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“I beni confiscati alla mafia
restano in mano alle famiglie”
Il procuratore Spataro: “A Torino è così dal 2011, li intestano ai congiunti”P

arole chiare. «C’è
qualcosachenonva
se una Procura di-
strettuale antima-
fia importante de-

nuncia che molti dei beni se-
questrati o confiscati alla ma-
fia negli ultimi anni rimangono
nella disponibilità deimafiosi o
dei propri familiari». L’allarme
viene lanciato dal procuratore
nazionale antimafia, Franco
Roberti, nel suo intervento agli
Stati generali «Contromafie»
promossi da Libera.
Roberti fa riferimento alla

procura distrettuale di Tori-
no che, all’inizio della setti-
mana, aveva inviato una pre-
occupata comunicazione a
via Giulia, sede della Direzio-
ne nazionale antimafia. Nella
lettera, il procuratore Ar-
mando Spataro e l’aggiunto
Alberto Perduca premettono
che dal 1° settembre la Procu-

ra ha avviato uno screening
chiedendo al questore, ai co-
mandanti provinciali del ca-
rabinieri e della Finanza, al
direttore del centroDia di To-
rino, di fornire risposte detta-
gliate sullo stato dell’arte dei
sequestri e delle confische dei
beni a partire dal 2011.
I primi risultati di questo

lavoro di raccolta dati sono
sconfortanti: «Nel loro insie-
me le informazioni segnalano
come i predetti immobili ri-
mangano in possesso dei pre-
posti/prevenuti (e/o dei loro

congiunti) e ciò anche allorché
costoro siano portatori di peri-
colosità qualificate di tipo ma-
fioso e i provvedimenti di confi-
sca siano definitivi».
Il lavoro di censimento della

Procura di Torino, va precisato,
è ancora in corso. Il procuratore
aggiunto Alberto Perduca spie-
ga che una prima analisi dei dati

raccolti offre un quadro critico:
«Granparte dei beni sequestrati
epoi confiscati apartiredal 2011,
inparticolaremi riferiscoaquel-
li dell’operazione Minotauro o
dei procedimenti connessi, sono
ancora nella disponibilità dei
soggetti riconducibili all’orga-
nizzazione della ’Ndrangheta».
8 giugno del 2011. Retata dei

carabinieri: 142 arresti tra Tori-
no, Milano, Modena e Reggio
Calabria. Smembrate nove «lo-
cali» di ’ndrangheta, il livello or-
ganizzativo intermedio dell’or-
ganizzazione mafiosa calabrese
che riunisce varie ’ndrine. È im-
pressionante la penetrazione
delle coschedellaLocride inPie-
monte, la loro capacità di rela-

ducibili. E dunque la «scoper-
ta» della Procura di Torino im-
pone un’iniziativa immediata.
Il viceministro dell’Interno,

Filippo Bubbico, annuncia che
partirà uno screening nazionale
sulla confisca dei beni. Il diretto-
re dell’Agenzia nazionale che si
occupadei beni confiscati, il pre-
fetto Umberto Postiglione, spie-
ga: «Noi segnaliamo ai prefetti i
provvedimenti di sgombero. At-
tualmentesonocirca 12.000 ibe-
ni sequestrati e confiscati e
l’Agenziaavrebbebisognodiuna
diversa dotazione di personale.
Sia dal punto di vista quantitati-
vo, oggi sono 45 dipendenti, che
qualitativo. Noi avvertiamo la
mancanza di alcune fondamen-
tali professionalità».
Riconosce, il prefetto Posti-

glione, che effettivamente in al-
cuni casi gli immobili seque-
strati o confiscati continuano
ad essere riconducibili a sog-
getti legati o riconducibili alle
organizzazioni mafiose: «A vol-
te dispongono di regolari con-
tratti di locazione firmati dagli
amministratori giudiziari».
Nella lettera inviata alla

Procura nazionale antimafia,
il procuratore di Torino Spa-
taro e l’aggiunto Perduca sol-

lecitano iniziative per trovare
risposte al problema di una
confisca di beni che non viene
applicata fino in fondo.
In molti comuni della Cala-

bria accade che le ammini-
strazioni comunali non sono
in grado di gestire i beni se-
questrati. Questo rappresen-
ta una doppia sconfitta per lo
Stato. Perché il mafioso che
non abbandona la casa o
l’azienda diventa il vincitore
di una sfida lanciata dallo
Stato che si è trasformata in
un boomerang.

