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Lunigiana

LUNIGIANA

La nostra regione è una terra in
cui le mafie riciclano il denaro
sporco e Massa Carrara non fa
eccezione. Basta vedere la map-
pa dei beni confiscati dove ve-
diamo immobili che erano di
proprietà mafiosa sia sulla costa
(da Montignoso a Carrara) che
in Lunigiana (da Pontremoli a Fi-
vizzano passando per Licciana
Nardi e Aulla). Ne hanno parlato
il prefetto Bruno Corda (diretto-
re dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione dei beni se-
questrati e confiscati alla crimi-
nalità) e l’assessore regionale al-
la legalità, Stefano Ciuoffo. Ma

andiamo per ordine. Sono ben
141 in Toscana i beni confiscati
già ‘destinati’ ovvero che la Anb-
sc ha affidato agli enti territoria-
li, ha mantenuto allo Stato o, in
qualche occasione, ha venduto
(su un totale nazionale di 17.531,
dato al 1 dicembre 2020). A que-
sta cifra vanno aggiunti, in To-
scana, 403 immobili, in attesa
di destinazione, gestiti ancora
dall’agenzia: di questi 134 sono
stati confiscati definitivamente.
Poi ci sono le aziende: 16 già de-
stinate (di cui 15 messe in liqui-
dazione e una venduta) e 52 ge-
stite dall’agenzia (di cui 31 sono
confische definitive). «Voglia-
mo replicare quanto fatto con la
Tenuta di Suvignano, in provin-
cia di Siena, dove immobili e ter-
reni sono stati affidati tre anni fa
alla Regione – ricorda Ciuoffo –
. Il lavoro non è semplice per-
ché spesso imprese e immobili
intestati a condannati o loro pre-
stanome sono scatole vuote pri-
vi di valore autentico». «La coo-
perazione con le Regioni – ha
sottolineato Corda - è fonda-

mentale per valorizzare e recu-
perare i beni sequestrati alla cri-
minalità». L’obiettivo è rendere
più snello il sistema con l’aiuto
delle Regioni e il contributo di
banche, Camere di commercio
e associazioni di categoria. E
ora vediamo i dati. I 141 immobi-
li già ‘destinati’ in Toscana sono
stati affidati in 105 casi agli enti
territoriali che in 78 casi li han-
no utilizzati per fini sociali. Altri
23 sono rimasti al patrimonio
dello Stato e 13 sono stati vendu-
ti. Scorrendo la mappa delle pro-

vince vediamo che tutta la pro-
vincia di Massa Carrara (Lunigia-
na compresa, quindi) è “ben
piazzata“. Solo rimanendo agli
immobili già affidati, nella no-
stra provincia sono 13, divisi tra
i comuni di Licciana Nardi, Mas-
sa e Montignoso. Passando ai
403 beni ancora in gestione
all’Anbsc, quelli che si trovano
nella nostra provincia sono 9,
suddivisi tra Carrara, Fivizzano,
Massa e Montignoso. Guardan-
do infine le 16 aziende confisca-
te alla criminalità messe in liqui-
dazione o vendute, tre sono nel-
la nostra provincia, per la preci-
sione ad Aulla, Carrara e Massa.
Delle altre 52 aziende ancora in
gestione, le “nostre“ sono 7 e si
trovano a Pontremoli, Carrara,
Massa e Licciana Nardi.
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Importante anche il lavoro di ricerca informatico per la confisca dei beni (repertorio)

L’assessore
della Regione
Toscana
con delega
alla legalità
Stefano Ciuoffo

Cellulari e politica

Disservizi telefonici
Interventi a ripetizione
Dibattito con Bugliani
La Tim si difende e spiega
gli sforzi per riparare i guasti
e il black out del monte Giogo

Riciclaggio
E’ da tanti anni che la
criminalità organizzata
ricicla denaro “sporco“ nella
nostra provincia comprando
case, terreni, capannoni e
anche imprese usando
spesso dei prestanome

