni criminali. 

La mafia, che “altro non è che una borghesia parassitaria, che non impren-

de ma soltanto sfrutta”37, infatti, ha privato per decenni i territori meridionali 

delle capacità di sviluppo e autodeterminazione ipotizzabili a partire dalle 

loro enormi potenzialità e risorse naturali, paesaggistiche e culturali con-

dannandoli ad essere stigmatizzati come zone socialmente degradate ed 

economicamente sottosviluppate.   

“L‟immensa, immeritata, rapinata fortuna non era riuscita a far nascere nulla 

di buono, perché il saccheggio delle vite altrui non può essere buon conci-

me, perché il possesso e il dominio non è detto che creino ricchezza” (Bar-

bieri C. 2005: 27). Quella porzione di territorio appartenente al potere crimi-

nale rappresentava dunque per la società civile una materia intoccabile ed 

                                                             
34

 Riconosciuta come associazione di promozione sociale dal Ministero della Solidarietà Sociale. Nel 
2008 è stata inserita dall'Eurispes tra le eccellenze italiane. 
35

 Libera è, in realtà, un coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, 
territorialmente impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffon-
dere la cultura della legalità. 
36 Come, d’altronde, testimonia proprio il titolo attribuito alla raccolta di firme: “La mafia restitui-
sce il maltolto”. 
37 L. Sciascia Avvertenza, scritta per l’uscita de Il giorno della civetta, Torino: Einaudi. 
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inutilizzabile, uno spazio non condiviso ma occupato da forme illegittime di 

sovranità territoriale. 

Una volta restituito e reso fruibile alle esigenze della cittadinanza, questo 

patrimonio diventa invece “bene comune”, essenziale e vitale per la comu-

nità tanto dal punto di vista della trasformazione in terreno produttivo e pro-

pulsore di sviluppo locale, quanto come luogo di aggregazione sociale e di 

scambi culturali. 

Nell‟intento di sviluppare queste fondamentali potenzialità di cambiamento e 

di riqualificazione del territorio, numerose sono state le iniziative dedicate al 

riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati e i progetti capaci di offrire un mo-

dello di intervento ripetibile nelle diverse situazioni locali. 

Il più importante tra questi progetti è sicuramente Libera Terra, uno degli 

impegni prioritari dell'associazione Libera (quest‟ultima, tra l‟altro, mantiene 

costante la riflessione e l'iniziativa sui temi della destinazione e gestione dei 

beni attraverso un proprio Ufficio Nazionale, istituito il 12 ottobre 2001).  

Il programma consiste nella creazione, tramite bando pubblico, di coopera-

tive sociali, costituite da giovani provenienti dal territorio, che sviluppano sui 

terreni agricoli, confiscati alle mafie, piani d'impresa nel settore agro-

biologico come esempio di economia pulita e sostenibile, che parte 

dall‟etica per ottenere sviluppo.   

Tali esperienze cooperativistiche rappresentano dunque, per gli abitanti di 

queste regioni, l‟opportunità di lavoro onesto che permette il riscatto sociale 

ed economico consentito dall‟azione nel circuito produttivo legale; si dimo-

stra così che è possibile fare impresa in modo innovativo, pulito e competi-

tivo nella legalità, senza dover chiedere protezione e tutela a nessuno se 

non allo Stato e secondo i principi sanciti dalla Costituzione.   

Si concretizza una seria alternativa al controllo mafioso del territorio supe-

rando quelle logiche di passività, spesso interiorizzate da una società civile 

ormai abituata al sopruso e allo sfruttamento, che condannano la società 

stessa a perpetuare la propria arretratezza: “l‟ostacolo maggiore all‟avvio di 

una nuova fase del mezzogiorno è la depressione, quel pessimismo sulle 

possibilità di fare e di cambiare che spinge gran parte degli attori di un pos-
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sibile rinnovamento a scegliere la via della defezione anziché quella della 

cooperazione, dell‟impegno attivo e costante, dell‟investimento positivo su-

gli altri e sul futuro” (Cassano F. 2004:125). 

Il progetto Libera Terra, che riunisce diversi soggetti, secondo le diverse 

competenze, per sviluppare quanta più ricchezza possibile sui beni confi-

scati, mira dunque ad offrire nuove chance occupazionali, soprattutto per i 

giovani, senza che questi debbano necessariamente emigrare dalle proprie 

terre o restarvi scendendo a compromessi e piegandosi alla logica del clien-

telismo mafioso che “finisce per far apparire come un favore quello che è il 

diritto di ogni cittadino”38.  

Le iniziative imprenditoriali portate avanti dalle cooperative diventano per-

tanto un punto di riferimento per il territorio e tendono a contaminarlo positi-

vamente, cercando di coinvolgere altri settori produttivi e soggetti non com-

promessi dell‟area in cui si trovano.  

Il bene confiscato rappresenterà, così, da un lato un mezzo di diffusione 

dello spirito e dei valori del contrasto alle mafie e, dall‟altro, un volano di svi-

luppo per l‟intero circuito socio-economico: “solo l‟innovazione può generare 

l‟allargamento del mercato. E solo l‟allargamento del mercato produce 

maggior divisione del lavoro, aumento della produttività e, di nuovo, allar-

gamento del mercato. Qui sta – come già Adam Smith aveva capito – il cir-

colo virtuoso dello sviluppo.” (Becattini G. 2007: 243-244). 

Il progetto Libera Terra è stato sperimentato per la prima volta in Sicilia nel 

2001, con la costituzione della cooperativa Placido Rizzotto, che opera nei 

comuni di Corleone, Monreale, San Giuseppe Jato, San Cipirello e Piana 

degli Albanesi su terreni confiscati a Totò Riina; grazie al successo di 

quest‟esperienza se ne sono successivamente estese le modalità anche al-

le altre regioni dotate di ingenti patrimoni di beni confiscati39.  

 

                                                             
38

 Falcone G. Cose di Cosa Nostra: Rizzoli 2007. 
39

 Le realtà ad oggi parte di “libera Terra” sono: associazione “Casa dei Giovani” (Sicilia), cooperati-
va "Placido Rizzotto" (Sicilia), cooperativa “Lavoro e non solo” (Sicilia), cooperativa "Valle del Mar-
ro" (Calabria), cooperativa "Pio La Torre" ( Sicilia), cooperativa "Terre di Puglia" (Puglia), cooperati-
va "Il Gabbiano" (Lazio), cooperativa Sociale “Noè” (Sicilia), cooperativa "Terre di Don Peppe Dia-
na" (Campania), cooperativa “Beppe Montana” (Sicilia). 
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2.2. Il Marchio “Libera Terra” 

 In conseguenza poi delle numerose richieste di partecipare al progetto, è 

nato, sempre su iniziativa dell‟associazione Libera (che ne è anche la pro-

prietaria), il Marchio di qualità e legalità “Libera Terra” che mostra al cittadi-

no-consumatore il successo dell'azione antimafia dato dal riutilizzo dei beni 

confiscati, nell‟ottica di un consumo critico e responsabile. 

Il Marchio qualifica i prodotti provenienti dalle cooperative (o i servizi offerti) 

tanto dal punto di vista del loro valore qualitativo, quanto dal punto di vista 

del valore etico-sociale del progetto nel suo insieme, per fornire un modello 

credibile di imprenditorialità: “Gli adempimenti richiesti alla Concessionaria 

si riferiscono ai requisiti di tipo sociale e di tipo economico-tecnico di servizi 

e prodotti al fine di verificarne sia la legittimazione sociale che quella eco-

nomica”40.  

Le imprese cooperative (ma anche le loro aggregazioni e le altre forme di 

impresa a carattere associativo), impegnate nella “liberazione di territori” e 

nella loro restituzione ad un utilizzo sostenibile e partecipato, che intendano 

richiedere l‟utilizzo del Marchio41, devono quindi rispettare regole precise di 

affidabilità ed efficienza. I requisiti specifici che devono essere garantiti ri-

guardano la scelta e la formazione dei lavoratori (puntando soprattutto 

all‟inclusione di soggetti svantaggiati) e le loro condizioni di lavoro, i metodi 

di produzione biologica nel rispetto dell‟ambiente e gli standard di sicurez-

za, salubrità e tracciabilità dei prodotti, i rapporti con fornitori di materie pri-

me e contoterzisti, la trasmissione del bilancio economico consuntivo 

all‟Ufficio di Presidenza di Libera. 

Le concessionarie sono inoltre tenute a coinvolgere il territorio circostante e 

la società civile realizzando eventi e iniziative al fine di far conoscere le 

proprie attività, di divulgare la cultura della legalità e gli obiettivi di Libera e 

di stimolare l‟analisi e la discussione su questi temi. 
                                                             
40

 Disciplinare per la concessione del Marchio “Libera Terra”: A.4.2. 
41

 “*…+ Coloro che intendono richiedere l’assegnazione del marchio “Libera Terra” dovranno fare 
pervenire formale richiesta all’Ufficio di Presidenza di Libera. 

L’Ufficio di Presidenza di Libera delibera, secondo le procedure previste dal presente disciplinare, 
previa consultazione obbligatoria della Commissione di valutazione permanente, la concessione e 
la revoca dell’utilizzo del marchio *…+” (Disciplinare A.1.). 
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Le condizioni richieste per l‟utilizzo del Marchio “Libera Terra” riguardano, 

dunque “i comportamenti che le imprese devono tenere oltre ciò che è loro 

richiesto dalla legge. La legge è la normalità, non si discute: ciò che è virtu-

oso è fare di più, anche nell‟interesse dell‟ambiente circostante.”42  

 

2.3. Cooperare con Libera Terra: Agenzia per lo sviluppo coope-

rativo e la legalità 

Libera, da quando hanno cominciato a rendersi concrete le esperienze di 

riutilizzo sociale dei beni confiscati, si preoccupa anche di monitorare e 

supportare le giovani cooperative che portano avanti tali progetti, dal mo-

mento che l‟effettiva efficacia dell‟azione di contrasto alla criminalità orga-

nizzata dipende proprio dalla qualità dell‟uso finale del bene. 

Tali cooperative necessitano di strumenti e sostegno per la realizzazione di 

iniziative imprenditoriali che non solo siano caratterizzate da una forte cari-

ca valoriale, ma siano anche in grado di diffondere prodotti di qualità credi-

bili e desiderabili per il consumatore, che siano parte di un progetto di eco-

nomia sociale capace di vincere la competizione sui mercati.  

“Quando si crea una cooperativa e quando si produce un bene da immette-

re sul mercato, non basta avere buone idee e valori forti. Bisogna imparare 

a gestire un‟impresa e bisogna essere capaci di realizzare un prodotto che 

trovi il suo spazio nel mercato, che incontri i bisogni e i gusti dei consumato-

ri, che assicuri un buon rapporto qualità-prezzo, che sia inserito in un ciclo 

produttivo che permetta la realizzazione di utili per remunerare il lavoro e 

per consentire la sopravvivenza e lo sviluppo dell‟esperienza.”43 

Libera ha dunque promosso la costituzione e il rafforzamento di una rete di 

soggetti che contribuisce a salvaguardare le realtà operanti sui beni confi-

scati e a rendere stabile e continuo un processo che non ha ancora smesso 

di avere un carattere straordinario. 

Partendo dal presupposto che “Cruciale è in particolare […] il sostegno or-

ganizzativo, l‟aiuto alla capacità degli attori locali di progettare lo sviluppo, 

                                                             
42 Soldi A., Prefazione a Barbieri C. (2005), Le mani in pasta, Bologna: Coop Editrice Consumatori. 
43 ibidem 
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senza la quale la stessa incentivazione finanziaria rischia di restare poco ef-

ficace”44, è stata costituita, il 27 maggio 2006, l‟Agenzia “Cooperare con Li-

bera Terra”, associazione senza scopo di lucro promossa da cooperative e 

strutture associative di rappresentanza, aderenti a Legacoop, e aperta a tut-

te le imprese e consorzi cooperativi, enti e associazioni interessate al con-

solidamento della legalità, al rafforzamento dell‟economia pulita e sostenibi-

le, e al positivo utilizzo di beni confiscati. 

Ad oggi la rete dei soci45 comprende più di sessanta soggetti di promozione 

imprenditoriale, di produzione di qualità e di certificazione biologica, di di-

stribuzione e commercializzazione che forniscono gratuitamente professio-

nalità, assistenza tecnica e know how al fine di consolidare le cooperative di 

Libera Terra e sviluppare nuovi progetti sui beni confiscati; l‟Agenzia, infatti, 

individuato un bisogno o una problematica presso le cooperative Libera 

Terra, valuta, tra i propri associati, la competenza necessaria ad affrontare 

tale esigenza e mette poi in relazione il socio con il soggetto interessato al 

fine di dare una soluzione alla problematica emersa. 

L‟Agenzia, inoltre, ai sensi dell‟art.2 del suo statuto, può svolgere tutte le at-

tività necessarie o utili alla nascita, allo sviluppo e all‟integrazione delle ini-

ziative imprenditoriali, in particolare concernenti analisi di pre-fattibilità, se-

lezione e valutazione dei progetti d‟impresa, consulenza e assistenza allo 

start-up, formazione professionale del personale, monitoraggio e supporto 

della gestione imprenditoriale, promozione commerciale per la diffusione 

dei prodotti, assistenza nella ricerca di strumenti finanziari. 

Si tratta dunque di organizzare la legalità contro il crimine organizzato, cre-

ando nuovo spirito cooperativo e nuova cittadinanza democratica e svilup-

pando concreti esempi di etica e responsabilità d‟impresa. 

