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Un grande stabilimento industriale, un albergo mai ultimato e 3 ville.

A Fabrica di Roma c’è un patrimonio del valore di svariati milioni di Euro confiscato 6 anni fa alla criminalità orga-

nizzata che oggi sta andando in malora. A sollevare il caso è il Sindaco Mario Scarnati, che avrebbe voluto utilizza-

re quei fabbricati per scopi sociali o per creare nuove opportunità lavorative rivolte ai giovani e che ora punta il

dito contro l’Agenzia per l’amministrazione dei beni sequestrati alla mafia. 

Tutti gli immobili in questione furono realizzati da una nota azienda del territorio per poi passare all’imprendito-

re romano Federico Marcaccini, detto “er pupone”, finito sotto inchiesta per collusioni con la “ndragheta” cala-

brese . Per la cronaca, Marcaccini è stato poi assolto dall’accusa, ma l’intero patrimonio dell’imprenditore com-

prendente altri beni (tra cui un hotel a Taormina e alcune ville a Sabaudia) per un valore complessivo di 120 milio-

ni di euro, è rimasto nelle mani dell’Agenzia.

Che in quasi 6 anni – i sequestri risalgono al 2013 – non è riuscita però almeno nel caso degli immobili di Fabrica

di Roma, a dargli una destinazione che non sia quella del ricovero per piccioni. Dell’albergo, va detto, Scarnati era

riuscito a venirne in possesso. Il 10 agosto 2015 l’Agenzia consegnava il complesso edilizio sito in Loc.tà  Faleri al

Comune che avrebbe dovuto ricavarne una casa di riposo per anziani. Denunce ed inchieste giudiziarie sull’affida-

mento della progettazione hanno però fatto tramontare il progetto. Risultato: la scorsa estate il Consiglio

Comunale di Fabrica di Roma ha deliberato la restituzione del bene all’Agenzia antimafia, con soddisfazione dei

piccioni e delle piante infestanti che crescono rigogliose fuori e dentro lo stabile. 

Nei piani di Scarnati c’erano anche gli altri 2 immobili che però, alla luce dell’esperienza, oggi il Sindaco rispedi-

rebbe al mittente: “ quello di località Quartaccio, 20 mila metri quadri di stabilimento più altri 10 mila di uffici,

sarebbe potuto diventare un supermercato ortofrutticolo da affidare ad una cooperativa agricola. In questo modo

avremmo dato lavoro ad almeno  40 giovani”.

All’interno delle 3 villone di località San Rocco il primo cittadino aveva pensato di ricavare invece delle case famiglie.

Lasciate nel più completo abbandono, anch’esse stanno andando in malora, sopraffatte dalla macchia mediterranea. 

“I fabrichesi ormai ci vanno a fare la legna”, sottolinea Scarnati, che bolla quello dell’Amministrazione dei beni

confiscati alle mafie come uno dei tanti “inutili carrozzoni italiani”.
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Dal Corriere di Viterbo dell’11/01/2019 si riporta il seguente articolo

BENI CONFISCATI 
ALLA CRIMINALITÀ IN 
TOTALE ABBANDONO


