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Terreni confiscati alla 'Ndrangheta dati all'Agenzia temporanea di scopo 

Compito del sodalizio gestire i beni fino alla loro definitiva assegnazione  

Consuelo Ruggiero 

Isola Capo Rizzuto - È stata deliberata in sede di giunta comunale l'assegnazione transitoria di alcuni terreni 
confiscati alla criminalità organizzata all'Agenzia temporanea di scopo (Ats). Un organismo, questo, 
costituito lo scorso 18 ottobre alla prefettura di Crotone, a seguito del convegno nazionale "Garantire la 
legalità: un impegno per tutti", che si è svolto a Isola su uno dei terreni confiscati alla mafia alla presenza 
del ministro dell'Interno, Roberto Maroni. 
Come si ricorderà, in quell'occasione, lo stesso ministro Maroni, il direttore dell'Agenzia Nazionale e altri 
enti e associazioni (Regione Calabria, Provincia di Crotone, i Comuni di Isola e Cirò, Libera, Agenzia 
cooperare con Libera terra, Consorzio Libera terra Mediterraneo, Acli Terra, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, 
Copagri, Icea e Legacoop Agroalimentare), sottoscrissero un apposito protocollo d'intesa per la gestione di 
110 ettari di terreno nei Comuni di Isola Capo Rizzuto e Cirò. Compito dell'agenzia temporanea sarà quello 
di coordinare tutte le attività necessarie per la realizzazione della fase transitoria di gestione dei terreni 
confiscati alla 'Ndrangheta, fino alla nascita della cooperativa sociale di giovani locali, così come evidenziato 
dalla stessa delibera. «L'amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto - si legge nel suo documento - sin 
dal suo insediamento ha attivato una proficua collaborazione con la prefettura di Crotone, con l'Agenzia 
Nazionale per la gestione dei beni confiscati e con l'associazione "Libera", guidata da don Luigi Ciotti, mirata 
soprattutto all'utilizzo ed alla gestione reale dei terreni confiscati alla 'Ndrangheta attraverso la nascita di 
una cooperativa». Nella delibera vengono individuate inoltre le particelle di terreno appartenenti alle 
famiglie Arena e Maesano, che nello specifico sorgono nelle località Vermica, Cepa, Cardinale, Bordogna, 
Santa Domenica e San Giovanni di Isola Capo Rizzuto.  
Ma sono tantissimi anche gli edifici confiscati alla mafia, in uso alle associazioni del territorio. Prima fra 
tutte la Misericordia di Isola, modello di legalità e promozione al riutilizzo dei beni confiscati. Ne è 
testimonianza l'audizione di Leonardo Sacco, governatore della confraternita isolitana che, nella sua doppia 
veste di coordinatore regionale delle Misericordie calabresi, ha portato mercoledì scorso, il suo importante 
contributo nei lavori della commissione regionale antimafia presieduta da Salvatore Magarò, in ordine 
all'istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alla mafia. Durante l'audizione, che si è tenuta al 
Consiglio regionale della Calabria, Sacco ha informato la commissione delle esperienze delle Misericordie 
calabresi destinatarie di immobili sequestrati alla mafia, e di come questi siano stati o stanno per essere 
restituiti alla comunità. In particolare si è soffermato sul ruolo strategico assunto, durante i soccorsi per il 
terremoto di Abruzzo, da un immobile confiscato alla criminalità organizzata ed assegnato alla Misericordia 
di Isola dal quale sono state coordinate le attività di 140 volontari della confraternita in aiuto delle 
popolazioni colpite dal disastro. Sacco, in merito alla proposta di legge del consigliere Magarò, ha poi 
auspicato l'istituzione dell'Agenzia calabrese per i beni confiscati al fine di "snellire i tempi, attraverso il 
dialogo con quella nazionale, ed eliminare così quindi la ormai nota criticità determinata dai ritardi delle 
assegnazioni». 
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