Nel corso degli anni, poi, si sono sviluppate, al di là delle competenze offer-

te, relazioni e collaborazioni tra i soci dell‟agenzia e le cooperative Libera 

                                                             
44

 Trigilia C., “Capitale sociale e sviluppo locale” in Becattini G., Sforzi F. (a cura di), Lezioni sullo svi-
luppo locale, Torino (2005): Rosenberg & Sellier  
45 I soci si distinguono in soci sostenitori, che concorrono all'attività esclusivamente mediante ap-
porti annuali in denaro, e soci ordinari, che concorrono all'attività sia mediante apporti annuali in 
denaro sia mediante prestazioni professionali gratuite proprie o di propri dipendenti o collaborato-
ri.  
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Terra che hanno favorito lo scambio di esperienze e la creazione di progetti 

comuni. Questi Percorsi di conoscenza, contaminazione e partecipazione 

reciproca rappresentano, oggi, una vera e propria “banca delle esperienze”, 

delle buone pratiche riproducibili anche da altri soci (evitando, tra l‟altro, di 

ripetere errori del passato). 

Cooperare per sviluppare le eccellenze di un territorio per renderlo libero e 

capace di crescere è la migliore azione per restituire dignità alla persona, al 

lavoro, ai diritti.  

 

2.4. Libera Terra in Calabria 

L‟impegno di Libera in Calabria46 è iniziato nel novembre del 2002, grazie al 

progetto nazionale “Libera – Centrale delle Cooperative per lo studio dei 

beni confiscati agricoli da rimettere in produzione”.  

Nel corso dei mesi successivi sono stati effettuati, da parte dei tecnici dei 

soggetti interessati accompagnati dagli organi istituzionali preposti, 

numerosi sopralluoghi sui terreni confiscati (principalmente alle famiglie 

Mammoliti, Albanese e Piromalli) nella provincia di Reggio Calabria, dai 

quali sono emerse le prime ipotesi progettuali. 

Intanto, nel dicembre 2002, nell'ambito di un bando di finanziamento a favo-

re delle attività delle associazioni di promozione sociale, Libera ha presen-

tato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un progetto finalizzato al 

riutilizzo, a fini di sviluppo economico e sociale, di beni (in particolare terre-

ni) confiscati nell‟area della Piana di Gioia Tauro.  

Tale progetto si poneva come obiettivi fondamentali: la sensibilizzazione 

dell‟opinione pubblica sul tema della confisca dei beni e sulle possibilità del 

loro utilizzo a fini sociali e occupazionali e la creazione di un‟impresa socia-

le agricola capace di porsi come un soggetto propulsore di sviluppo econo-

mico locale.   

La commissione valutatrice, avendolo ritenuto tra i più meritevoli, l‟ha ap-

provato e finanziato, dando vita al programma "Uso sociale dei beni confi-

                                                             
46 La Calabria, ad oggi, è la terza regione (dopo Sicilia 44,57% e Campania 15,06%) per numero di 
beni confiscati con il  13,85% su un totale di 11.152 beni confiscati su tutto il territorio nazionale. 
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scati nella provincia di Reggio Calabria”. 

A partire dall‟ottobre 2003 Libera, per avviare un'azione di sensibilizzazione 

e animazione territoriale, ha organizzato incontri pubblici nella Piana, nella 

Locride e nella città di Reggio Calabria. È iniziata, inoltre, un'attività di ricer-

ca, centrata sulla Piana di Gioia Tauro, al fine di realizzare un'attenta analisi 

socio-economica dell'area.  

Parallelamente Libera ha promosso un tavolo tecnico-istituzionale coinvol-

gendo la Prefettura di Reggio Calabria e l‟Agenzia Statale Italia Lavoro47. 

Nel mese di maggio il progetto, che ha ricevuto il sostegno e la collabora-

zione anche di altri soggetti quali la Diocesi di Oppido-Palmi, la Fondazione 

Tertio Millennio, la Legacoop e associazioni ed istituti scolastici locali48, ha 

preso concretamente forma attraverso l'emanazione di un bando pubblico di 

selezione finalizzato alla possibilità di far emergere, in maniera trasparente, 

le risorse umane previste dai profili necessari alla realizzazione della mis-

sione aziendale. 

A conclusione del Progetto “Uso sociale dei beni confiscati nella provincia di 

Reggio Calabria” nel dicembre del 2004 si costituisce la “Valle del Marro – 

Libera Terra – Società cooperativa sociale”  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47

 "Italia Lavoro Spa" è stata istituita di seguito alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri del 13.5.1997 per la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di attività ed 
interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione sull'intero territorio nazionale, con particolare 
riguardo alle aree territoriali depresse e ai soggetti svantaggiati del mercato del lavoro. 
48

 L’attività di ricerca, conclusasi nel mese di aprile 2004, è stata effettuata anche con il contributo 
degli studenti dell'Istituto socio-psico-pedagogico "G. Rechichi" di Polistena, impegnati nella som-
ministrazione di questionari ad un campione eterogeneo di popolazione della Piana di Gioia Tauro: 
un sondaggio teso a determinare la percezione dell’opinione pubblica riguardo all'impatto del pro-
getto sul territorio e sulla comunità. 
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3. Valle del Marro – Libera Terra: un’imprenditoria sostenibi-

le e di qualità 

3.1. La Cooperativa Valle del Marro – Libera Terra 

“In determinati momenti storici è accaduto che la „ndrangheta sia riuscita a 

rappresentare la voglia di riscatto, di andare avanti senza dover abbando-

nare la propria terra ed emigrare, di promozione sociale per ceti che pensa-

vano di non avere nelle loro mani altre possibilità che farsi „ndranghetisti” 

(Ciconte E. 2008: 43-44). 

In una zona in cui la disoccupazione tocca punte del 30% e, come denuncia 

Don Pino De Masi49, “la „ndrangheta fa lavorare i giovani disoccupati nello 

spaccio della droga o nella raccolta delle mazzette del racket”50, i nove gio-

vani, tutti nati e cresciuti nella Piana di Gioia Tauro, selezionati nel 2004 

come soci fondatori della cooperativa, hanno dimostrato come sia possibile 

fare una scelta alternativa, sebbene non facile, di responsabilità civile. 

Questo gruppo ha deciso di mettere in gioco il proprio futuro per intrapren-

dere, in una regione tanto complessa, un percorso di imprenditorialità inno-

vativa, aperto alle opportunità della ricerca scientifica ma, allo stesso tem-

po, attento alla tutela del patrimonio storico e culturale del territorio e alla 

conservazione delle consuetudini e delle tradizioni dell‟arte contadina loca-

le. 

Tale forte e radicata identità territoriale è stata sottolineata già a partire dal-

la scelta del nome dato alla cooperativa. Il Marro è, difatti, un torrente che 

incide con il suo corso l‟area dei comuni di Taurianova, Terranova, Varapo-

dio, Oppido Mamertina e Molochio e le cui acque fanno parte del bacino del 

fiume Petrace che segna il confine meridionale della Piana di Gioia Tauro.  

Secondo le ipotesi sull‟origine del nome, inoltre, il torrente sarebbe detto 

“Marro” dal greco μαῦρος (scuro, nero) forse proprio perché le sue acque 

muovevano le ruote di frantoi e mulini; è sembrato dunque significativo i-

dentificare con questo fiume un'impresa agricola intenzionata a fare dell'olio 

di qualità il suo prodotto di punta. 

                                                             
49 vicario generale della Diocesi di Oppido-Palmi e referente di Libera per la Piana di Gioia Tauro. 
50 Cfr Mira A.M., “Una croce sul terreno dei boss”, in Avvenire, 18 giugno 2004.  
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È stata infine premessa la parola "Valle" non tanto per indicare la morfolo-

gia del territorio, ma piuttosto per richiamare i significati che la valle implica 

come luogo caratterizzato dal lavoro cooperativo e dalla varietà dei prodotti. 

Nel febbraio del 2005 la cooperativa, attraverso la sottoscrizione di contratti, 

di durata trentennale, di comodato d‟uso gratuito51 con i comuni di Gioia 

Tauro, Oppido Mamertina e Rosarno, è diventata assegnataria dei primi 27 

ettari di terreni confiscati; a questi si sono aggiunti, nel luglio 2007, altri 19 

ettari, siti nel comune di Oppido Mamertina. 

A partire dal luglio 2006, inoltre, la “Valle del Marro – Libera Terra” gestisce 

un bene non ancora oggetto di provvedimento definitivo di confisca, sulla 

base di un contratto di comodato precario, stipulato con gli amministratori 

giudiziari nominati dal Tribunale di Reggio Calabria e annualmente rinnova-

bile. Nell‟aprile 2008 ha poi ottenuto, con le stesse norme contrattuali, altri 

fondi sequestrati, situati nel Comune di Varapodio, Oppido Mamertina e 

Rizziconi. 

La cooperativa gestisce anche un fondo (un uliveto), sito in località Pozzo 

nel Comune di Taurianova, di proprietà dell‟Istituto Diocesano per il sosten-

tamento del Clero di Oppido Mamertina. Il rapporto tra le parti è regolato da 

un contratto d‟affitto della durata di nove anni. 

Ad oggi, dunque, i beni assegnati alla “Valle del Marro” arrivano a raggiun-

gere una superficie complessiva di circa 110 ettari; il corpo centrale 

dell‟azienda è situato nel comune di Gioia Tauro (dove si trova anche la se-

de legale e amministrativa della cooperativa52), importante snodo commer-

ciale del bacino del Mediterraneo da sempre sotto la signoria mafiosa del 

clan dei Piromalli. 

Come abbiamo visto, la disciplina in materia di beni confiscati presenta tut-

tora gravi ritardi e lentezze che determinano lunghissimi tempi di attesa, 

                                                             
51 Istituto giuridico che assegna però all’ente locale un potere di revocabilità eccessivamente di-
screzionale 
52 Prossimamente la sede verrà trasferita a Polistena, in una struttura di proprietà del Comune, do-
ve attualmente la cooperativa ha la sua sede operativa. 
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prima che i beni siano definitivamente destinati e siano pronti per il loro riuti-

lizzo53(Vedi Tab.4).  

 

Bene Data  

del  

sequestro 

Data della 

confisca  

definitiva 

Data di  

assegnazione alla 

“Valle del Marro” 

Fondo rustico in  

località Bosco 

27.03.1984 07.04.1994 Febbraio 2005 

Fondo rustico di  

natura uliveto in  

contrada Baronello o 

Sacramento 

08.01.1985 29.10.1996 Febbraio 2005 

Fondo di natura  

seminativa in località 

Pozzo o Pontevecchio 

27.03.1984 07.04.1994 Maggio 2005 

Fondo rustico di  

natura uliveto in  

località Quarantana 

09.12.1992 16.12.1997 Luglio 2007 

Fondo rustico di natu-

ra uliveto denominato  

Principe del  

Cordopatri 

09.12.1992 16.12.1997 Luglio 2007 

 

I primi terreni, confiscati nel 1995 (ma sequestrati addirittura a metà degli 

anni ‟80) alle cosche più potenti della „ndrangheta e, da allora, inutilizzati, 

sono dunque giunti alla “Valle del Marro” in stato di abbandono e pesante 

degrado (alcuni agrumeti e uliveti, ormai rinsecchiti erano stati perfino tra-

sformati in discariche a cielo aperto).  

                                                             
53 In media dagli otto ai dieci anni. 
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Stato di degrado dei terreni della Piana di Gioa Tauro al momento della consegna alla cooperativa 

 

 

Stato attuale dei terreni della Piana di Gioa Tauro gestiti dalla Valle del Marro 

 

La situazione di incuria è stata inoltre aggravata dai danneggiamenti e dalle 

violenze delle „ndrine, che di certo non si arrendono alla sottrazione dei loro 

patrimoni e, tantomeno, al riutilizzo di questi ultimi in un contesto di legalità 

che mina il mito dell'impunità, il predominio e il consenso sociale mafioso. 

Così, ricordando il vecchio Mazzarò di Verga che, per non perdere il domi-

nio sui suoi averi (valore supremo e fine ultimo della sua intera esistenza), li 
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distrugge urlando “Roba mia, vientene con me!”54, la „ndrangheta tenta di 

impedire che i “suoi” beni possano essere impiegati per lo sviluppo e 

l‟arricchimento della comunità locale.  

 Oltre alle conseguenze della trascuratezza, dunque, i beni presentavano 

anche i segni del furto, del dolo, dell‟incendio: recinzioni e cancelli distrutti, 

alberi abbattuti o bruciati, pozzi e impianti irrigui manomessi55. 

La cooperativa si è dovuta concentrare innanzitutto sul ripristino delle con-

dizioni di produttività dei terreni e sul recupero delle strutture presenti sui 

fondi. Queste attività, particolarmente onerose, hanno inizialmente limitato 

le potenzialità produttive e occupazionali del progetto. 

A tale situazione si aggiungono le difficoltà incontrate nell‟accesso agli 

strumenti finanziari. Le cooperative che gestiscono i beni confiscati, infatti, 

essendone soltanto le affidatarie tramite comodati d‟uso, non offrono alcuna 

garanzia economica per gli istituti creditizi e ottenere i mutui o i prestiti indi-

spensabili per fronteggiare gli investimenti, necessari a rendere l‟impresa 

competitiva sul mercato e ad orientarsi verso scelte aziendali innovative, di-

venta dunque estremamente difficile.  

È stato, pertanto, decisivo, per ottenere un reddito immediato, l‟utilizzo di 

quei beni sequestrati, assegnati provvisoriamente e gestiti con contratti an-

nuali rinnovabili che hanno il vantaggio, pur essendo precari,  di trovarsi in 

buone condizioni di produttività e permettono un rapido raccolto di frutto evi-

tando ulteriori costi di recupero. 

Per superare la mancanza di fondi e mezzi, inoltre, i soci della “Valle del 

Marro” hanno rinunciato per anni a buona parte dei loro stipendi per reinve-

stire tutti gli utili e le donazioni nella crescita aziendale.  