il caso
GUIDO RUOTOLO

ROMA

Screening nazionale
dopo la denuncia

del magistrato

L’ALLARME

MASSIMO PERCOSSI/ANSA

«Contromafie» termina i lavori
Oggi si chiude la quattro giorni degli stati generali contro la mafia organizzati da Libera di don Ciotti

Proprio durante i suoi lavori è stata resa pubblica la lettera del nuovo procuratore di Torino

zionarsi anche con il mondo del-
le istituzioni locali. La procura
chiede e ottiene il sequestro di
beniperoltre 100milionidi euro.
Ora quei beni, da apparta-

menti a ville, terreni, autori-
messe, esercizi commerciali,
almeno in gran parte, sono an-
cora nella disponibilità dei ma-
fiosi o dei soggetti a loro ricon-

13
mila
I beni confi
scati alla
mafia al 7
gennaio 2013

42%
In Sicilia
È la regione
col più alto
numero di
beni seque
strati

45
Dipendenti
L’agenzia
nazionale che
si occupa dei
beni lamenta
scarse risorse

«Noi segnaliamo ai prefetti
ma abbiamo poche risorse

e mancano professionalità»

L’AGENZIA

AFFARI E CAPITALI

PARTECIPA al grande progetto mondiale 
“Kite Gen” la rivoluzione mondiale delle 
energie rinnovabili. Diventa socio con 
atto notarile, possibilità di quote fra-
zionate. Per info rag. Sergio Baratto tel. 
345.8665766.

ATTIVITA’ COMMERCIALI

Negozi/aziende vend./gerenze

CONSEGNARE le barche in luoghi mera-
vigliosi, immergerti nel mondo dell’auto. 
Autonautica dal 1971, brand elevato. 
Cedesi. Tel. 338.1468593.

PER imprenditore, noto marchio Piemon-
te, Liguria, Lombardia, Russia, Svizzera, 
cede filiale in Torino. Ottimo investimento 
rendimento. Affiancamento garantito. Tel. 
345.8665766.

TABACCHERIA adiacente Moncalieri, 
altissimi aggi documentabili circa € 
270.000, cedesi con minimo anticipo 
e dilazioni (4432). www.acommsas.it - 
011.5621198.

TABACCHERIA ampia metratura zona 
piazza Massaua, 1 addetto più aiuto, 
Richiesta € 280.000 trattabili. (0). www.
acommsas.it - 011.5621198.

TABACCHERIA arredatissima zona corso 
Unione Sovietica, cedesi per gravi motivi 
famigliari. Minimo anticipo ¿ 150.000 
(4415). www.acommsas.it - 011.5621198.

TABACCHERIA in Chieri, arredata e 
attrezzata, ideale 2 addetti, cedesi dopo 
lunga gestione per pensionamento (4423) 
www.acommsas.it - 011.5621198.

LAVORO OFFERTE

Personale pubblici esercizi

COMMESSA/O full/part-time, esperienza 
abbigliamento firmato uomo / donna, per 
negozio Moncalieri. Inviare curriculum: 
moda.ms@libero.it

Impiegati

DI VIESTO PIU’ SPA via Giordano Bruno 
70, Torino, prestigiosa concessionaria 
prestigiosi marchi, ricerca venditori e/o 
agenti monomandatari ambosessi con 
provata esperienza nel settore. Inviare 
curriculum fax 011.3153499 o mail: 
info@diviestopiu.it

Pers.domestico, babysitter

CERCASI baby sitter fissa di esperienza 
con referenze verificabili per bambini 
di anni 2. Età 40anni. Lingue: italiano e 
inglese. Zona lavoro Torino centro. Tel. 
347.0888881.

Agenti e rappresentanti

GRUPPO SPAZIO  Torino ricerca agenti di 
commercio diplomati e/o laureati 25 - 35 
anni con esperienza nel settore vendita 
auto e servizi. Capacità relazionali alto 
livello, ottima presenza. Inquadramento 
Enasarco . Ambosessi inviare curriculum 
vitae con autorizzazione al trattamento 
dati personali (Dlgs 196/03) a: persona-
le@spaziogroup.com

LAVORO DOMANDE

Impiegati

IMPIEGATA contabile, esperien-
za 18 anni, pratica pc, prima nota 
cassa-banca, cerca lavoro part o fulltime 
presso seria ditta, passaggio diretto. Tel. 
339.6574928.

