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Massa

Paura in città

Le fiamme divorano nella notte una casa sul viale Roma
Vigili del fuoco e carabinieri
sono subito intervenuti
evitando così il peggio
L’appartamento è inagibile

di Andrea Luparia
MASSA

Sono una decina gli imprendito-
ri titolari (ma ci sono anche di-
pendenti) di aziende di traspor-
to italiane iscritti nel registro de-
gli indagati dalla Procura di Mas-
sa. La loro sorte è legata a quan-
to gli uomini della Guardia di Fi-
nanza (nucleo polizia economi-
co/finanziaria) scopriranno nei
documenti sequestrati lunedì
mattina al terzo e al secondo
piano della Provincia durante la
perquisizione seguita agli arre-
sti dei tre dipendenti dell’ente.
Capiamoci. Qualcuno pensa
che le aziende fossero solo vitti-
me del sistema che ruotava in-
torno all’ufficio viabilità traspor-
ti eccezionali della Provincia,
Ma negli atti in Procura c’è un
racconto interessante: l’arrivo a
Massa di un trasporto eccezio-
nale con l’autista del mezzo che
scende e, accompagnato in au-
to da uno dei tre che ora sono in
cella, va al bancomat, preleva i
soldi e li affida all’accompagna-

tore. Difficile ipotizzare non sa-
pesse che era un pagamento il-
legale, fuori dalle pratiche rego-
lari dove ci sono carte da firma-
re e timbri. Anche perchè tante
aziende qualche volta pagava-
no in modo regolare, quindi co-
noscevano bene la differenza. E
pare emergere un ruolo quasi
da “mediatore“ del titolare della

ditta di Calenzano che organiz-
zava le “scorte“ e che ora è ai
domiciliari. In alcune intercetta-
zioni qualche imprenditore di
fuori regione gli chiede cosa de-
ve fare per percorrere la strada
“alternativa“, fuori da quanto
stabilito dalla legge. Certo, la di-
fesa può sostenere che gli im-
prenditori erano costretti a pa-

gare. Così potrebbero parlare di
concussione, non corruzione,
ma devono dimostrare che era-
no costretti, e che magari erano
stati anche minacciati. Entro la
settimana, comunque, si conclu-
derà il primo round degli interro-
gatori. Finora tutti si sono avval-
si della facoltà di non risponde-
re. Nei prossimi giorni il Gip Mar-
ta Baldasseroni finirà il giro fa-
cendo interrogare dai magistra-
ti delle altre città gli imprendito-
ri ai domiciliari a Macerata, Bolo-
gna e in altre regioni.
E ieri sull’inchiesta è intervenu-
ta Cna Fita esprimendo «forte
sconcerto e preoccupazione.
L’auspicio è che sia fatta chia-
rezza e il procedimento si chiu-
da prima possibile. Se quanto
emerso sarà confermato occor-
rerà intervenire su coloro che si

sono resi responsabili di aver
creato un sistema illegale in un
settore particolare come i tra-
sporti eccezionali, che in provin-
cia accomuna tante ditte. Cna
rappresenta le aziende di auto-
trasporto che operano nella le-
galità, che pagano quanto previ-
sto dalla legge a titolo di “mag-
gior usura strade” per avere le
autorizzazioni necessarie per fa-
re trasporti eccezionali, aziende
che si confrontano con la buro-
crazia che rende complicato il ri-
lascio delle autorizzazioni, so-
prattutto a causa di una rete via-
ria dove non si è investito e che
non è stata oggetto dei dovuti
interventi di manutenzione.
L’autotrasporto – conclude Cna
- è delicato e si caratterizza per
la forte concorrenza. Il fenome-
no emerso determina la distor-
sione del mercato, creando una
concorrenza sleale che mette a
rischio la sopravvivenza delle
imprese professionali. Voglia-
mo far sentire il nostro suppor-
to a tutte le imprese rispettose
della legge».
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MASSA

Fiamme nella notte in un
appartamento sul viale Roma con
lunghi minuti di paura nella

strada sottostante. L’allarme per
l’emergenza è stato lanciato sul
115 intorno alle 23.30. Sono
intervenute due squadre dei vigili
del fuoco che sono state
impegnate per circa un paio
d’ore. Molto il fumo che ha
invaso i locali. Fortunatamente
non ci sono stati feriti, ma
l’abitazione è inagibile. Sul viale
Roma sono arrivati anche i
carabinieri del comando
provinciale per le valutazioni

necessarie.
Da una prima valutazione
dell’emergenza pare che il rogo
sia stato innescato dalla presenza
nella casa di alcune candele e
sembrerebbe che l’abitazione
fosse priva dell’energia elettrica.
Inoltre nell’appartamento
sarebbe stato presente materiale
facilmente infiammabile che ha
facilitato l’espandersi delle
fiamme in pochi minuti. Una
autentica emergenza che

avrebbe potuto avere
conseguenze ben più gravi se
l’operato dei vigili del fuoco non
fosse stato tempestivo. Tra l’altro
i pompieri e i militari dell’Arma si
sono trovati davanti a una storia
delicata di disagio che hanno
trattato con delicatezza e
sensibilità. Le due squadre dei
vigili hanno fatto rientro al
comando dopo un paio di ore.
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L’operazione

La polizia ferma uno spacciatore
Teneva la coca nascosta in bocca

L’uomo è stato fermato
dagli agenti della Volante
nel territorio di Montignoso
e ha cercato di fuggire

Uomini delle Fiamme Gialle al lavoro

MASSA

Nel pomeriggio di ieri gli agen-
ti della Squadra Volante della
Questura, durante i controlli or-
ganizzati per contrastare lo

spaccio di stupefacenti, proce-
devano al controllo di un uomo
a Montignoso, che era risultato
avere dei precedenti in materia
di droga. L’uomo, un marocchi-
no di 30 anni, all’atto del con-
trollo da parte dei poliziotti,
nell’abbassare la mascherina
per rispondere meglio alle do-
mande lasciava intravedere
all’interno della bocca due invo-
lucri sospetti che si sono poi ri-
velati essere di cocaina. Vistosi

scoperto l’uomo, con uno scat-
to velocissimo, se li toglieva dal-
la bocca e li gettava nel vicino
campo incolto, tentando poi di
darsi alla fuga. Per sua sfortuna
gli agenti erano rapidissimi e
non solo lo fermavano ma riusci-
vano anche a recuperare le due
dosi di droga, alle quali se ne ag-
giungeva una terza rinvenuta a
seguito della perquisizione ef-
fettuata in Questura. In totale la
cocaina sequestrata ammonta-
va a più di 2 grammi. Il maroc-
chino, cui è stato sequestrato
anche il denaro provento della
vendita delle dosi, è stato de-
nunciato all’Autorità Giudiziaria
per detenzione di sostanza stu-
pefacente ai fini di spaccio.

Cronaca nera e giudiziaria

INTERROGATORI

Finora le persone
agli arresti si sono
avvalse della facoltà
di non rispondere

Tangenti in Provincia, altri dieci indagati
L’autista di un mezzo di trasporto eccezionale è stato portato in auto da uno dei tre arresti al bancomat a prelevare i soldi della bustarella

Gli agenti della Volante sono al lavoro ogni momento della giornata
per contrastare gli spacciatori
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