                                                             
54

 Novella “La roba”, dalla raccolta “Novelle rusticane” (1883). 
55

 Tuttora la pressione della ‘ndrangheta sul territorio non si è allentata e la “Valle del Marro” ha 
costantemente subito atti intimidatori. Dicembre 2006: furto di un trattore e una motosega, gravi 
danneggiamenti ad un capannone e ad altri mezzi agricoli;  aprile 2007: furto di un trattore, di mille 
litri di benzina agricola e di una saldatrice, devastazioni, saldatura delle porte scassinate, messaggi 
simbolici di morte ; febbraio 2009: 30 piante di ulivo estirpate e portate via; settembre 2009: furto 
di attrezzature (motoseghe, decespugliatori, generatore di corrente elettrica) per un ammontare di 
circa 4.700 euro; aprile 2010: messo a soqquadro l’interno di un capannone e sottratto tempora-
neamente un furgone aziendale. 
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Questi sacrifici e sforzi di autofinanziamento hanno portato al recupero, ad 

oggi, del 70% dei terreni. In un territorio fortemente vocato all‟attività agrico-

la ma, spesso, penalizzato dalle scelte degli operatori del settore la coope-

rativa si prefigge soprattutto tre obiettivi: ottenere prodotti, che rispondano 

ad alti standard qualitativi; creare occupazione e reddito, promuovendo lo 

spirito cooperativistico; diffondere una particolare sensibilità verso il tema 

della legalità in un‟area a forte densità criminale. 

 

Piana di Gioia Tauro con indicati ( ) i comuni in cui sono situati i terreni gestiti dalla “Valle del Marro” 

 

3.2. Percorsi di sostenibilità 

“Omnium autem rerum, ex quibus aliquid adquiritur, nihil est agri cultura 

melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil homine libero dignius”56.  

                                                             
56 “Di tutte le cose dalle quali si può ricavare vantaggio, nessuna è migliore dell’agricoltura, nessu-
na è più dolce, nessuna più degna di un uomo libero”Cicerone, De Officiis 
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Con queste parole, scritte più di duemila anni fa da Cicerone nell‟opera che 

rappresenta il testamento spirituale del filosofo latino, i soci della cooperati-

va “Valle del Marro” hanno voluto rappresentare il loro progetto e la loro 

missione, che coniuga appunto un percorso di liberazione dall‟oppressione 

della „ndrangheta e una forte vocazione agricola che tende a rendere 

l‟ambiente naturale, prima "fondo" di sfruttamento e dissipazione, parte in-

tegrante e punto di partenza dello sviluppo della comunità. 

Il recupero dei beni e la rinascita produttiva di questi attraverso il ruolo atti-

vo di un‟agricoltura, che rispetti le potenzialità che la terra offre, sono tanto 

più importanti e significativi se si considera che la „ndrangheta nasce stori-

camente, oltre che nei piccoli centri, proprio nelle aree rurali e ha fondato il 

suo prestigio sociale sul controllo della terra, simbolo di potenza: “Leopoldo 

Franchetti, a metà degli anni settanta [dell‟ottocento] scriveva così: «sento 

dire che non pochi grossi proprietari, residenti nelle grandi città, sono per 

così dire esclusi dai loro fondi da una specie di maffia di persone di condi-

zione media che tengono quei fondi a fitto» […] «piccoli principotti gelosi 

della loro onnipotenza quanto dei loro guadagni materiali».”(Ciconte E., 

2008: 34). 

La scelta del metodo di agricoltura biologico risponde, inoltre,  al bisogno di 

realizzare processi di produzione ecosostenibili, nel rispetto dell‟ambiente e 

nella salvaguardia delle sue risorse, che permettano di soddisfare i bisogni 

della popolazione attuale senza compromettere la possibilità delle genera-

zioni future di fare altrettanto57. 

Niente di più lontano dal diffuso sfruttamento e degrado ambientale che ca-

ratterizza da sempre le aree a forte incidenza mafiosa, di cui la regione Ca-

labria è certamente un caso emblematico. Si potrebbero citare numerosi 

esempi: a partire dal progetto del quinto centro siderurgico a metà anni „70, 

che “si rivelò ben presto una beffa per quelle popolazioni che videro cata-

pultare su un territorio a forte vocazione agricola un intervento che non a-

                                                             
57 Cfr. la definizione di sviluppo sostenibile data dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo svi-
luppo (WCED) nel rapporto Our Common Future (1987): “Sustainable development is development 
that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to 
meet their own needs.” 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Commissione_mondiale_sull%27ambiente_e_lo_sviluppo&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Commissione_mondiale_sull%27ambiente_e_lo_sviluppo&action=edit&redlink=1
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veva alcun futuro e che era condannato soltanto a sfregiare il territo-

rio”(Ciconte E., 2008: 95), e dalla costruzione del porto di Gioia Tauro, che 

“dalla strada che dal paese scende verso il mare non si può non notare: 

«muri» di container che il mare te lo fanno solo immaginare, dietro di loro” 

(Barbieri C., 2005: 96), fino alle più recenti infiltrazioni negli appalti pubbli-

ci58, all‟abusivismo edilizio generalizzato, al business dello smaltimento ille-

cito dei rifiuti59.  

Deturpazioni e crimini che portano la Calabria a occupare, secondo il rap-

porto «Ecomafia 2010» di Legambiente, il terzo posto60 della classifica 

sull‟illegalità ambientale con i 2.898 reati accertati nel corso del 2009 (cui si 

devono aggiungere le numerosissime segnalazioni e denunce sporte dai 

cittadini e ancora non accertate).  

Il progetto della cooperativa sul piano delle produzioni agricole propone, in-

vece, la costruzione di modelli di sviluppo locale che riconsiderino il territo-

rio (inteso nella sua interezza come l‟insieme delle risorse fisiche e culturali) 

non più come oggetto da depauperare e sfruttare indiscriminatamente ma 

da tutelare e valorizzare.  

Come sostiene Alberto Magnaghi61, infatti, “il territorio è un'opera d'arte, 

forse la più alta, la più corale che l'umanità abbia espresso; un'opera che 

prende forma attraverso il dialogo di entità viventi – l'uomo, la natura – nel 

tempo lungo della storia.  

Nella corsa alla costruzione di una seconda natura artificiale, la nostra civil-

tà tecnologica ha ormai abbandonato il territorio a se stesso, riducendolo a 

superficie amorfa e seppellendolo di oggetti, opere, funzioni, veleni; col ri-

sultato, però, di generare crescenti insostenibilità politiche, sociali, econo-

miche e ambientali.  

Pena la catastrofe, occorre dunque un'inversione paradigmatica proprio a 

partire dal territorio che, da puro supporto di un modello di sviluppo omolo-

                                                             
58

 Vedi, ad esempio, l’inchiesta “Bellu Lavuru” 
59 Inchieste “Econox”, “Acciaio Sporco”, “Leucopetra” 
60 Al primo posto resta la Campania con 4.874 infrazioni accertate (il 17% del totale nazionale), se-
guita dal Lazio con 3.469 infrazioni accertate (il 12,1% del totale) 
61 Cfr Magnaghi A. (2000), Il progetto locale, Torino: Bollati Boringhieri.  
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gato, ne faccia il fondamento di una differenziazione locale degli "stili di svi-

luppo" in grado di generare ricchezza durevole, indisponibile alla strumenta-

lità del profitto.”  

La cura dell‟ambiente naturale e del suo intreccio con l‟insediamento umano 

ha determinato dunque la scelta di recuperare l‟identità del luogo dove si vi-

ve, valorizzando le risorse esistenti nel territorio, attraverso i metodi 

dell‟agricoltura biologica capace di favorire la conservazione dello spazio 

rurale, e puntando sulle coltivazioni autoctone tradizionali. 

 

3.3. I prodotti 

In seguito al ripristino della coltivabilità dei fondi, le scelte agronomiche e 

produttive, adottate dall‟azienda, hanno permesso di esaltare le caratteristi-

che del territorio, di ottenere risultati soddisfacenti sul piano della resa delle 

coltivazioni e hanno consentito di ricevere numerosi riconoscimenti nel 

campo della qualità delle proprie produzioni.  

Le superfici coltivate dall‟azienda (vedi Tab.5) sono condotte, come del re-

sto richiesto nel disciplinare per la concessione del Marchio Libera Terra, 

nel rispetto del metodo di produzione biologico62. 

Tale sistema non ha come fine la semplice produzione di grandi quantità di 

alimenti (scopo dell‟agricoltura tradizionale), ma è attento ai possibili effetti 

negativi dell‟attività agricola sull‟ambiente e sulla salute dell‟uomo e mira, 

pertanto, a evitare ogni forma d‟inquinamento, che possa derivare dalle 

tecniche agricole, e a portare sul mercato prodotti privi di residui tossici e 

perfettamente integri nel loro valore nutritivo. 

Simili obiettivi richiedono precise e regolamentate tecniche di coltivazione 

che escludano, in tutte le fasi della produzione, l'impiego di sostanze chimi-

che di sintesi (come: fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi e pesticidi). 

 

 

                                                             
62 conformemente a quanto stabilito dal Regolamento CEE n.2092/91 del Consiglio relativo al me-
todo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agri-
coli e sulle derrate alimentari 
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Tab.5: Superfici attualmente coltivate dalla cooperativa “Valle del Marro – 

Libera Terra” 

 TIPOLOGIA  
 

COMUNE DESTINAZIONE  LOCALITÀ’ SUPERFICIE  

1 Fondo rustico 

confiscato 

Gioia Tauro peperoncini, me-
lanzane, apicoltu-
ra (ex agrumeto) 

Pontevecchio Ha. 14.12.20  
n. 2 fabbricati 

2 Fondo rustico 

confiscato  

Oppido 

Mamertina 

uliveto Baronello o  
Sacramento 

Ha. 11.17.00 

3 Fondi rustici 

confiscati 

Oppido 

Mamertina 

uliveto Quarantana - 
Principe di 
Cordopatri - 
Maddalena 

Ha. 19.83.40 

4 Fondo rustico 

confiscato 

Rosarno  Bosco Ha. 00.70.20 

5 Fondo rustico 

sequestrato 

Oppido 

Mamertina 

uliveto  Ha. 12.04.75 

6 Fondi rustici 

sequestrati 

Varapodio uliveti Rocca o Da-
rio 
 
Rinace -
Serraventre 
 
Ligonì - Tim-
pone Bianco 

mq. 48.450 e 
fabbricato ru-
rale mq 170; 
 
mq 39.320; 
 
mq. 64.190 e 
fabbricato ru-
rale mq 110 

7 Fondo se-

questrato 

Rizziconi  agrumeto Campanello mq. 30.690 

8 Fondo se-

questrato 

Oppido 

Mamertina 

terreni  
agricoli 

Bufalo -  
Università. 

mq. 30.600  
mq. 44.130 

9 Fondi rustici 

confiscati  

San Proco-

pio 

uliveto, pascolo 
arborato, incolto 
produttivo 

 Ha. 14.28.91 

10 Fondo  rusti-

co confiscato  

Gioia Tauro clementine Nasi Ha. 1.79.80 

11 Fondo rustico 

confiscato 

Oppido 

Mamertina 

uliveto Castellace mq 13.420 

12 Fondo rusti-

co* 

Taurianova uliveto Pozzo Ha. 3.53.80 

*di proprietà dell‟Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero di Oppido Mamertina 
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L‟incremento della fertilità è viceversa perseguito attraverso l‟uso di concimi 

esclusivamente naturali e l'adozione di adeguate tecniche di lavorazione, 

mentre per la lotta ai parassiti si ricorre normalmente all‟utilizzo di piante re-

sistenti e di insetti predatori (ad esempio la coccinella).  

Seguendo queste linee guida, le scelte della cooperativa “Valle del Marro – 

Libera Terra” si sono orientate verso i prodotti tipici della tradizione contadi-

na calabrese (vedi Tab.6). 

Le attività della cooperativa consistono, infatti:  

 nella coltivazione in pieno campo (con cicli primaverili-estivi) e nella 

raccolta a mano degli ortaggi: melanzane e peperoncino piccante, 

varietà autoctone, ottenute da seme autoprodotto. Da questi, attra-

verso una trasformazione al naturale, secondo metodi artigianali tipi-

ci, si ottengono due prodotti della tradizione conserviera calabrese: i 

filetti di melanzana e il Pesto di peperoncini piccanti (entrambi con-

servati al naturale in olio extravergine di oliva senza l‟aggiunta di a-

genti conservanti);  

 nella gestione degli uliveti per la produzione di olio extravergine 

d‟oliva: il “Castellanense”. La qualità delle olive ottenute da cultivar 

autoctone (l‟Ottobratico e la Sinopolese), la tecnica di raccolta e la 

tecnologia di estrazione a freddo garantiscono a quest‟olio pregevoli 

caratteristiche organolettiche, riconosciute nell‟ambito di premi na-

zionali63. 

 nella coltivazione di agrumi: arance e clementine commercializzate 

mediante i Gruppi di Acquisto Solidale (G.A.S.) e con l‟obiettivo futu-

ro di produrre anche alcuni derivati del frutto (marmellate e succhi); 

 nell‟apicoltura per la produzione di due tipi di miele, fortemente aro-

matici: il miele di fiori d‟arancio (uno dei mieli monofloreali più ap-

prezzati per l‟intensità e la finezza dell‟aroma) e il miele di melata. 