Prestazioni, consulenze

SIGNORA piemontese di 51 anni, con 
lunga esperienza nell’assistenza a persone 
anziane, si propone per compiti di fiducia 
nell’accudimento e nell’accompagnamen-
to di persone in difficoltà. Su richiesta 
della persona interessata, saranno indica-
te persone ed Enti in grado di testimonia-
re la fidabilità e il livello di professionalità. 
Tel. 347.4056605.

IMMOBILIARE VENDITA

Torino citta’

ATTICO adiacente piazza Carlo Alberto 
mq 200 oltre ampio terrazzo 2 box casa 
splendida. Bozzo Massenz 011.8124144 - 
339.7970620.

CENTRALISSIMI unico stabile, apparta-
menti mq 160 / 180 / 220 da ristruttu-
rare. Prezzo interessante. Luciana Vola 
011.8159079.

COLLINA San Vito, villa mq 450 con 
splendida vista. Giardino mq 7.500. 
Luciana Vola 011.8159079.

CORSO GALILEO FERRARIS panoramico 
appartamento mq 315, ristrutturazione 
alto livello, box, trattative riservate. Tel. 
334.8103518.

CROCETTA signorile con portineria, 
salone, 2 camere, cucina, biservizi, 
cabina armadi, volendo box. Eurocase 
011.5806023.

CROCETTA via Vico, salone sala pranzo, 
3 camere, cucina, triservizi, autori-
messa. € 580.000 trattabili. Eurocase 
011.5806023.

FRONTE isola pedonale, in casa signorile, 
luminoso mq 205, parzialmente da 
ristrutturare. Luciana Vola 011.8159079.

PANORAMICISSIMI appartamenti pre-
collina, stesso stabile, salone, 3 camere, 
cucina, biservizi, terrazzi, box doppio. 
Eurocase 011.5806023.

PIAZZA VITTORIO piano alto angolare: 
soggiorno cucinotta camera cameret-
ta bagno lavanderia. Bozzo Massenz 
011.8124144 - 339.7970620.

Torino provincia

BARDONECCHIA fronte piste nuovissimo 
a reddito 8% vendo immobile locato, 
canone mensile € 1.118. Prezzo affare € 
165.000. Tel. 345.8665766.

BARDONECCHIA in villa prestigiosa ven-
do ampio appartamento bilocale, camino, 
box, arredato. Rarità. Tel. 345.8665766.

COLLEGNO corso Antony, adiacente 
metro, 2 camere tinello, cucinotta, servizi. 
€ 165.000. Eurocase 011.5806023.

RIVOLI viale Nuvoli, appartamento di 
charme mq 250. Terrazzo panoramico. 
Ape D. Luciana Vola 011.8159079.

VERRUA SAVOIA prestigiosa villa mq 
680 su tre livelli, ampio cortile e box 
auto. Classe E - Ipe 269,76. De Toma 
011.5621875.

Valle d’Aosta

CERVINIA posizione panoramica, due ca-
mere, angolo cottura, bagno, ampio ter-
razzo. € 175.000 De Toma 011.5621875.

Liguria

ALASSIO centralissimo, due camere, 
cucina, angolo cottura, bagno. Pezzo 
interessante. Classe G - Ipe 136,70. De 
Toma 011.5621875.

ALBISSOLA vendo direttamente nuovi bi 
- trilocali, terrazza, giardino, parcheggio 
privato, finiture accurate, classe A, accollo 
mutuo fino 70%. Tel. 347.9710387.

LOANO Occasione! 100 metri mare, bilo-
cale ristrutturato con due balconi e canti-
na. Termoautonomo. € 189.000. Classe G 
- 123,79 kWh/m2 anno. Fondocasa Loano 
Tel. 019.675513 loano@fondocasa.it

PIETRA LIGURE 50 mt mare, bellissimi 
bilocali ristrutturati ed arredati con balco-
nata e vista mare! A partire da € 195.000 
Soluzione Casa Cell. 348.7166339.