Villafranca

Furto al bar, scarcerati
Il processo ai due presunti ladri si farà il 5 febbraio

Fatti e personaggi

Beni confiscati alla mafia
Mappa delle acquisizioni
A Massa, Aulla e Licciana aziende e immobili sottratti alla malavita
Rilevate presenze inquietanti anche nei territori di Carrara e Fivizzano

RAMMARICO

Spesso imprese
e immobili intestati
a condannati
sono scatole vuote

LUNIGIANA

Si è parlato dei disservizi telefo-
nici e della banda larga sabato
sull’emittente RadioA ad Aulla
con Giovanna Zurlo presidente
dell’Associazione operatori turi-
stici Lunigiana, Barbara Maffei,
Gabriele Gerini e Stefano Melo-
ni (nella foto). Il consigliere re-
gionale Pd Giacomo Bugliani ha
presentato un’interrogazione
sui problemi di connessione e
sui lavori da fare. E il parlamen-
tare di Italia Viva Cosimo Maria
Ferri ha scritto all’ad del Grup-
po Tim, Luigi Gubitosi, per chie-
dere il ripristino urgente delle re-
ti mobili che interessano la Luni-
giana. E nel dibattito è stata an-
che resa nota la risposta della
Tim a Ferri. «Le criticità che han-
no creato disagio a Licciana Nar-
di, Fivizzano e Comano sono do-
vuti al malfunzionamento del

ponte radio sul Monte Giog - ha
rivelato Giulio Di Giacomo -. Il si-
to è stato interessato da diverse
problematiche dovute all’assen-
za di alimentazione elettrica per
un periodo così lungo da far
esaurire le batterie di emergen-
za. Appena le strade lo hanno
consentito il gestore elettrico
ha installato un generatore. Poi,
peggiorando il meteo, è suben-
trato un problema al ponte ra-
dio, impossibile da raggiungere
per le precarie condizioni della
strada». Il dirigente Tim ha an-
che detto che i tecnici hanno ri-
parato una quarantina di guasti
tra Fivizzano Casola e Bigliolo.
Barbara Maffei, titolare dell’agri-
turismo ad Apella, ha detto che
l’associazione operatori turistici
ha lanciato un’iniziativa per ave-
re un quadro della situazione
connettività per agriturismi,
B&B, ristoranti, alberghi e casa
vacanze. Disservizi preoccupan-
ti anche per la Cna che chiede
rapide soluzioni in mancanza
delle quali minaccia una class
action. E i disservizi toccano an-
che le famiglie che vedono ag-
gravata una situazione già criti-
ca.

Immobili
Solo rimanendo agli
immobili che erano di
proprietà “mafiosa“ ma sono
già stati affidati ad altri, nella
nostra provincia sono 13,
divisi tra i comuni di Licciana
Nardi, Massa e Montignoso.

Aziende
Guardando infine le 16
imprese confiscate alla
criminalità messe in
liquidazione o vendute, tre
sono nella nostra provincia,
per la precisione ad Aulla,
Carrara e Massa.

TRESANA

Arresto convalidato, ieri in Tri-
bunale alla Spezia, da parte del
Giudice Marta Perazzo per Ric-
cardo Spedicato, 35 anni, abi-
tante a Villafranca e Mahmoud
El Omari, 30 anni, marocchino
senza fissa dimora. I due, assisti-
ti dagli avvocati Davide Garbini
e Chiara Lorenzelli, si sono av-
valsi della facoltà di non rispon-
dere. Poi sono stati scarcerati

col divieto di entrare nella pro-
vincia spezzina, in attesa del
processo fissato per il 5 febbra-
io. Spedicato ed El Omari erano
finiti in manette, la notte fra ve-
nerdì e sabato, dopo un furto al
bar di Luni Mare, dove si erano
impossessati di soldi e liquori.
Avvistati da una pattuglia della
Lince, erano fuggiti a bordo da
una Fiat 500 ma erano stati bloc-
cati dai carabinieri dopo un inse-
guimento a folle velocità poco
prima del casello a di Sarzana.
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