                                                             
63

 Premio “Miglior Extravergine fruttato medio” - Edizione “Primolio” 2007; Premio 1° classificato 
Categoria DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (DOP) Edizione 2008; Premio giornalistico re-
gionale “Excellens Oleum”. Il mensile di gastronomia "La Cucina Italiana", nel numero di ottobre 
2010, ha inoltre segnalato il "Castellanense" tra i migliori oli extravergine d'oliva della provincia di 
Reggio Calabria. 
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Tab.6: Produzione dal 2004 a oggi 

Anno Melanzane 
sott‟olio 

Pesto di  
peperoncini 
piccanti 

Olio extra-vergine d‟oliva Miele di 
arancio 

Miele di 
melata 

 vasetti Bottiglie 
da 0,25 l 

Bottiglie  
da 0,75 l 

Latte 
da 5 l 

vasetti 

2004 Nessuna 
produzione 

Nessuna 
produzione 

Nessuna produzione Nessuna produzio-
ne 

2005 Nessuna 
produzione 

Nessuna 
produzione 

Nessuna produzione Nessuna produzio-

ne 

2006 11.411 17.788 Nessuna produzione 180 624 

2007 19.632 
 

20.748 - 3.972 - 6.852 2.689 

2008 27.348 
 

33.948 6.283 23.137 - - 940 

2009 19.068 38.280 14.586 24.516 348 Attività  
temporaneamente  
sospesa *  

2010 Dati ancora non pienamente disponibili perché il raccolto del 2010 (melanzane, pe-
peroncini piccanti e olive) è  nella fase della trasformazione. 

* per problematiche di allevamento delle api e condizioni climatiche avverse alle fioriture. 

 

Attualmente la cooperativa ricorre a strutture esterne (aziende del territorio) 

per il completamento della filiera produttiva, conferendo loro il prodotto se-

milavorato per la realizzazione delle attività di trasformazione delle materie 

prime (molitura e imbottigliamento dell‟olio, trasformazione del peperoncino 

e della melanzana in sott‟oli). 

Il contoterzismo contribuisce positivamente al coinvolgimento e all‟ inclusio-

ne di diverse realtà produttive delle zone interessate nel circuito 

dell‟economia legale e promuove la diffusione dei principi del progetto Libe-

ra Terra. In base al Disciplinare del Marchio, difatti, la Concessionaria “deve 

stabilire e mantenere attive procedure/prassi appropriate per la valutazione 

e la selezione dei fornitori e dei contoterzisti sulla base della loro capacità di 

rispondere ai requisiti del presente disciplinare” e, possibilmente, sollecitare 

tali fornitori affinché “si impegnino formalmente a rispettare il disciplinare 

per le parti di loro competenza”64. 

L‟esternalizzazione dei servizi, tuttavia, comporta una notevole fuoriuscita di 

risorse economiche a causa di non trascurabili aumenti dei costi di produ-

                                                             
64 Disciplinare per la concessione del Marchio “Libera Terra”: C.3. 
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zione. La realizzazione esterna di alcune fasi della filiera agro-alimentare, 

inoltre, impedisce alla “Valle del Marro” il totale controllo sulla gestione e 

sulla programmazione dei tempi, delle modalità e della qualità delle lavora-

zioni.  

Al fine di risolvere tali criticità è in fase di realizzazione un Centro Aziendale 

destinato ad accogliere le attività di trasformazione (laboratorio per la tra-

sformazione agro-alimentare, frantoio) e stoccaggio (al momento la coope-

rativa utilizza come magazzino strutture in affitto che determinano 

un‟ulteriore spesa) dei prodotti e di gestione amministrativa. 

La conduzione interna di tutte le fasi della filiera agro-alimentare, dalla colti-

vazione e dalla raccolta delle materie prime sino al prodotto finito, permette-

rà un vero e proprio salto evolutivo, consentendo alla “Valle del Marro” di 

migliorare l‟efficienza e la razionalizzazione organizzativa, di controllare da 

vicino gli standard relativi alla sicurezza, alla salubrità e alla tracciabilità dei 

prodotti e di curare, con il supporto di esperti, l‟introduzione di tecniche in 

grado di innalzarne ulteriormente la qualità65.  

Il nuovo Centro Aziendale permetterà inoltre di ampliare i soggetti coinvolti 

nell‟attività sviluppata sul bene confiscato: la necessità di inserire nuove ri-

sorse umane per la gestione dell‟intera filiera produttiva dell‟olio, degli or-

taggi e del miele genererà, infatti, diverse opportunità di lavoro qualificato e 

introdurrà nel tessuto economico del territorio conoscenze e competenze 

specialistiche, consentendo la trasmissione di saperi tecnici nel processo di 

ricambio occupazionale. 

Tale progetto sarà realizzato all‟interno di un complesso, situato a Polistena 

e denominato “Foro Boario” (a causa della sua passata funzione di mercato 

del bestiame), composto da cinque corpi di fabbrica di diverse dimensioni, 

un campo incolto e una vasca di raccolta acque fuori, per un‟estensione to-

tale di circa 9.000 mq. 

Il “Foro Boario” non è un bene confiscato alle cosche, bensì una struttura, 

dismessa da tempo e in condizione di degrado, di proprietà del comune di 

                                                             
65 Come richiesto esplicitamente dal Disciplinare del Marchio: “La Concessionaria deve inoltre co-
stantemente impegnarsi nel miglioramento costante della qualità dei processi e dei prodotti” (Di-
sciplinare C.1.3.) 
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Polistena, che ne ha deliberato la concessione in comodato d‟uso gratuito 

trentennale alla cooperativa, dopo che questa ne aveva fatto richiesta per 

l‟esigenza di un deposito in sicurezza degli automezzi e delle attrezzature in 

seguito agli atti intimidatori mafiosi dell‟aprile 200766. 

La ristrutturazione dell‟immobile, tuttavia, procede purtroppo a rilento a cau-

sa della mancanza di fondi indispensabili per affrontare gli investimenti ne-

cessari: la cooperativa ha potuto finora realizzare, con modesti fondi propri 

ed esigui aiuti esterni, soltanto la recinzione in muratura, gli uffici e alcuni 

lavori di asfalto. 

 

3.4. Distribuzione e marketing dei prodotti 

La cooperativa “Valle del Marro- Libera Terra” ha privilegiato, in questi anni, 

una politica di distribuzione dei prodotti rivolta prevalentemente alla catena 

delle botteghe del biologico specializzato e alle botteghe del commercio 

equo e solidale, sparse in tutta Italia, in cui meglio si rappresentano le esi-

genze di questo tipo di consumatori.  

Recentemente anche diversi settori della Grande Distribuzione hanno di-

mostrato un rilevante interesse nei confronti dei prodotti biologici di qualità 

provenienti dalle terre confiscate ai mafiosi: alcuni comparti della Coop Italia 

nazionale hanno supportato il progetto “Libera Terra” fornendo consulenze 

alle cooperative sociali e diffondendo i prodotti col marchio “Libera Terra” 

presso i propri punti vendita, dal Nord al Sud.  

La “Valle del Marro” ha instaurato solidi rapporti in particolare con Unicoop 

Firenze (terzo polo commerciale in Europa), Coop Perugia e Coop Centro 

Italia. 

Altro importante canale di commercializzazione che la cooperativa sociale 

sta sviluppando è quello dei Gruppi di Acquisto Solidali (la cui presenza è 

sempre più diffusa): associazioni, cooperative o singoli che si riuniscono per 

contribuire ad una politica dei consumi rispettosi dell‟ambiente e dei valori di 

cittadinanza, acquistando, direttamente dai piccoli fornitori, prodotti a forte 

contenuto etico. 

                                                             
66 Vedi nota n. 56. 
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Tale valore “sociale” è evidenziato dal packaging dei prodotti che, secondo 

studiate strategie di marketing, oltre a porre l‟accento sull‟alta qualità del 

prodotto, esalta la natura simbolica del messaggio di legalità di fondo ed il 

legame con il territorio, attraverso la firma “il g(i)usto di Calabria”. 

La “Valle del Marro” intende infine aprire, in un edificio confiscato, una “Bot-

tega dei saperi e sapori della legalità” per la vendita al dettaglio delle pro-

duzioni agricole, ed estendere la promozione e la vendita dei propri prodotti 

attraverso la Rete (e-commerce). 

La partecipazione a eventi fieristici di livello nazionale e internazionale67 ha 

inoltre aperto importanti possibilità di sfruttare anche i canali esteri (Germa-

nia, Canada, Australia) per la commercializzazione dei prodotti della coope-

rativa. 

 

Tab.7: Incremento del fatturato 

 Fatturato 

2004 Nessun fatturato 

2005 Nessun fatturato 

2006 141.499 euro 

 2007 307.834 euro 

2008 410.898 euro 

2009 380.349 euro 

2010 461.823 euro 

2011 Ancora non disponibile 

 

                                                             
67 il SOL di Verona (Salone Internazionale dell’Olio Extravergine di Qualità), il SANA di Bologna (Sa-
lone Internazionale del Naturale), il BIOFACH di Norimberga (Salone mondiale del biologico che 
rappresenta la fiera dei prodotti agro-alimetari biologici di maggior prestigio a livello internaziona-
le) .   
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Come spiega Antonio Napoli, uno dei soci della cooperativa: “L'incremento 

è dovuto all'assegnazione di nuovi terreni nel corso degli anni e al graduale 

ripristino della produttività di quelli già assegnati. 

Non abbiamo problemi di commercializzazione, infatti tutti i prodotti finiti so-

no stati venduti. Il problema principale, semmai, è di aumentare le produ-

zioni e i limiti sono dovuti principalmente allo stato di abbandono e di de-

grado dei terreni confiscati che abbisognano di interventi sostanziali per la 

rimessa in produzione e l'avvio dei cicli colturali”. 
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4. Valle del Marro – Libera Terra: un’imprenditoria solidale 

4.1. Il cooperativismo 

La scelta di utilizzare la forma di società cooperativa68 per sviluppare nuove 

imprese sui beni confiscati è un dato da non sottovalutare, tanto dal punto 

di vista tecnico quanto dal punto di vista valoriale. Come afferma Don Luigi 

Ciotti, infatti, “la chiave di tutto è la corresponsabilità degli uni verso gli altri”. 

Il cooperativismo è una forma societaria che pone al centro dell‟attenzione 

“il rispetto per tutti gli esseri umani e la convinzione che essi possano mi-

gliorare se stessi economicamente e socialmente attraverso l‟aiuto recipro-

co”69. 

Diversamente dalle cosiddette società lucrative70, finalizzate generalmente 

al guadagno sul capitale investito (e dunque alla massimizzazione 

dell‟arricchimento, di pochi, a breve termine), una cooperativa nasce per of-

frire a chi vi partecipa (ma anche al territorio e alle generazioni future) solu-

zioni alle proprie esigenze economiche, sociali e culturali, attraverso la cre-

azione di un‟attività di impresa  di proprietà comune.  

L‟adozione del modello cooperativo si fonda, dunque, innanzitutto sul per-

seguimento dello scopo mutualistico, punta cioè al soddisfacimento dei bi-

sogni dei soci fornendo loro beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni 

migliori di quelle che si potrebbero reperire sul territorio71. 

Lo scopo mutualistico, tuttavia, non esclude l‟attività commerciale a fini di 

lucro in quanto la sua realizzazione è comunque assicurata dalle scelte sta-

tutarie che caratterizzano il modello cooperativo, riguardanti, ad esempio, la 

distribuzione degli utili, il principio di parità di trattamento tra i soci, il voto 

capitario. 

                                                             
68

 Disciplinare A.4.1.: “Di norma possono richiedere l’utilizzo del marchio “Libera Terra” le imprese 
cooperative, loro aggregazioni, ovvero altre forme di impresa a carattere associativo”. 
69

 Cfr. la Dichiarazione di identità cooperativa adottata dall’International Co-operative Alliance in 
occasione del XXXI Congresso del Centenario (Manchester 20-22 settembre 1995). 
70

 Come le società per azioni o a responsabilità limitata. 
71

 La legge attribuisce allo scopo mutualistico un ruolo chiave nella disciplina cooperativa ma non 
ne dà una specifica definizione al fine di permetterne una eventuale evoluzione interpretativa. Tut-
tavia la Relazione di accompagnamento al Codice civile del 1942 identificò lo scopo mutualistico 
nella “fornitura di beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione 
a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato *…+”. 
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Con la scelta della forma cooperativa per la concretizzazione del progetto 

Libera Terra, l‟attenzione è dunque centrata, ancora una volta, su di un mo-

dello di sviluppo economico durevole e sostenibile che parte dal presuppo-

sto che “al fondo di ogni relazione o transazione tra soggetti economici esi-

stono sempre i rapporti umani”72. Un modello che “concorre alla costruzione 

di un mercato ove gli elementi principali siano la capacità di produrre ric-

chezza, la qualità delle reciproche prestazioni, la limpida competizione, la 

chiarezza dei reciproci vantaggi, il rispetto di coloro che non sono diretta-

mente coinvolti nelle transazioni”73. Un modello che tenta, dunque, di porre 

un freno ai meccanismi del “capitalismo sfrenato” ed alla speculazione fi-

nanziaria mirata esclusivamente alla produzione di profitto (anche a discapi-

to del rispetto delle persone e del riconoscimento dei loro diritti), dal mo-

mento che “nei mercati partecipati dalla cooperazione deve riflettersi il suo 

sforzo di giudicarne e migliorarne le regole”74. 

Il cooperativismo nasce e si basa sui principi “dell‟autosufficienza (il fare da 

sé), dell‟autoresponsabilità, della democrazia, dell‟uguaglianza, dell‟equità e 

solidarietà. Fedeli allo spirito dei propri padri fondatori, i soci delle coopera-

tive credono nei valori etici dell‟onestà, della trasparenza, della responsabi-

lità sociale e dell‟attenzione verso gli altri”75. 

Coloro i quali partecipano a tali esperienze collettive di impresa contribui-

scono solitamente in modo equo al capitale delle proprie cooperative (parte 

del quale va a costituire, insieme alla ricchezza prodotta, una proprietà co-

mune della cooperativa stessa) e lo controllano, secondo regole e procedu-

re democratiche76, partecipando attivamente alla definizione delle politiche 

e all‟assunzione delle relative decisioni77.  

