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L'operazione “Terra di nessuno”: la confisca “Canfarotta” 

La famiglia palermitana dei Canfarotta si trasferisce a Genova negli anni ‘70 e in in una trentina d’anni 
acquista un centinaio di immobili, perlopiù appartamenti fatiscenti nel centro storico, che venivano 
affittati a prostitute e migranti privi di documenti. 
L’operazione Terra di nessuno del 2009 condurrà 5 anni dopo alla confisca di 115 immobili, 96 tra 
appartamenti e bassi nel solo territorio genovese, costituendo una delle più corpose confische del Nord 
Italia. Una confisca sui generis: pulviscolare, composta da appartamenti e “bassi” piccolissimi e diffusi in 
tutta la città.
Il sestiere della Maddalena è quello dove si registra la maggior concentrazione di immobili. 
Il Comune di Genova ha acquisito 11 beni nel 2017 e altri 44 beni nel 2019, questi ultimi contestualmente 
già riassegnati tramite bando a diverse associazioni. A febbraio 2020 gli unici beni riutilizzati a fini sociali 
aperti sono 2: Vico Vigne 10r, gestito all’Associazione Pas à pas come aula studio di lingue rivolta anche 
a migranti, e Via Canneto il Curto 23r, dove la Parrocchia delle Vigne gestisce Mani d’Oro, un 
negozio/laboratorio di artigianato sociale di prodotti di scarto.

La confisca dei beni alle mafie

Dall’approvazione della legge Rognoni-La 
Torre del 1982, la confisca di beni immobili e 
mobili è un fondamentale strumento di lotta al 
potere della criminalità organizzata in Italia. 
La legge 109/1996 prevede il riutilizzo sociale 
dei beni immobili, oltre che quello istituzionale. 
Migliaia di beni sono stati quindi assegnati ad 
associazioni, cooperative, amministrazioni 
locali, enti pubblici o Forze dell’Ordine. In 
particolare, oltre 800 associazioni e cooperati-
ve, assegnatarie di beni, si occupano di 
inclusione e servizi alle persone, di reinserimen-
to lavorativo, di formazione e aggregazione 
giovanile, di rigenerazione urbana e culturale, di 
accompagnamento alle vittime e ai loro familiari.
Dal 2010 l’ente che gestisce i beni dopo la 
confisca definitiva è l’Agenzia Nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati (ANBSC).
Libera fu tra i promotori della legge 109 ma 
attualmente non gestisce beni confiscati (nel 
corso dei suoi 25 anni di attività, in alcuni casi è 
entrata nel partenariato di gestione per 
accompagnare associazioni o cooperative 
sociali nella fase di avvio del progetto); ne 
incentiva e sostiene il riutilizzo sociale da parte 
di terzi, con i campi di impegno e formazione  
E!stateLiberi sui terreni e beni confiscati, con 
una costante attività di formazione ed educazio-
ne sul tema e con progetti di informazione 
nazionali come la piattaforma ConfiscatiBene, 
la rivista La Via Libera o la ricerca Liberaidee, o 
locali come l’Osservatorio “Boris Giuliano” sulle 
mafie in Liguria (mafieinliguria.it).

Le Maddacinesche 
e il tour dei beni confiscati

Nel 2014 diversi soggetti - della Maddalena e 
non - hanno costituito una rete per seguire la 
vicenda dei beni confiscati Canfarotta, il 
Cantiere per la Legalità Responsabile.
Tra le attività del Cantiere ci fu un’azione 
notturna nell’aprile del 2016, durante la quale 
furono apposti degli striscioni su una decina di 
saracinesche di altrettanti bassi confiscati, 
altrimenti anonimi e indistinguibili dalle tante 
altre saracinesche chiuse del centro storico.
L’evento ebbe risalto nazionale e ispirò il 
progetto artistico delle Maddacinesche, nato 
dal gruppo scout Agesci Genova 5 ma portato 
avanti da molteplici soggetti della città, 
compreso il coordinamento provinciale di Libera 
Genova. Il progetto non ha copyright, i beni 
confiscati sono e devono essere beni comuni di 
tutti e per tutti.
14 saracinesche di altrettanti bassi confiscati di 
Maddalena, Molo e Prè, sono state ridipinte per 
continuare a farle “parlare” ai passanti e alla 
città e ricordare che i beni confiscati sono una 
risorsa per la comunità.
Ogni Maddacinesca ha una frase, un disegno 
collegato e un rimando a un’altra, in un percorso 
circolare che si può percorrere autonomamen-
te. Un percorso che, attraverso il tour dei beni 
confiscati promosso a partire dal 21 marzo 
2017, ha coinvolto decine di gruppi e scolare-
sche.



Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

Libera è una rete di associazioni, cooperative sociali, movimenti 
e gruppi, scuole, sindacati, diocesi e parrocchie, gruppi scout, 
coinvolti in un impegno non solo “contro” le mafie e la corruzione, 
ma profondamente “per”: per la giustizia sociale, per la ricerca di 
verità, per la tutela dei diritti, per una politica trasparente, per una 
legalità democratica fondata sull’uguaglianza, per una memoria 
viva e condivisa, per una cittadinanza all’altezza dello spirito e 
delle speranze della Costituzione.
Nata nel 1995, è presente su tutto il territorio italiano in 20 
coordinamenti regionali, 83 coordinamenti provinciali e 304 
presidi locali. Sono 80 le organizzazioni internazionali aderenti al 
network di Libera Internazionale, in 35 Paesi d’Europa, Africa e 
America Latina.
Oltre 4.000 giovani ogni estate partecipano ai campi d’impegno e 
formazione sui beni confiscati, circa 1000 animano progetti di 
tutela ambientale in collaborazione con Carabinieri Forestali. 
Oltre 5.000 le scuole e le facoltà universitarie impegnate nella 
costruzione e realizzazione di percorsi di formazione e di 
educazione.
Ogni anno il 21 marzo, in occasione della Giornata della 
memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie, vengono letti tutti i nomi delle vittime innocenti delle 
mafie. Un lungo elenco, recitato come un interminabile rosario 
civile, per farli vivere ancora, per non farli morire mai. 
Il coordinamento di Libera Genova conta 3 presidi e decine di 
associazioni e organizzazioni sindacali in rete, per una città e una 
provincia libere da mafie e corruzione.

Coop e Libera

Coop sostiene ' ' condividendone valori e impegno e Libera
collabora all'organizzazione di iniziative di divulgazione sul tema 
della legalità.
Coop fa parte dell'' ', che Agenzia cooperare con Libera Terra
supporta lo sviluppo delle cooperative che gestiscono i beni 
confiscati; prima catena distributiva a inserire in assortimento i 
prodotti , li promuove anche con iniziative dedicate Libera Terra
come la ' '.Festa del giusto
Coop Liguria partecipa alla Giornata della memoria e 
dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie  ; dal 
2016, invia gruppi di Soci e dipendenti ai campi di impegno e 
formazione 'Estate Liberi'. 

L'impegno di Coop per la legalità

Dal 1998 e prima azienda in Italia, aderisce allo standard etico 
SA8000, che presidia i diritti dei lavoratori, richiedendo a tutti i 
fornitori di sottoscrivere un codice di comportamento, ed effettua 
ispezioni periodiche tramite enti accreditati.
Dal 2015, presidia le  a rischio di caporalato filiere agricole
imponendo ai suoi   di aderire alla '7.200 fornitori di ortofrutta Rete 
di lavoro agricolo di qualità' istituita da tre Ministeri e dall'INPS.
Dal 2017 il progetto ' ' monitora Buoni e giusti 800 fornitori di 13 
filiere ortofrutticole e quella del pomodoro d trasformazionea  
con ispezioni periodiche a cura di enti di certificazione esterna per 
verificare l'applicazione di corrette condizioni di lavoro.
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