Locali, uffici, capannoni

A reddito 8% signorile, vendo immobile 
commerciale, mq 80 vetrina, serranda 
elettrica, stucco veneziano, € 160.000. 
Tel. 345.8665766.

SANREMO Porto Sole, Mediterranè, 
vendo immobile commerciale prestigioso 
mq 170 affittato ad € 30.000 annui. 
Piscina, parco, ristorante condominiale. € 
390.000 affare. Tel. 345.8665766.

VIA ROMA traversa, stabile signorile, 
vendo immobile prestigioso mq 200. 
Aria condizionata, video sorveglianza, 
certificati trattamento aria, impianto 
elettrico, ace. Libero. Possibile locazione 
€ 30.000 annui. € 385.000. Affare! Tel. 
345.8665766.

AFFITTI DOMANDE

Torino citta’

A.A. CERCHIAMO per nostra seleziona-
tissima clientela appartamenti vuoti/ar-
redati Centro Crocetta Collina. Trattative 
veloci senza vostre spese. Sommacampa-
gna 011.500156.

AUTOVEICOLI

AUTO GILLIA acquista autoveicoli ogni 
tipo, massima valutazione e serietà. Corso 
Casale 464, Torino - 011.8903777.

AUTOTORTONA acquista vetture e fuori-
strada ogni tipo, max serietà. Corso Torto-
na 9. Tel. 011.8171643 - 011.889664.

VARIE

OREFICERIA GE.MA. 011.6502212 ac-
quista oro argenteria preziosi ori d’epoca. 
Via Madama Cristina 42.

SPAZIO AFFARI  >

Gli avvisi si ordinano presso: 
TORINO - via Lugaro 15, tel. 011.6665211/258; 
PIEMONTE NORD- via Colombo 4, Biella 
tel. 015.2522926-8353508; 
PIEMONTE SUD - corso Giolitti 21bis, Cuneo
tel. 0171.609122; 
LIGURIA - corso Italia 20/4, Savona 
tel. 019.8429950;   
Il prezzo delle inserzioni risulta dal prodotto del 
numero di parole (minimo 15) per la tariffa della 
Rubrica, con l’aggiunta dei diritti fissi e delle im-
poste pari al 22% globale e deve essere corrisposto 
anticipatamente.

PREZZI A PAROLA DELLE RUBRICHE 
(IVA ESCLUSA)
1 Affari e Capitali, 2 Attività Commerciali, 5 Im-
mobiliare Vendita, 6 Immobiliare Acquisto Euro 
2,84 /// 3 Lavoro Offerte, 7 Affitti Offerte, 8 Affitti 
Domande, 9 Autoveicoli, 10 Viaggi e Vacanze, 11 
Matrimoniali, 12 Investigazioni, 13 Varie Euro 2,61  
/// 4 Lavoro Domande: - operai, autisti, fattorini, 
personale pubblici esercizi, impiegati, personale 
domestico, baby sitter, lavori vari e part-time, as-
sistenza sanitaria, Euro 0,91 /// tecnici Euro 1,59 /// 
altre domande Euro 2,61
Avvisi urgenti, data fissa, o neretti: il doppio. 
Neretti urgenti, data fissa: il quadruplo. Urgentis-
simi: il triplo. Elementi aggiuntivi: Fondino 
colorato: +25%; Keyword: €5,00; “A.”: €3,17; 
Logotipo: €23,00

DA VENERDÌ 31 OTTOBRE
A 9,90 EURO IN PIÙ 

AL NUMERO 011.22.72.118
SU WWW.LASTAMPA.IT/SHOP

Un mondo dedicato al cane anche su

con tantissime news, foto e videocon tantissime news, foto e video

Un libro di grande formato, 
ad un prezzo veramente 
speciale, interamente a co-
lori, di ben 256 pagine con 
centinaia di immagini per sco-
prire tutto quello che bisogna 
sapere sul migliore amico 
dell’uomo, sulle varie razze, 
sulle lore abitudini e caratte-
ristiche. Arricchito da varie 
schede di approfondimento 
su molti temi che spaziano 
dall’educazione alla cura, 
dal capire le sue espressioni 
alle regole per i comandi fino 
agli errori da evitare.


