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FRANCESCO LENA

SCRIVE L’ALTRA VITTIMA

Una vera svolta
dopo anni
di sistema Saguto
PIETRO CAVALLOTTI*

H

CESCO LENA RIOTTIENE IL PATRIMONIO 8 ANNI DOPO L’ARRESTO

ove? No sequestri...
unale ridà i beni
ruttore già assolto

compariva un elemento ulteriore di prova
che fosse uno.
La pronuncia su Lena fa storia. Non solo
che il perché restituisce l’intero patrimonio a un
mplice- uomo che oggi ha 82 anni, ma anche perda altri ché afferma un principio semplice sempliparlavo ce: le misure di prevenzione non possono
de? Lui applicarsi sulla base di una mera sproprormi crol- zione tra introiti e investimenti. Il presupna rac- posto perché si possa procedere a sequestri
rio che è che i rapporti con la mafia siano provati.
lvario, Non fantasticati: provati. Non bastano peanno e riti che non ci capiscono, non bastano preon due sidenti di sezione del Tribunale che accetmere di tano le loro perizie improbabili, non basta
proces- dire che i conti non tornano. Ci vogliono le
da cui prove dei rapporti coi criminali. Con i
ssolto, boss. Con Cosa nostra. Senza prove, non si
di pre- porta via un patrimonio di decine di milioin pie- ni di euro.
nono- Ecco, il senso. Ma anche le parole testuali
igilli a del Tribunale palermitano firmate dal pretasia”, sidente Giacomo Montalbano, dal giudice
tra de- a latere Luigi Petrucci e dal relatore Giorio co- vanni Francolini sono comprensibilissie final- me: «Solo una volta che, sulla base della
anni di “ineliminabile componente ricostruttiva”»
secondo cui, come sancito dalla Cassazione,
deve svolgersi il giudiDI MATTEO AVEVA
zio di prevenzione, «si
SATO DI MAFIA,
possa annoverare la per010, IL PATRON
sona in una delle cate“ABBAZIA
gorie di soggetti socialANASTASIA”:
mente pericolosi, si poTITO ANCHE
trà non solo vagliarsene
SSAZIONE, MA LE
E DI PREVENZIONE l’effettiva pericolosità
ma anche valorizzare
O ANDATE AVANTI
l’eventuale sproporzione tra disponibilità e
iva del impieghi». D’ora in poi, a meno di capoprema volgere il principio così chiaramente
ure do- enunciato nel decreto, non basterà ottenere
nza di dai periti dell’accusa pezze d’appoggio apso non prossimative. Ci vorranno prove di collu-

sione mafiosa. Solo dopo si passerà a valutare se c’è incogruenza contabile. Il presupposto del rapporto con le cosche, per
Francesco Lena, non c’era, non c’è mai stato: lo avevano sancito già tre sentenze di
assoluzione nel processo di merito. L’ultima pronunciata dalla Suprema corte l’ormai lontano 21 febbraio 2014. La Procura
ha insistito nel tentare di portar via tutto a
un innocente attraverso la via parallela
delle misure di prevenzione. Gli avvocati
palermitani Andrea Dell’Aira e Rosario
Vento sono riusciti a sgombrare il campo
dagli equivoci e a evitare una clamorosa
ingiustizia, anche se buona parte del patrimonio è dissolto, con almeno due società
già in liquidazione.
In realtà, come segnala il decreto, non
c’erano neppure incogruenze contabili. C’è
stato solo un esame “distratto” (nella più
benevola delle ipotesi) dei periti nominati
dalla Procura. A quali il Tribunale, inizialmente diede retta, con l’accoglimento di
tutte le richieste di sequestro avanzate dal
pm Di Matteo tra il 2011 e il 2013. D’altra
parte la sezione “Misure di prevenzione” è
stata presieduta fino a pochi mesi fa da Silvana Saguto, che il Csm ha rimosso dalla
magistratura. Potrebbe non essere un caso
che la sentenza di annullamento dei sequestri sia arrivata ora che Saguto è uscita
di scena.
Lena era accusato di avere tra i soci della
sua “Abbazia Sant’Anastasia”, azienda vinicola di Castelbuono, niente di meno che
Bernardo Provenzano. Una fantasia, attraverso cui i pm provarono a bollare come
frutto di riciclaggio le sue fortune, che Lena in realtà aveva realizzato con i conventi
e gli ospedali oncologici costruiti per i Padri rogazionisti, opere pagate con assegni
dello Ior per circa 80 miliardi. La ricchezza
veniva da lì. Non dal riciclaggio mafioso.
Gli assegni c’erano, i periti della Procura
non li videro. O fecero finta di non vederli.
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o letto il decreto che, dopo tantissimi anni, ha disposto la restituzione dei beni all’ingegner Lena.
Il decreto merita di essere studiato
perché segna una rottura netta rispetto all’orientamento seguito dalla
sezione “Misure di prevenzione” del
Tribunale di Palermo fino alla caduta
del “regime Saguto”. Anzi, direi proprio che il decreto afferma dei principi diametralmente opposti rispetto a
quelli che hanno consentito ai giudici di quella sezione di confiscare interi patrimoni negli ultimi venti anni.
Due aspetti voglio sottolineare. Ho
particolarmente apprezzato il rigore
dei giudici nella valutazione del racconto dei collaboratori di giustizia di
cui è stata vagliata - cosa inedita rispetto al recente passato - la coerenza, la logicità, e di cui è stato richiesto il riscontro obiettivo. Si tratta di
un principio mutuato dalla giurisprudenza penale che potrebbe sembrare
banale, ma pensate che fino ad oggi
sono state usate, contro le persone
accusate, le dichiarazioni contradditorie, puramente assertive dei pentiti anche se queste venivano smentite
in maniera oggettiva.
Anche sotto il profilo patrimoniale, il
decreto coglie nel segno. La sperequazione tra redditi e investimenti,
da sola considerata, non è più indice
di provenienza illecita del bene. Si richiede l’indizio che l’imprenditore si
sia avvalso della mafia; serve la traccia che per avviare l’impresa siano
state utilizzare risorse illecite.
Insomma, la coerenza rispetto a
questi princìpi dovrebbe far presagire l’esito favorevole dei più importanti procedimenti iniziati durante
la reggenza Saguto che sono ancora
pendenti presso il Tribunale di Palermo e di cui ho avuto la fortuna di
leggere le carte nel corso dei miei
studi. Mi sembra che sia stato compiuto un ulteriore passo avanti verso il riavvicinamento del processo di
prevenzione a quello penale. Mi
chiedo però se, piuttosto che estendere progressivamente le garanzie
del processo penale a quello di prevenzione, di volta in volta a seconda
del giudice, non sia il caso di abrogare il processo di prevenzione per
ricondurre il contrasto - anche patrimoniale - della criminalità organizzata entro il sistema penale tradizionale che, insieme al sequestro preventivo e alla confisca in caso di
condanna, prevede adeguate garanzie per il cittadino.
Faccio i miei complimenti all’avvocato Dell’Aira che si conferma tra i
massimi esperti in materia di misure
di prevenzione e i miei più sinceri auguri alla famiglia Lena con la quale
ho condiviso e continuo a condividere una importante battaglia di civiltà
giuridica e di libertà.

*IMPRENDITORE, DESTINATARIO
DI SEQUESTRI
NONOSTANTE L’ASSOLUZIONE

Powered by TECNAVIA

