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Beniconfiscatiallamafia,tesorodi7milioni
Sono87gli immobilisottrattiallacriminalità
organizzataecheiComunihannoaffidato
adassociazioniodestinatoadunimpiegosociale
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Appartamenti, autorimesse,
ma anche negozi e palazzi di
pregio. Sono 87 in provincia
di Brescia gli immobili confi-
scati alla criminalità organiz-
zata per una stima di merca-
to complessiva che supera la
ragguardevole cifra di 7milio-
ni di euro. Al netto del valore
finanziario, dietro questi be-
ni ci sono storie che racconta-
no come la battaglia alla ma-
fia possa, in minima parte, ri-
sarcire la collettività. L’elen-
co nazionale degli immobili è
consultabile su «Confiscati
Bene 2.0», il portale web
aperto dall'associazione Libe-
ra e da OnData, con la colla-
borazione di Fondazione
Tim. Un sito creato con
l'obiettivo di tracciare il desti-
no di tutto il patrimonio che
lo Stato ha sottratto ai boss
nel corso degli anni. Proprie-
tà utilizzate, nella maggior
parte dei casi, per riciclare de-
naro sporco.

IL QUADRO che il portale ha
delineato della provincia di
Brescia conferma, seppur sot-

to traccia, la presenza delle
mafie sul territorio. Quattro
gli immobili confiscati alla
'ndrangheta a Castenedolo.
«Abbiamo deciso di utilizza-
re nel migliore dei modi que-
ste strutture - spiega sindaco
di Castenedolo Giambattista
Groli - mettendole a disposi-
zione della comunità e delle
associazioni. Inizialmente so-
no state offerte a cittadini

che necessitavano di un allog-
gio, ma siccome del dispositi-
vo della sentenza andavano
utilizzati per scopi di caratte-
re sociale, dopo aver risolto
l'emergenza abitativa abbia-
mo optato per le associazio-
ni. In questo caso l'immobile
di via Vittorio Veneto è stato
affidato all'Avis».

A Poncarale il sindaco Anto-
nio Zampedri ha optato per

una soluzione radicale: «La
palazzina confiscata è stata
demolita ed è stato costruito
ex novo il nido. Adesso, sicco-
me l'asilo è stato accorpato
nell'immobile della materna,
nei prossimi mesi scegliere-
mo quale destinazione socia-
le dare allo stabile di via Ver-
di».

A ISEO L’EDIFICIO sequestrato
alla mafia è diventato il quar-
tier generale dei carabinieri
forestali. Nella lista spiccano
i sei immobili confiscati alla
mafia e nella maggior parte
dei casi alla 'ndrangheta: due
appartamenti sono affidati al-
la Guardia di finanza e 4 al
Comune.

Una delle maxi operazioni
contro le infiltrazioni della
’ndrangheta nel Bresciano
anni fa ha portato al seque-
stro e, successivamente alla
confisca di un ingente patri-
monio di immobile a Torbole
Casaglia dove sono stati con-
vertiti a usi sociali 27 tra ap-
partamenti, box, garage e ter-
reni.

Infine, nella Bassa orientale
ci sono 6 immobili a Reme-
dello, tra appartamenti e ga-
rage, confiscati alla criminali-
tà organizzata ma ancora
non definitivamente affidati.
Stessa situazione a Verola-
nuova, dove è stato sottratto
alla mafia un negozio. •
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LADENUNCIA. L’associazioneboccia lanovitàintrodotta daldecreto sicurezzache «rischia divanificare il percorsofin quisvolto»

AllarmediLibera:«Errorevendereaiprivati»
Timorinel Bresciano
perla sorte diun altro
cospicuopatrimonio
ancoradaassegnare

Oltre agli 87 immobili confi-
scati alla mafia già riconverti-
ti a scopi sociali o comunque
in fase di affidamento a co-
muni e associazioni, nel Bre-
sciano c'è un altro patrimo-
nio sottratto alla criminalità
organizzata il cui destino è
tutto da definire.

Nell'elenco figurano appar-
tamenti a Brescia, terreni ed i
fabbricati rurali a Pian Camu-
no, in Val Camonica, eleganti

appartamenti sul Garda, a
Manerba, Desenzano,
nell’ovest bresciano, a Palaz-
zolo, Chiari, Rudiano e Pon-
toglio.

Si tratta di beni per un valo-
re stimato in oltre 30 milioni
di euro che invece di essere
messi a disposizione della col-
lettività rischiano di essere
venduti al miglior offerente
come previsto nel decreto leg-
ge Sicurezza varato dal gover-
no giallo-verde.

A lanciare l'allarme è Giu-
seppe Giuffrida, referente
provinciale di Libera - Asso-
ciazioni. «La modifica alla di-
sciplina relativa alla destina-

zione dei beni immobili confi-
scati alla criminalità organiz-
zata, così come prevista dal
decreto Sicurezza, rischia di
vanificare gli sforzi compiuti
in più di vent’anni di impe-
gno mirato ad ottenere, attra-
verso pratiche di virtuosa par-
tecipazione, occasioni di svi-
luppo economico e percorsi
di concreta coesione socia-
le», ha precisato Giuffrida.

Ciò che in sostanza è stato
messo in evidenza da Libera
Brescia è che con le modifi-
che apportate al decreto volu-
to dal ministro dell'Interno
Matteo Salvini si potranno
vendere i beni confiscati al

miglior offerente. Dunque ai
privati con diversi interessi
da quelli di natura sociale.