                                                             
72

 Cfr. la Carta dei valori guida della cooperazione approvata dalla Direzione Nazionale Legacoop 
nella seduta del 14 luglio 1993. 
73

 Ibidem. 
74 Ibidem. 
75

 Cfr. la Dichiarazione di identità cooperativa, International Co-operative Alliance 1995. 
76

 Generalmente i soci hanno eguali diritti di voto (secondo il principio “una testa, un voto”), al con-
trario di quanto avviene nelle società per azioni, nelle quali gli azionisti contano per il capitale inve-
stito.  
77Ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142, art.1 comma 2: “I soci lavoratori di cooperativa: a) con-
corrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizio-
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L‟importante rilievo sociale attribuito alla cooperazione, e ad essa ricono-

sciuto perfino dalla Costituzione della Repubblica Italiana78 e dall‟ Assem-

blea Generale delle Nazioni Unite79, deriva proprio dalla finalità non specu-

lativa di questo modello alternativo di sviluppo e dal fatto che le reti di im-

pegno civico, quali appunto le cooperative (oltre che le associazioni, i partiti, 

i circoli …), “sono l‟espressione di interazioni orizzontali e rappresentano 

una componente essenziale del capitale sociale. Tanto più ne è ricca una 

comunità, tanto più è probabile che i cittadini vi collaborino a vantaggio di 

tutti” (Putnam R. 1993: 204). 

La scelta di una forma societaria che si contraddistingue per il modo in cui 

la ricchezza prodotta viene distribuita ai soci e al territorio e che si caratte-

rizza per la realizzazione di un‟utilità comune, attraverso reciproci scambi di 

apporti e contributi e attraverso l‟esercizio in prima persona dell‟attività di 

impresa, è tanto più rilevante in un contesto che solitamente vede prevalere 

le logiche dell‟individualismo economico, insofferente alle regole, la ricerca 

del privilegio, la gestione clientelare del potere e il profitto privato.  

In un contesto in cui, come afferma Don Pino De Masi “la mafia è contro il 

bene comune” e “dietro quella facciata di buonismo, di mettere pace fra la 

gente, in realtà guarda solo i suoi interessi”, il cooperativismo accresce il 

senso di cittadinanza attiva della comunità e incoraggia la partecipazione 

della popolazione alle forme di sviluppo locale. Questo perché “il beneficio 

dell‟azione collettiva per un individuo non è dato dalla differenza fra il risul-

tato sperato e lo sforzo compiuto, ma dalla somma di queste due grandez-

                                                                                                                                                                          
ne della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; b) partecipano alla elaborazione di pro-
grammi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei 
processi produttivi dell'azienda; c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipa-
no al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; d) mettono a 
disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svol-
ta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa”. 
78

 Art. 45: “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità 
e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più 
idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità *…+”. 
79 “Recognizing that cooperatives, in their various forms, promote the fullest possible participation 
in the economic and social development of all people, including women, youth, older persons and 
persons with disabilities, and are becoming a major factor of economic and social development” 
(Risoluzione n.56/114 del 19 dicembre 2001). 



46 

 

ze! […] dal momento che il risultato e l‟obiettivo dell‟azione collettiva sono di 

solito un bene pubblico a disposizione di tutti, il solo modo in cui un indivi-

duo può accrescere il beneficio che gli deriva dall‟azione collettiva è aumen-

tare il proprio contributo[…]” (Hirschman A.O. 1988: 414). 

La cooperativa, per la sua natura giuridica e i suoi processi decisionali in-

terni, è, in ultima analisi, un vero e proprio presidio di cultura democratica 

assolutamente importante e necessario in quanto “senza norme di recipro-

cità e reti di associazionismo e di impegno civico, l‟esito hobbesiano del 

Mezzogiorno – familismo amorale, clientelismo, illegalità, governo inefficace 

e stagnazione economica – è più probabile dell‟effettiva democratizzazione 

e dello sviluppo economico” (Putnam R. 1993: 216).  

 

4.2. Una cooperativa di tipo B: tra sviluppo economico e inclu-

sione sociale 

Al fine di perseguire il valore etico-sociale del progetto Libera Terra il Disci-

plinare del Marchio prescrive una serie di precisi criteri riguardanti la scelta 

del personale e le regole di lavoro da applicare. I soci, innanzitutto, possono 

essere assunti (mediante un regolare contratto), ovviamente, solo se non 

hanno alcun contatto con organizzazioni di tipo malavitoso e se non sono 

stati condannati o inquisiti in passato per reati connessi all‟associazione a 

delinquere di stampo mafioso o per corruzione. Il disciplinare impone, poi, 

alla cooperativa il rispetto delle garanzie previste dalle normative nazionali 

e dalle convenzioni internazionali ILO80 in particolare per quanto concerne il 

lavoro forzato e minorile81, il divieto di qualsiasi forma di discriminazione in 

relazione alla valorizzazione delle persone sul luogo di lavoro, la libertà di 

aggregazione e di contrattazione collettiva, le condizioni di lavoro e quelle 

relative alla sicurezza ed alla salubrità del luogo di lavoro82. 

                                                             
80 International Labour Organization. 
81

 “Non è ammesso lo sfruttamento del lavoro minorile e possono essere occupate solamente per-
sone che abbiano superato l’età dell’obbligo scolastico. La collaborazione dei minori di anni 16 è 
ammessa solo in caso di campi di volontariato, organizzati in collaborazione con associazioni di vo-
lontariato e simili, o all’interno di percorsi di inserimento/riabilitazione autorizzati dagli enti com-
petenti (es. tribunale dei minorenni)” (Disciplinare: B.2.2.). 
82 Cfr. Disciplinare per la concessione del Marchio “Libera Terra”: B.2.1. 
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In aggiunta ai basilari obblighi di rispetto della legalità e dei diritti fondamen-

tali della persona il Disciplinare richiede inoltre alle Concessionarie di orien-

tarsi, nella scelta dei lavoratori, verso la realizzazione di percorsi di inclu-

sione di persone disoccupate, o inoccupate, o appartenenti a categorie 

svantaggiate ai sensi della legge 381/9183. 

In questo modo, le aziende che gestiscono i beni confiscati alla criminalità 

organizzata vengono qualificate come cooperative sociali, forme di impresa 

particolari, fondate sul principio di solidarietà, che, oltre ad operare in fun-

zione dello scambio mutualistico tra i soci “hanno lo scopo di perseguire l'in-

teresse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione 

sociale dei cittadini”84. Nello specifico le cooperative sociali di tipo B perse-

guono tale scopo attraverso “lo svolgimento di attività diverse - agricole, in-

dustriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di 

persone svantaggiate85”. 

Il principio di fondo delle cooperative di tipo B risiede nella possibilità  che 

una persona svantaggiata, affiancata e supportata da lavoratori normodota-

ti, trovi accoglienza e riconoscimento della propria dignità attraverso per-

corsi di inclusione sociale che le permettano di essere avviata al lavoro e di 

operare in un contesto produttivo, non simulato, ma organizzato secondo 

criteri  imprenditoriali. 

L‟inserimento lavorativo di soggetti con bisogni particolari può avvenire tan-

to più facilmente in un‟azienda agro-alimentare: questa presenta infatti 

un‟organizzazione del processo produttivo particolarmente versatile, le cui 

                                                             
83 Ai sensi dell’art. 4 le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della 
cooperativa (e, possibilmente, esserne soci); sono considerati tali “gli invalidi fisici, psichici e senso-
riali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, 
gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle 
misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 
1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone 
svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Mi-
nistro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le coo-
perative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni”. 
84 Art.1.1 L. 8 novembre 1991, n. 381.  
85 Le cooperative sociali di tipo A invece gestiscono  servizi socio-sanitari ed educativi. 
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modalità possono essere scelte tra un ventaglio molto ampio di possibilità 

(attività di coltivazione in pieno campo e al coperto, trasformazione e vendi-

ta di prodotti) in modo da rendere più facilmente attuabile la partecipazione 

utile e attiva dei soggetti con svantaggio .  

Le attività agricole, che da sempre svolgono un ruolo importante nel farsi 

carico dei bisogni dei soggetti più deboli (in contrapposizione a contesti in-

dustriali ed urbani tendenti a provocarne l‟emarginazione sociale), rendono  

consapevoli coloro che vi partecipano del fatto che il prodotto finale (il bene 

alimentare) è frutto del lavoro e degli sforzi di tutti, anche di coloro i quali 

hanno ricoperto un ruolo minore. I prodotti dall‟agricoltura sociale, inoltre, 

non presentano i segni delle eventuali difficoltà dei lavoratori svantaggiati, 

ma sono anzi perfettamente comparabili, e di conseguenza commerciabili 

ad eguali condizioni, ad  altri beni sul mercato.  

Il lavoro in cooperativa rappresenta dunque un fondamentale momento di 

integrazione sociale e di sviluppo di relazioni interpersonali e, contempora-

neamente, di acquisizione di competenze ed abilità lavorative che danno la 

possibilità alle fasce di popolazione più vulnerabili di costruirsi un futuro più 

promettente attraverso un percorso di autosufficienza ed indipendenza. 

Una lotta per l‟autonomia che va a sommarsi, in una regione come la Cala-

bria, alla lotta per la creazione di spazi di sviluppo etico e democratico e per 

la costruzione di una comunità vivibile, solidale e sicura, contro lo sfrutta-

mento ed il predominio mafioso che abitua “a non avere il diritto di vivere 

nella propria terra, di capire quello che sta accadendo, di decidere di se 

stessi. [Abitua] a non avere più nulla”86. 

Le imprese di utilità sociale sono inoltre soggetti che, affrontando le pro-

blematiche legate al rispetto dei valori umani e dei diritti di uguaglianza ed  

attivando sul territorio reti relazionali, possono favorire la crescita civile 

dell‟intera comunità nella quale sono inserite e possono offrire risposte a 

domande sociali alle quali i sistemi di welfare non sono in grado di rispon-

dere. 

                                                             
86 Saviano R., “Imprese, politici e camorra: ecco i colpevoli della peste”, in La Repubblica, 5 gennaio 
2008. 
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La cooperativa “Valle del Marro – Libera Terra”, nel rispetto del Disciplinare 

per la concessione del Marchio, ha affiancato al personale con caratteristi-

che professionali altamente idonee allo svolgimento delle attività agricole 

(operai agricoli comuni e specializzati e un agronomo) e con competenze 

gestionali (tecnici contabili, amministrativi e commerciali) o umanistiche 

(promotori di progetti di educazione alla legalità nelle scuole e di sensibiliz-

zazione del territorio), quattro giovani portatori di svantaggio fisico (vedi 

Tab.8).  

I risultati produttivi ed imprenditoriali raggiunti in questi anni nascono pro-

prio dal riconoscimento e dall‟esaltazione delle diverse capacità dei soci: 

“La principale risorsa della cooperazione è rappresentata dagli individui che 

ne fanno parte. Ogni cooperativa deve valorizzarne il lavoro, stimolarne e 

riconoscerne la creatività, la professionalità, la capacità di collaborare per il 

raggiungimento degli obiettivi comuni.”87 

Con la collaborazione del carcere minorile di Reggio Calabria hanno inoltre 

svolto dei periodi di lavoro e formazione presso la “Valle del Marro” tre ra-

gazzi (di 14, 17 e 18 anni) in regime di detenzione, seguiti dai loro assistenti 

sociali.  

In seguito ai violenti scontri di Rosarno del gennaio 201088, infine, la coope-

rativa ha offerto una possibilità di lavoro legale, sicuro e dignitoso ad alcuni 

giovani africani feriti durante gli incidenti. 

Tale progetto di integrazione in una cooperativa che gestisce beni confiscati 

alla „ndrangheta risulta tanto più importante se si valuta che questi giovani 

                                                             
87 Cfr. la Carta dei valori guida della cooperazione approvata dalla Direzione Nazionale Legacoop 
nella seduta del 14 luglio 1993. 
88 A Rosarno (RC) il 7 gennaio 2010, in seguito al ferimento (con un’arma ad aria compressa) di tre 

immigrati africani da parte di sconosciuti, si scatenano violente manifestazioni di rabbia di alcune 

centinaia di extracomunitari. Le proteste mettono a nudo la situazione di degrado e ingiustizia in 

cui vivono migliaia di braccianti africani, emarginati, accampati in condizioni disumane in strutture 

abbandonate e fatiscenti, sfruttati da un’economia marchiata dalla presenza capillare della ‘ndran-

gheta. Le tensioni salgono provocando la violenta reazione dei rosarnesi (che organizzano ronde 

autonome e feriscono gravemente alcuni africani) e trasformandosi presto in rivolta urbana tra for-

ze dell’ordine, cittadini e immigrati. La calma viene infine ristabilita dalle forze del’ordine ma, per 

evitare eventuali tensioni future, la maggior parte degli extracomunitari viene sgomberata e trasfe-

rita nei Cpt e Cie di Napoli e Bari. 
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possono così contribuire a combattere proprio la forza e la violenza di 

quell‟organizzazione criminale che li aveva costretti a vivere in condizioni ai 

limiti del sopportabile dal momento che “le mafie vanno a riempire i vuoti di 

diritti. Dove la gente è messa ai margini, abbandonata o costretta a na-

scondersi, è più facile preda di giochi e interessi illeciti” 89.  

Viene dunque promossa un‟opportunità di lavoro che renda questi giovani 

liberi di realizzare le proprie aspirazioni senza dover cedere ai ricatti, per 

mancanza di alternative, e senza dover rinunciare ai propri diritti ed alle 

proprie garanzie, che permetta di non dover più affermare: “sono fuggito 

perché vivere nella libertà è meglio che morire cercando di guadagnare”90. 

Questi tipi di percorsi di inserimento lavorativo e di inclusione sociale sono, 

come dichiara Don Luigi Ciotti, “Piccoli passi, ma nella direzione giusta. 

Quella che tiene insieme legalità e accoglienza, sicurezza e lavoro, sviluppo 

economico e progresso sociale”91. 

 

Tab.8: Soci e attività svolte in cooperativa (situazione al 16.03. 2011) 

SOCI  
LAVORATORI 

SOCI  
DIVERSAMENTE 

ABILI 

DIPENDENTI 
NON SOCI  

DIPENDENTI  
DIVERSAMENTE 

ABILI 

SOCI  
VOLONTARI 

4 
 

1 
amministrazione e 
commercializza-

zione - contabilità  
1 

produzione e  
gestione risorse  

umane 
1 

magazzino  
prodotti  

1 
ufficio stampa e 

formazione  

1  
 

segreteria 

6  
 

produzione: 
operai comuni, 
operai specia-

lizzati,  
trattoristi,  

operatori di 
macchine  
agricole ,  
officina,  

potatori ecc. 
 

3  
 

magazzino pro-
dotti e materie 

prime, operatore 
macchine agricole 

1  
 

amministra-
zione 

Come spiega Antonio Napoli, quindi: “Attualmente i lavoratori con contratto 

a tempo indeterminato sono undici, di cui cinque soci lavoratori e sei dipen-

                                                             
89

 Ciotti L.,“Rosarno, un anno dopo la rivolta dei migranti sfruttati”, in Sicurezza e Lavoro, Anno  II 
n. 1 Gennaio – Febbraio 2011 
90 “J’ai fui parce que vivre dans la liberté vaut mieux que mourir en chassant” (intervista ad uno dei 
braccianti africani di Rosarno, dal film Il sangue verde di Segre A.) 
91 Vedi nota n.89 
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denti non soci; lavorano invece con un contratto a tempo determinato tre 

dipendenti non soci, tra cui uno dei ragazzi immigrati africani di Rosarno (fi-

no a poco tempo fa i ragazzi africani erano tre). Entro il prossimo aprile, i-

noltre,  saranno inseriti in cooperativa altri tre soci. 

I contratti possono essere full time, per un numero di 39 ore di lavoro setti-

manale, o part time per un numero di 20 ore di lavoro settimanale. 

L'età dei soci e dei dipendenti copre un arco anagrafico che va dai 25 ai 56 

anni”. 

 

4.3. La formazione del personale  

Per quanto riguarda il personale delle cooperative Libera Terra, infine, il Di-

sciplinare prescrive che “Tutto il personale della Concessionaria deve esse-

re destinatario di adeguata formazione ed aggiornamento sia sui requisiti di 

tipo sociale che su quelli di tipo tecnico-economico. La Concessionaria 

provvederà all‟organizzazione di specifici corsi, momenti di formazione ed 

aggiornamento rivolti tanto al personale di nuova introduzione che a quello 

consolidato indipendentemente dal tipo di rapporto professionale” (Discipli-

nare B.2.5.).  

Gli obiettivi principali dei momenti formativi, che rappresentano un elemento 

fondamentale nell‟ambito della strategia aziendale, sono la trasmissione 

delle conoscenze acquisite, partendo dal presupposto che “Una organizza-

zione che non cura la trasmissione della propria tradizione non è preoccu-

pata della propria sopravvivenza”92, il costante miglioramento e sviluppo di 

capacità e competenze e lo stimolo della motivazione e della partecipazione 

delle risorse umane. Si costituisce dunque la base per la costruzione, 

all‟interno della cooperativa, di una cultura di valori condivisa dai soci e dai 

lavoratori dipendenti e di un senso di appartenenza e di responsabilità sul 

piano etico. 

I soci fondatori della “Valle del Marro – Libera Terra”, dopo esser stati sele-

zionati tramite bando pubblico, sono stati avviati ad una specifica formazio-

                                                             
92 Cfr. la Carta dei valori guida della cooperazione approvata dalla Direzione Nazionale Legacoop 
nella seduta del 14 luglio 1993. 
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ne sui temi dell'agricoltura biologica, dell'antimafia sociale, del cooperativi-

smo, attraverso esperienze di stage  in cooperative specializzate nella ge-

stione dei beni confiscati (a Palermo e a Trapani) e nell'agricoltura biologica 

e biodinamica (a Reggio Emilia).  

A tutti i neo-assunti viene presentato, in sede di colloquio, il progetto Libera 

Terra e illustrato il funzionamento della legge 109/96, fornendo del materia-

le informativo appositamente predisposto. 

Al fine di un continuo aggiornamento in azienda è presente una bacheca 

nella quale vengono puntualmente esposte informazioni relative alla legge 

109/96, ai dati sulla confisca e destinazione dei beni, alle iniziative di Libera 

nell‟ambito di tale settore. 

La “Valle del Marro” ha inoltre costituito, al proprio interno, un‟ area deno-

minata “Formazione” che ha il compito specifico di occuparsi della progetta-

zione, organizzazione ed erogazione di corsi e attività (in collaborazione 

con enti di formazione, cooperative, consorzi, Università) a beneficio dei la-

voratori dell‟azienda.   

Oltre all‟analisi del fenomeno mafioso e della legislazione relativa alla confi-

sca e al riutilizzo dei beni, i lavoratori sono destinatari di corsi di formazione 

di base sul cooperativismo allo scopo di comprendere appieno i fondamenti 

etici e le concrete linee guida di una condotta cooperativa e di favorire la 

consapevolezza e la scelta di essere soci in cooperativa. 

Nel corso del 2009 tutti i lavoratori sono stati coinvolti nel progetto “Libera 

Terra, coltiviamo la legalità. Cooperativa Valle del Marro: miglioramento del-

le capacità manageriali, della produzione olivicola e della sicurezza sul la-

voro” promosso da Inforcoop93 e finanziato con i fondi interprofessionali 

                                                             
93

 L’Istituto Nazionale di Formazione della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (attivo dal 
1982) è il soggetto riconosciuto dal Ministero del Lavoro quale Ente di Formazione Professionale a 
carattere nazionale. Inforcoop è una società cooperativa di secondo grado di cui sono soci gli enti e 
le agenzie formative di emanazione Legacoop, operanti nelle diverse regioni italiane, nonché alcu-
ne importanti società di ricerca e consulenza del sistema Legacoop. Inforcoop, oltre a svolgere un 
ruolo di coordinamento e di rappresentanza istituzionale delle strutture formative che compongo-
no la propria base sociale, opera in stretto raccordo con le associazioni nazionali di settore di Lega-
coop nell’ideazione e gestione di iniziative e progetti a sostegno dello sviluppo delle imprese, delle 
risorse umane, dei sistemi economici locali. 
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(Fon.coop94). Il progetto era articolato in tre diversi corsi: un corso, riguar-

dante la prevenzione dei rischi ambientali e le norme di sicurezza da rispet-

tare nell‟esecuzione delle varie mansioni, diretto a tutti i lavoratori; due corsi 

finalizzati allo sviluppo e al potenziamento dele capacità necessarie nel 

processo produttivo e gestionale, diretti specificamente alle professionalità 

medio-alte. I partecipanti sono stati impegnati in attività di formazione in au-

la o a distanza, in analisi di casi ed esercitazioni pratiche. 

Infine, allo scopo di valorizzare e qualificare le proprie risorse umane e di 

orientarsi sempre più verso un‟imprenditorialità innovativa e competitiva, la 

“Valle del Marro” ha recentemente siglato (dicembre 2010) un Protocollo di 

intesa biennale con l'Università di Pisa – Centro Interdipartimentale di Ri-

cerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi”95. 

L‟accordo impegna il C.I.R.A.A. a svolgere attività di consulenza tecnico-

scientifica a favore della cooperativa sociale per la definizione del parco 

macchine, delle tecniche agronomiche e della trasformazione dei prodotti. 

Le due parti sono inoltre spronate a sviluppare progetti congiunti per la ge-

stione dei terreni secondo sistemi biologici efficienti, capaci di garantire ele-

vati standard di qualità, sicurezza e genuinità alimentare dei prodotti. 

 

                                                             
94

 Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua nelle imprese coopera-
tive, costituito da AGCI, Confcooperative, Legacoop e CGIL-CISL-UIL. Fon.coop opera a favore delle 
imprese del settore cooperativo, e dei relativi dipendenti e soci lavoratori, in una logica di relazioni 
sindacali ispirate alla qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale e alla competitività 
imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti. 
95 Istituito nel 1989, il C.I.R.A.A. si occupa di ricerca scientifica, attività sperimentale e didattica in-
terdisciplinare nel settore agronomico e zootecnico, forestale e biologico. I principali ambiti di ri-
cerca riguardano i sistemi colturali e le tecniche di allevamento, la valutazione dell'impatto am-
bientale delle pratiche agricole e la valorizzazione delle produzioni. 
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5. Valle del Marro – Libera Terra: un progetto di legalità  

5.1. Le iniziative per coinvolgere la cittadinanza e l’impatto sul 

territorio: la creazione del capitale sociale 

“Fermo restando l'obiettivo assolutamente prioritario di garantire tali oppor-

tunità [di lavoro] connesse alla realizzazione dell'attività produttiva, è auspi-

cabile lo svolgimento di ulteriori attività sociali con ricadute positive sul terri-

torio compatibilmente con le possibilità della Concessionaria e le condizioni 

socio-economiche in cui si trova”96.  

Il Disciplinare per l‟acquisizione del Marchio richiede, nel modo su indicato, 

alle cooperative di affiancare all‟attività produttiva la promozione di iniziative 

atte a consentire un uso dei terreni confiscati visibile e partecipato, da parte 

di tutto il territorio, coinvolgendo la cittadinanza non solo attraverso scelte di 

consumo consapevole, ma anche mediante percorsi formativi e di respon-

sabilità civile.  

L‟interazione biunivoca tra l‟impresa e il territorio è, infatti, un aspetto fon-

damentale per il processo di sviluppo economico e per l‟efficienza dei pro-

cessi produttivi che dipendono “sempre più chiaramente dalla capacità di 

coinvolgere i valori, i convincimenti e le risorse specifiche di una data socie-

tà, e della sua cultura, che in questo modo divengono forze produttive 

dell‟impresa […]”97.  

L‟impresa non soltanto necessita di consenso sociale per svolgere il suo 

ruolo decisivo per lo sviluppo economico, ma si completa e si arricchisce at-

traverso l‟apporto socio-culturale delle forze produttive che vi partecipano. 

Contemporaneamente, attraverso il coinvolgimento con l‟ambiente in cui si 

radica, contribuisce a formare, consolidare e migliorare il patrimonio cultura-

le e valoriale del territorio. “Un‟ipotesi di separazione fra momento tecnolo-

gico-produttivo e momento socio-culturale è dunque condannata alla sterili-

tà”98. 

                                                             
96 Disciplinare per la concessione del Marchio “Libera Terra”: B.3. 
97 Vaccà S., “Sviluppo locale e mercato globale: tra passato e futuro” in Becattini G., Sforzi F. (a cura 
di), Lezioni sullo sviluppo locale, Torino (2005): Rosenberg & Sellier. 
98

 Ibidem 
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In terra di „ndrangheta, a maggior ragione, nessun processo di trasforma-

zione e di sviluppo può avvenire senza un grande cambiamento culturale e 

di mentalità che vada ad incidere su quella resistente “zona grigia” del sen-

tire di massa, costituita dall‟abitudine ad accettare, dalla tendenza al com-

promesso ed alla neutralità, dalla forza dell‟assuefazione e dell‟ indifferen-

za99. 

Come sostiene Don Ciotti “Alla base serve un grande investimento educati-

vo e culturale. È la cultura che dà la sveglia alle coscienze, e solo diventan-

do tutti più consapevoli dei nostri diritti e doveri possiamo costruire un con-

testo sociale davvero sicuro, perché capace di garantire la libertà, la dignità 

e le speranze di ognuno”100. 

E‟ proprio per costruire un diverso contesto sociale che diventa necessario, 

da parte della cooperativa, organizzare eventi ed iniziative al fine di divulga-

re ampiamente ed efficacemente i principi, gli obiettivi e i temi (soprattutto 

quelli legati all‟uso sociale dei beni confiscati), proposti dall‟associazione Li-

bera, e di promuovere la cultura della legalità,  dell‟impegno di antimafia so-

ciale e del più generale senso di responsabilità verso il proprio territorio e la 

propria comunità. 

La “Valle del Marro”, in sinergia con il coordinamento territoriale di Libera, 

con Libera nazionale, con Legambiente e con AIAB Calabria101, ha pertanto 

realizzato progetti di promozione sociale, affinché i beni confiscati siano 

sempre più percepiti come beni comuni al servizio della liberazione dall'op-

pressione mafiosa, e interventi di informazione e sensibilizzazione (diretti in 

particolar modo a scuole, università, associazioni di volontariato e culturali, 

istituzioni politiche e religiose). Tali eventi sono rivolti a sviluppare ed in-

crementare, all‟interno della comunità locale, coscienza civile e partecipa-

zione democratica.  

La Cooperativa, in questi anni, ha portato avanti diverse iniziative: dalla par-

tecipazione a sagre, feste e mercati paesani, con propri stand di prodotti a 

                                                             
99 Cfr. Arlacchi P., Dalla Chiesa N. (1987) La palude e la città, Milano: Mondadori. 
100 Ciotti L.,“Rosarno, un anno dopo la rivolta dei migranti sfruttati”, in Sicurezza e Lavoro, Anno  II 
n. 1 Gennaio – Febbraio 2011 
101 Associazione italiana per l’agricoltura biologica della Calabria 



56 

 

marchio Libera Terra e brochure informative e dall‟organizzazione di mani-

festazioni culturali, convegni e seminari, a visite guidate sui terreni confisca-

ti alla mafia; da attività di animazione dei quartieri, con letture in piazza di 

testi dell‟antimafia e cene della legalità, a incontri con testimoni di giustizia.  