«È chiaro che le limitazioni
e le attenzioni alla verifica
delle condizioni soggettive
del privato possano sembra-
re di per sé baluardo suffi-
ciente ad evitare il ritorno del
bene immobile nelle mani
delle organizzazioni crimina-
li cui era stato sottratto. Ma il
tema - ricorda ancora Giuffri-
da - che ci preme sottolineare
è la sconfitta sociale di quel
sano meccanismo di parteci-
pazione pubblica che, anche
a fronte delle possibili diffi-
coltà, può cedere il passo alla

sbrigativa e meno problema-
tica vendita».

«E così i tanti immobili tut-
tora in gestione dell’Anbsc,
in attesa delle possibili mani-
festazioni d’interesse degli
enti territoriali per le esigen-
ze, istituzionali o sociali a fa-
vore della collettività, diven-
tano piatto appetibili degli in-
teressi di un privato, anche di
chi miri semplicemente ad
una mera attività speculati-
va. È questo il senso amaro e
profondo della sconfitta o
dell’occasione perduta. Ri-
nunciare a quei percorsi con-
divisi di fronte ai denari che
risolvono il problema, ma
non le condizioni sociali che
li riflettono», è la considera-
zione conclusiva del referen-
te di Libera a Brescia Giusep-
pe Giuffrida.•V.MOR.

Dieci mesi di reclusione e pa-
gamento delle spese proces-
suali, con pena sospesa, e re-
voca della patente di guida: è
la sentenza emessa con rito
abbreviato nei confronti di
C.M., 77enne di Lissone, per
aver investito con la sua auto-
mobile Vincenzo Benedetti,
96enne di Toscolano Mader-
no poi deceduto in seguito al-
le ferite riportate nell'inciden-
te. Vincenzo Benedetti era
stato investito il 30 gennaio
2017 mentre attraversava la
Gardesana portando a mano

la sua bicicletta, rincasando
dopo aver fatto visita al figlio
titolate dell’officina di fami-
glia.

I familiari, assistiti da Gies-
se Risarcimento Danni di Sir-
mione, hanno già ottenuto il
risarcimento ma attendeva-
no che in sede penale fossero
chiarite le responsabilità
dell'incidente. L’investitore
quella sera stava percorren-
do in compagnia della convi-
vente la strada in direzione
Salò ad una velocità di dieci
chilometri oltre il consentito,
come rilevato dalla Polizia
municipale grazie ai dati con-
tenuti nella scatola nera in-
stallata sulla sua automobile
dalla compagnia assicurati-
va. Il decesso all’Ospedale di
Gavardo, nonostante il prodi-
garsi dei medici.•

I Carabinieri di Orzinuovi
hanno arrestato un giovane
romeno di trent’anni, domici-
liato nel veronese, per il furto
di alcune bottiglie di superal-
colici in un ipermercato. Le
telecamere di sicurezza lo
avevano inquadrato fermo a
lungo nella corsia degli alcoli-
ci, intento a leggere le varie
etichette delle bottiglie. Il di-
rettore insospettito lo aveva
pertanto atteso alla cassa, do-
ve il cliente pagava alcune de-
cine di euro per l’acquisto di
prodotti del banco frigo.

Varcata la cassa, il responsa-
bile del negozio sicuro di aver

individuato un ladro gli chie-
deva di aprire il giubbino, ma
con stupore non notava nulla
di strano e lo lasciava andare.
Poco dopo nel parcheggio
del supermercato una pattu-
glia dei Carabinieri di Orzi-
nuovi, impegnata in un con-
trollo nelle vicinanze del cen-
tro commerciale, ha scorto il
romeno che sfilava da sotto
la maglia una bottiglia. I mili-
tari così lo hanno perquisito,
rinvenendo altre sei botti-
glie, tutte di Gin, per un valo-
re di circa 250 euro. Il ladro
sotto i vestiti, al posto
dell’intimo, aveva indossato
un costume da donna intero
con dei tagli dove aveva infila-
to le bottiglie che rimaneva-
no aderenti al corpo e, a pri-
ma vista, assolutamente non
visibili. •

“ Inizialmente
abbiamopensato
aicittadini
chenecessitavano
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Beniconfiscati allamafia, una battagliaancora lunga

TOSCOLANO. Vincenzo Benedetti, 96 anni, stava attraversando la 45bis

Diecimesiepatentesospesa
perl’investimentomortale

Lascena dell’investimento diGiuseppe BenedettiaToscolano

ORZINUOVI. Ilfurtodi superalcolici

Ladroingegnosoriesce
quasiafarlafranca

Icarabinieri davantialcentro

ACastelMella
studenti-architetti

UnapiazzanuovaperCastelMella.
Sarà di ben oltre 250 mila euro la
spesa che il Comune sosterrà per
rinnovare piazza Unità d’Italia, ov-
vero uno dei maggiori punti di ag-

gregazione del paese dove hanno
già sede, tra l’altro, anche il munici-
pioe ilCentro diurno.

Grazie ad una collaborazione av-
viata dal Comune con l’accademia

Santa Giulia di Brescia e ufficializ-
zata durante lo scorso anno acca-
demico, nei primi mesi del 2019
verranno effettuati i lavori che do-
teranno la piazza centrale di un

nuovo arredo urbano, di una nuova
illuminazione scenografica a bas-
so consumo e di nuovi spazi per il
parcheggio auto. Entro la prossi-
maprimaveragliabitantipotranno

così godersi la nuova piazza Unità
d’Italia, frutto della creatività di
unasquadracompostadaottostu-
dentesse guidate dall’architetto
AlbertoMezzana.
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