La “Valle del Marro” ha inoltre proposto attività quali la “fattoria didattica”, 

organizzando percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile, all‟agricoltura 

biologica e alla legalità, rivolti tanto agli adolescenti quanto agli adulti,. 

Come previsto dal Disciplinare la cooperativa, dandone opportuna informa-

zione a Libera, collabora, tra l‟altro, con il mondo dei “media” (dai giornali 

alle riviste, di settore e non, alle radio ed alle Tv102) per la preparazione di 

articoli o l‟organizzazione di rubriche e programmi di approfondimento, al fi-

ne di coinvolgere la cittadinanza, di far conoscere le proprie attività, di con-

dividere gli obiettivi di fondo e di stimolare l‟analisi e la discussione sui temi  

della legalità, della giustizia e dell‟antimafia. 

Dal 2008, poi, anche il cinema è stato coinvolto nei percorsi di informazione 

e sensibilizzazione alla legalità attraverso il progetto “Libero Cinema in Li-

bera Terra – il cinema itinerante nelle terre confiscate alle mafie”103, un ci-

neforum gratuito rivolto alla cittadinanza e realizzato in alcune piazze di Po-

listena. “Libero Cinema” presenta film che affrontano problematiche sociali, 

tematiche locali o esperienze affini a quelle portate avanti dalle cooperative 

Libera Terra104 e mira a dimostrare la possibilità di sviluppare, divulgare e 

condividere conoscenze e cultura nei territori strappati alla mafia e ad aprire 

                                                             
102 La “Valle del Marro” ha collaborato attivamente soprattutto con la Gazzetta del Sud e Avvenire. 
Le sue attività hanno però potuto trovare spazio anche su altri importanti quotidiani come La Re-
pubblica e il Sole 24 ore e settimanali come L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica, Oggi e Gente. Su 
segnalazione di Libera la cooperativa ha inoltre rilasciato interviste a prestigiosi quotidiani interna-
zionali come The Economist e Washington Post. 

Il rapporto con radio e Tv, locali e nazionali, è invece meno intenso ma interessanti servizi sono sta-
ti realizzati da telegiornali e da programmi prevalentemente della RAI (particolare attenzione è sta-
ta dimostrata dal Tg 3 regionale), di Canale 5 e di La7. 
103

 promosso da Cinemovel e Libera e sostenuto da Consorzio di Comuni Sviluppo e Legalità, Fon-
dazione Unipolis, Coop Adriatica, Legacoop Forlì – Cesena, in collaborazione con Libera Terra e 
Centopassi e la sponsorizzazione tecnica di Gianni Guerrini. 
104 Sono stati proposti, ad esempio, “Biutiful Cauntri” (nel settembre 2008), “Placido Rizzotto” e “Io 
ricordo” (nel luglio 2009), “Rachel” e “Le quattro volte” (nel luglio 2010). 
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spazi democratici di discussione, di confronto e di aggregazione a sostegno 

delle iniziative di impegno civile e politico. 

Lo svolgimento di tali attività di promozione sociale e di comunicazione è ri-

chiesto alle cooperative non soltanto al fine di diffondere i principi del pro-

getto Libera Terra e di conseguire la maggior visibilità possibile, sul territo-

rio, dei successi dell‟antimafia (sottraendo, così, consenso, legittimità e in-

visibilità alle organizzazioni criminali di tipo mafioso), ma anche allo scopo 

di costruire una fiducia sistemica e una rete di relazioni e di interconnessio-

ni con le strutture sociali dell'ambiente che la circondano: le istituzioni politi-

che e religiose, la scuola, il mondo della cultura, le organizzazioni del lavo-

ro, le realtà del tempo libero, le associazioni sportive e le agenzie informati-

ve. 

Tale rete di rapporti tra attori individuali e collettivi facilita gli scambi tra i 

soggetti della società civile organizzata, della società commerciale e della 

società politica, e alimenta la collaborazione volta alla realizzazione di ope-

re e alla gestione delle risorse comuni. 

L‟obiettivo è dunque la creazione di nuova cultura comune e l‟ accumula-

zione di quel capitale sociale che Putnam nel 1993 intendeva come “la fidu-

cia, le norme che regolano la convivenza, le reti di associazionismo civico, 

elementi che migliorano l‟efficienza dell‟organizzazione sociale promuoven-

do iniziative prese di comune accordo”. 

Il capitale sociale è infatti il fattore decisivo di sviluppo di un territorio. Sia 

perché, essendo (secondo la definizione di Hirschman) una «risorsa mora-

le» che aumenta con l‟uso, determina circoli virtuosi all‟interno di una co-

munità, che ne aiutano il dinamismo economico e il buon funzionamento 

amministrativo. Sia perché la lotta per la legalità passa attraverso il costan-

te accumulo di tale capitale in quanto, in un contesto di fitte reti sociali, la 

fiducia scoraggia la condotta illecita e, se “la maggior parte della gente si 

adegua alle norme proprie del civismo, è facile individuare e punire 

l‟occasionale «mela marcia», così che la tentazione è più rischiosa e meno 

forte” (Putnam R. 1993: 210). Sia, infine, perché i reticoli sociali possono 

facilitare la formazione dell‟imprenditorialità,  sviluppando un insieme di 
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competenze e specializzazioni e agevolando gli scambi economici: “il capi-

tale sociale può influire significativamente sia sulla migliore valorizzazione 

del capitale umano, o sulla sua crescita e il suo continuo aggiornamento, 

sia su quello fisico e su quello finanziario, attraverso forme di cooperazione 

efficaci tra i soggetti locali”105. 

Come spiegato dalle teorie basate sul principio della “path dependency”106, 

in territori, come la Calabria, da sempre caratterizzati da relazioni di tipo 

clientelare, che pregiudicano la solidarietà e la fiducia reciproca, e nei quali 

non si siano radicati percorsi precedenti di collaborazione civica, risulta dif-

ficile sviluppare il capitale sociale, superando le barriere del sospetto e del 

menefreghismo107. Tuttavia qualcosa in questi anni sta cambiando perché, 

come racconta Antonio Napoli: “Per quanto riguarda l´impatto sul territorio 

delle iniziative della nostra cooperativa, si registrano una maggiore parteci-

pazione alle iniziative antimafia e un aumento delle richieste, da parte delle 

scuole o degli enti locali, di collaborazioni ed interventi di sensibilizzazione. 

Mi riferisco alle visite didattiche che hanno coinvolto istituti di ogni ordine e 

grado, i contatti da parte di diversi Comuni per l'assegnazione di beni confi-

scati, le collaborazioni con gli amministratori giudiziari del Tribunale di Reg-

gio Calabria per l'affidamento di beni sequestrati, il coinvolgimento degli Isti-

tuti secondari superiori del territorio in progetti di educazione alla legalità e 

di sensibilizzazione sul tema dell'uso sociale dei beni confiscati”. 

Questo cambiamento in atto nella Piana di Gioia Tauro ci dimostra quindi 

che “coloro che sono interessati alla democrazia e allo sviluppo del Sud do-

vrebbero certamente darsi da fare per costruire una comunità più civica 

all‟interno della società, ma dovrebbero pensare in termini di tempi lunghi e 

non abbattersi se i risultati non arrivano immediatamente.[…] Costruire il 

                                                             
105 Trigilia C., “Capitale sociale e sviluppo locale” in Becattini G., Sforzi F. (a cura di), Lezioni sullo 
sviluppo locale, Torino (2005): Rosenberg & Sellier 
106

 Secondo cui la dipendenza dal percorso storico di una comunità fa sì che gli individui rispondano 
razionalmente al contesto sociale “ricevuto in eredità” perpetrandolo e rinforzando l’arretratezza e 
le patologie sociali. 
107 Cfr. Putnam R. (1993), “Capitale sociale e successo delle istituzioni” da La tradizione civica delle 
regioni italiane, Milano: Mondadori 
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capitale sociale necessario non sarà facile, ma è la chiave che apre la porta 

alla democrazia” (Putnam, R. 1993: 218). 

L‟attività sociale ed educativa della “Valle del Marro”, comunque, non si limi-

ta alla sensibilizzazione della comunità locale ma si sforza di promuovere i 

valori del progetto Libera Terra sull‟intero territorio nazionale attraverso 

l‟organizzazione e la partecipazione a convegni, manifestazioni seminari ed 

incontri ma anche attraverso percorsi di turismo responsabile sulle terre 

confiscate alla mafia che integrino e arricchiscano l‟aspetto turistico con 

sessioni formative e visite aziendali. 

Queste iniziative ricoprono particolare importanza sia al fine di far conosce-

re la realtà calabrese e promuovere l‟attività e i prodotti della cooperativa, 

anche al di fuori della regione, sia per informare ed avvicinare al problema 

della criminalità organizzata di tipo mafioso quella società civile delle regioni 

del centro-nord che si è finora tenuta a distanza dal problema, non preoc-

cupandosene, confinandolo alle regioni meridionali e scaricando su queste 

ultime ogni responsabilità. Tale presunzione di estraneità è assolutamente 

infondata in quanto le organizzazioni mafiose, ma soprattutto la „ndranghe-

ta, sono fortemente e stabilmente radicate sull‟intero territorio nazionale.  

Sarebbe dunque ora che anche al Centro-Nord si abbandonasse l‟ orgo-

gliosa quanto illusoria convinzione che tale questione non ci riguarda e si 

ascoltassero le parole di Giovanni Falcone: “non attardiamoci, quindi, con 

rassegnazione, in attesa di una lontana crescita culturale, economica e so-

ciale che dovrebbe creare le condizioni per la lotta contro la mafia. Sarebbe 

un comodo alibi offerto a coloro che cercano di persuaderci che non ci sia 

niente da fare.”  

 

5.2. La sensibilizzazione nelle scuole 

L‟attività sociale della cooperativa “Valle del Marro” si rivolge in modo parti-

colare ai giovani che, nonostante le accuse da parte delle generazioni adul-

te circa una presunta perdita di idealità e di valori, rappresentano la punta 

più sensibile della società. Tale attenzione nasce dalla consapevolezza, 

espressa in modo chiaro nelle parole di Paolo Borsellino, che “Se la gioven-
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tù le negherà il consenso, se un numero crescente di siciliani la considere-

ranno nemica, anche la onnipotente misteriosa mafia svanirà come un in-

cubo.”  

La cooperativa ha, dunque, sempre profuso un grande impegno nel far sen-

tire i ragazzi più partecipi della propria comunità e nell‟offrire loro nuove 

prospettive per un percorso di cambiamento, di responsabilità e di rottura 

con la cultura mafiosa. 

A tale scopo sono state sviluppate numerose interazioni e collaborazioni 

con il mondo della scuola e dell‟associazionismo giovanile (in particolare 

con i gruppi Scout). 

Diverse scuole, di ogni ordine e grado, del territorio ma anche di altre regio-

ni108, sono state frequentemente coinvolte attraverso testimonianze durante 

le assemblee di istituto e incontri con le classi, tenuti dai soci della coopera-

tiva, al fine di coniugare gli aspetti formativi dell‟ educazione alla legalità 

con la sensibilizzazione al valore etico e sociale dell‟utilizzo dei beni confi-

scati. 

Sono state inoltre organizzate visite guidate in azienda e sui terreni confi-

scati109 e gite di istruzione o gemellaggi110, talvolta integrate con esperienze 

di lavoro diretto sui campi, per far toccare con mano la convenienza della 

legalità e far comprendere il valore di un modello di sviluppo eco-

compatibile. 

La cooperativa è impegnata quindi non solo a trasmettere ai giovani del ter-

ritorio i valori di legalità sui quali si fonda l‟esperienza dei soci, ma anche a 

                                                             
108Istituto tecnico commerciale statale “C. Mortati” di Amantea (CS), Liceo Scientifico “M. Guerrisi” 
di Cittanova (RC), Istituto d’istruzione superiore “Piria” di Rosarno (RC), Istituto Tecnico Statale “Lu-
igi Einaudi” e Istituto Magistrale “C. Alvaro” di Palmi (RC), Istituto Tecnico Industriale Statale “Con-
te M. M. Milano” e Istituto d’Istruzione Superiore “G. Renda” di Polistena (RC). 

Liceo scientifico di Ciriè (TO), scuola media di Nole (TO), Istituto Professionale di Stato “Almerico 
Da Schio” di Vicenza 
109

 Giugno – Agosto 2009: Incontri con visita aziendale per 136 ragazzi della provincia di Trento, 
provenienti dai Piani Giovani di Zona, in collaborazione con L’associazione Don Milani – Onlus di 
Gioiosa Ionica (RC); luglio 2009: Incontro con visita aziendale con circa 150 giovani della Congrega-
zione “Don Orione” provenienti da ogni parte d’Italia 
110 Dal 2007, ad esempio, il Progetto “Noi con gli altri” in collaborazione con Unicoop Firenze e co-
operativa sociale “Meta” di Firenze ha reso possibili  gemellaggi fra scuole secondarie superiori to-
scane e giovani del territorio della Piana di Gioia Tauro per confronti e scambi di esperienze. 
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fornire delle competenze che possano permettere un domani a questi ra-

gazzi un inserimento lavorativo nella cooperativa. Antonio Napoli spiega in-

fatti che: “E' attualmente in corso uno stage formativo di studenti dell'Istituto 

Superiore “G. F. Gemelli Careri" di Taurianova presso la nostra cooperativa: 

l'obiettivo del corso è quello di arricchire le competenze di ventidue allievi 

nel campo del management d'impresa, della commercializzazione, della 

gestione agro-biologica di terreni confiscati e della progettazione d'impianti 

per la trasformazione agro-alimentare.” 

Attraverso tali percorsi educativi si cerca di fornire ai futuri attori del territo-

rio strumenti di conoscenza e consapevolezza che rendano capaci di svi-

luppare la cultura della partecipazione, della cittadinanza attiva e del cam-

biamento nel segno del dinamismo e delle capacità etiche dei giovani. 

Significativa e fondamentale per la costruzione di un background culturale e 

per il buon esito delle esperienze realizzate è stata la costante ed attiva 

partecipazione delle istituzioni scolastiche e di coloro che operano a diretto 

contatto con le nuove generazioni. Difatti “la scuola media superiore ha gui-

dato un‟importante rivolta morale svegliando coscienze e riscoprendo fre-

schezza ideale. Se dunque quella della mafia e più in generale del potere 

criminale rappresenta, come pare, la prima frontiera su cui si gioca la mo-

dernità civile del paese, questa modernità viene presidiata e perseguita, 

anzitutto, dalla più tradizionale delle figure intellettuali, l‟insegnante […]” 

(Dalla Chiesa N. 1987: 119). 

Un ulteriore importantissimo aiuto si è avuto grazie all‟azione delle autorità 

ecclesiastiche e delle organizzazioni religiose del territorio che, rivolgendosi 

soprattutto ai più giovani, hanno organizzato momenti di socializzazione ed 

attività formative e culturali sui temi della legalità e a supporto delle attività 

della “Valle del Marro”. 

In particolare si devono all‟impegno di Don Pino De Masi, uno dei protago-

nisti della lotta alla „ndrangheta e, dal 2000, referente per la Piana di Gioia 

Tauro dell'Associazione "Libera", molte iniziative e manifestazioni finalizzate 

alla crescita culturale e sociale della comunità locale. Egli ha infatti portato 

avanti le più importanti battaglie per il riscatto delle popolazioni della Piana, 
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fondando associazioni e creando centri di aggregazione giovanile, centri 

per minori a rischio e per persone diversamente abili, promuovendo forum 

regionali sui diritti della persona ed organizzando manifestazioni antimafia. 

Don Pino è riuscito così, nonostante un ambiente particolarmente ostile, a 

coinvolgere nella lotta alla „ndrangheta i giovani del territorio e ad indirizzarli 

verso percorsi di legalità, nella convinzione che “la liberazione della libertà è 

un percorso corale, una costruzione che ha tanti volti, tante passioni, tante 

competenze, un impegno che richiede costanza e affiatamento”111. 

 

5.3. I campi di lavoro 

Al fine di coinvolgere il maggior numero possibile di persone,  residenti nelle 

diverse regioni italiane, nei progetti e nella diffusione dei valori portati avanti 

dalla cooperativa, questa ha organizzato, a partire dal 2005, campi di volon-

tariato e di studio sui terreni confiscati alla „ndrangheta nella Piana di Gioia 

Tauro, che contribuiscono a diffondere una cultura fondata sulla legalità e 

sul senso civico (vedi Tab.9).  

Nel periodo estivo, grazie al programma “E!state Liberi”112, molti volontari113 

provenienti tutta Italia (prevalentemente dal Centro-Nord)114 hanno la pos-

sibilità di svolgere un‟esperienza di lavoro e di formazione civile antimafia 

sui terreni gestiti dalle cooperative sociali Libera Terra.   

                                                             
111 Fresca G., “Don Pino De Masi: «Occorre combattere 'l'antimafia del giorno prima'»” in Articolo 
21.info (http://www.articolo21.org/2048/notizia/don-pino-de-masi-occorre-combattere.html) 
112 E!state Liberi è un’iniziativa promossa da Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie: a 
livello nazionale si realizza attraverso la sinergia di Arci, Legambiente, Agesci, Servizio Civile, Cnca, i 
coordinamenti territoriali di Libera e le cooperative sociali Libera Terra; a livello locale è organizza-
ta dal coordinamento territoriale di Libera per la Piana di Gioia Tauro in collaborazione con la coo-
perativa Valle del Marro – Libera Terra e il progetto Policoro della Diocesi di Oppido Mamertina – 
Palmi e in collaborazione con la Comunità ministeriale per minori di Reggio Calabria. Al progetto 
generale aderiscono e contribuiscono Il Ministero per le Politiche Giovanili, Unipol, Regione Tosca-
na, alcune Amministrazioni Pubbliche locali. In particolare va evidenziata la disponibilità dimostrate 
dalle amministrazioni comunali di Gioia Tauro, Oppido Mamertina, Polistena e Cittanova che hanno 
dato un fondamentale sostegno logistico all'effettuazione dei campi, garantendo ai volontari la si-
stemazione all’interno di strutture scolastiche o altre strutture ricettive di proprietà comunale, e 
assicurando, con l’uso degli scuolabus, le trasferte dagli alloggi ai luoghi di lavoro e viceversa. 
113

 In media si toccano, nel periodo estivo, circa quattrocento presenze di volontari presso la “Valle 
del Marro” 
114 Presso la cooperativa calabrese sono stati però realizzati anche campi internazionali, con la pre-
senza di ragazzi provenienti da Grecia, Spagna, Belgio, Francia, Serbia, Germania, Gran Bretagna e 
dalla Corea del Sud  
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Tab.9: Partecipanti ai campi di Lavoro sui terreni della Cooperativa  

           “Valle del Marro" 

ANNO TIPOLOGIA DI 

CAMPO 

  PARTE-
CIPANTI 
 

REGIONI DI PROVENIENZA 

MAGGIORMENTE 

RAPPRESENTATE 

FASCIA 

D‟ETÀ 

2004 Nessun campo – – – 

2005 Campo 

internazionale di 

lavoro con Libera 

e  Legambiente 

12 Italia, Serbia, Corea del Sud, 

Germania, Spagna, Gran 

Bretagna e Grecia 

Tra i 20 

e 25 

anni 

2006 Campo interna-
zionale di lavoro 
con Libera e Le-
gambiente 
 
 
Campo di lavoro 

per volontari 

toscani con 

Libera e Regione 

Toscana 

12 
 
 
 
 
 
 

45 

Italia, Germania, Belgio, 
Francia Serbia e Montene-
gro, Ungheria, Corea del Sud 
 
 
 
Toscana 
 

Tra i 20 

e 25 

anni 

2007 Campi di lavoro 

“E!state Liberi”  

180 Toscana, Marche, Campania, 

Emilia Romagna, Veneto, 

Piemonte, Lazio, Trentino, 

Calabria 

Tra i 15 

e i 28 

anni 

2008 Campi di lavoro 

“E!state Liberi” 

230 Emilia Romagna, Toscana, 

Puglia, Lazio, Veneto, 

Marche, Basilicata 

Tra i 15 

e i 35 

anni 

2009 Campi di lavoro 

“E!state Liberi” 

240 Emilia Romagna, Toscana, 

Lazio, Lombardia, Veneto, 

Puglia , Umbria, Calabria 

Tra i 16 

e i 35 

anni 

2010 Campi di lavoro 

“E!state Liberi” 

350 Emilia Romagna, Toscana, 

Veneto, Basilicata, 

Lombardia,  

Tra i 16 

e i 35 

anni 
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In tal modo si offre l‟occasione di entrare in diretto rapporto con realtà e si-

tuazioni, studiate o conosciute attraverso le pagine di giornale, e di poter 

trasformare un impegno ideale in un‟azione concreta di solidarietà nei con-

fronti delle popolazioni che più sentono il peso della presenza della mafia 

nella vita sociale, politica ed economica del loro territorio.  

Il lavoro volontario dei ragazzi, nonostante l‟assenza di abilità e di cono-

scenze specifiche, contribuisce fortemente al recupero di quelle terre a lun-

go occupate dalle cosche mafiose e al concreto svolgimento delle attività 

agricole: il diserbo a mano delle infestanti e la rimozione manuale degli in-

setti dannosi lungo i filari, l‟irrigazione degli ortaggi, la raccolta e prima lavo-

razione delle melanzane, del peperoncino e delle olive, l‟attività di apicoltu-

ra. 

Al di là dell‟aspetto lavorativo, poi, la presenza dei volontari sul territorio e la 

loro partecipazione ad attività di animazione, socialità e sensibilizzazione 

degli altri, ad eventi culturali e di intrattenimento a favore della diffusione 

della legalità, a scambi con associazioni del luogo, non soltanto stimola la 

nascita di rapporti di reciprocità e di conoscenza, scevra dai luoghi comuni 

che spesso condizionano i giudizi, tra i giovani volontari e le comunità ospi-
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tanti, ma testimonia anche la possibilità di ricostruire una realtà sociale ed 

economica fondata sulla pratica della cittadinanza attiva e della solidarietà. 

Allo scopo, inoltre, di rendere i volontari più consapevoli della finalità del 

proprio lavoro, per dare loro una più approfondita conoscenza e competen-

za sugli argomenti connessi al progetto di riutilizzo dei beni confiscati e per 

fornire nuovi strumenti di realizzazione di un‟antimafia sociale, durante i 

campi sono organizzati intensi e qualificati momenti di formazione e di stu-

dio sul fenomeno mafioso e sul ruolo della società civile, sulla legislazione 

antimafia, sono previsti incontri con familiari delle vittime di mafia, con i te-

stimoni di giustizia, con i rappresentanti delle associazioni antiracket locali e 

con i protagonisti del processo di resistenza alla mafia nel contesto cala-

brese. 

L‟obiettivo finale dei campi di lavoro diventa dunque quello di formare gio-

vani che credano nella possibilità del cambiamento del Sud e del Paese, 

che interiorizzino e si impegnino nel diffondere e nel portare avanti i valori e 

i principi di legalità che stanno alla base del progetto Libera Terra. 

Come afferma Don Pino De Masi, infatti, “La speranza sta nell‟esserci. 

Nell‟assumerci tutti e di più le nostre responsabilità. Nella serena tenacia 

dell‟unire le forze per fare di più e meglio. La speranza non è attesa passiva 

di un futuro migliore, ma è presente che chiede di essere orientato e ac-

compagnato con scelte coraggiose, gesti concreti, parole credibili, con per-

corsi di libertà, cittadinanza, informazione, legalità, giustizia, solidarietà. 

Percorsi in costruzione capaci di rendere sempre più evidente a tutti che la 

lotta alle mafie deve essere il filo conduttore della nostra storia personale e 

comunitaria. Proviamo tutti , allora, soprattutto i giovani, a “scrivere” la sto-

ria personale e comunitaria come cammino e avventura della libertà.”115 

 

                                                             
115 Fresca G., “Don Pino De Masi: «Occorre combattere 'l'antimafia del giorno prima'»” in Articolo 

21.info (http://www.articolo21.org/2048/notizia/don-pino-de-masi-occorre-combattere.html) 
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Conclusioni 

Il lavoro presentato, affronta il tema dei beni confiscati e del loro riutilizzo a 

fini sociali, così come viene garantito anche dalla legislazione, e descrive le 

nuove forme di imprenditorialità realizzate dalle cooperative Libera Terra, in 

particolare della cooperativa Valle del Marro. Si vuole dimostrare, attraverso 

tale caso concreto di “antimafia del fare”, che è possibile contrastare il pote-

re della criminalità organizzata, radicandosi sul territorio, sviluppando la 

consapevolezza che un cambiamento è realizzabile, sconfiggendo 

l‟immobilismo di chi ha sempre creduto che così va la vita e che bisogna 

accettare nel silenzio quel che è impossibile combattere, dando fiducia alla 

capacità dei giovani di costruire un mondo diverso e un‟impreditorialità soli-

dale, sostenibile e di qualità. 

Il lavoro non pretende di essere esaustivo, in quanto non è possibile, in 

questa sede, affrontare in modo completo un tema così complesso come 

quello della lotta alla criminalità organizzata. L‟intenzione è, invece, quella 

di dare un segnale di speranza dimostrando che, nonostante tutte le difficol-

tà, gli ostacoli, gli atteggiamenti di diffidenza, è possibile sanare le ferite di 

una terra tanto dissacrata dalle cosche, dal potere e dalla “cultura” di tipo 

mafioso e costruire un futuro diverso, lottando insieme a chi ha sempre cre-

duto nella possibilità di riscatto di queste terre, e alle nuove generazioni, 

che stanno via via formando una coscienza e una consapevolezza della le-

galità. 

Le attività delle cooperative Libera terra fanno capire che: “Possedere una 

salda struttura morale, avere dei principi, desiderare il bene dei propri simili, 

sforzarsi per migliorare la società e le sue leggi non significa mettere i fatti 

dell‟economia in secondo piano. Tutt‟altro. Una salda struttura morale è un 

vantaggio competitivo, perché determina i capisaldi all‟interno dei quali gli 

scambi si realizzano più agevolmente. La possibilità di attrarre gli altri uo-

mini con una visione sociale diviene un potente punto di forza, perché ogni 
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volta che essi entreranno in relazione con noi, anche per una pura transa-

zione commerciale, essi saranno toccati e toccheranno i nostri valori”116.  

Per concludere, è vero che la lotta alla criminalità organizzata è un proces-

so lento, difficile, che richiede di non cedere mai. Tuttavia: “La mafia ha bi-

sogno di un ambiente dove l‟evasione fiscale sia facile, dove i capitali spor-

chi possano muoversi con facilità; un ambiente corrotto, sottosviluppato e-

conomicamente e/o civilmente, dove i poteri siano tutti riconducibili alle re-

gole della politica e l‟informazione sia asservita, dove imperino irresponsa-

bilità sociale, pressappochismo intellettuale, scarsa razionalità, faziosità i-

deologiche, neutralità etica e un complesso insieme di condizioni e valori.” 

Pertanto “Non è necessario creare uno scenario totalmente opposto, perfet-

to […]. Basta fare solo alcuni importanti passi avanti in ciascuna di queste 

direzioni, e si creeranno – partendo proprio dalle cose più semplici – argini 

e barriere insuperabili, anticorpi di straordinaria efficacia” (Dalla Chiesa N. 

1987: 57). 

                                                             
116 Cfr. la Carta dei valori guida della cooperazione approvata dalla Direzione Nazionale Legacoop 

nella seduta del 14 luglio 1993. 
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