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Italia `lostra esulta: «E adesso via al restauro»
- SSA-

IL SE STRO DI Villa Masso-
ni ha scatenato l'entusiasmo degli
ambientalisti. Ieri pomeriggio
Marco Parini, presidente naziona-
le di Italia Nostra ha spiegato che
«è una cosa molto importante. E'
una scelta concreta per salvare un
bene culturale di enorme valore.
Villa Massoni è da anni vittima di
un grave degrado. Il sequestro, per
natura giuridica, è conservativo.
Come avvocato questo lo so bene.
Ma qui bisogna interrogarsi subi-
to su cosa bisogna fare per evitare
che la situazione, già compromes-
sa, precipiti definitivamente. Biso-
gna avviare al più presto l'opera di
restauro e recupero dell'immobile
e del parco». Alla domanda su cosa
rischiano i proprietari dell'immo-

bile, Parini sceglie la linea soft:
«In teoria possono esserci delle
sanzioni salate per distruzione di
beni culturali. Sanzioni pesanti so-
prattutto perchè Villa Massoni è
soggetta a vincoli. Può esserci an-
che un risarcimento danni. Ma Ita-

Sui proprietari toni soft
di Parini: «Italia Nostra
non è ai stata forcaiola»

lia Nostra non è forcaiola. Per noi
l'importante è la conservazione
del bene».

MODERAZIONE a parte, c'è da
rilevare un particolare piuttosto
importante. In Procura ieri matti-
na gli inquirenti hanno detto chia-
ramente che l'inchiesta è partita
anche per gli esposti presentati
dalle associazioni. E proprio Italia
Nostra nel maggio del 2014, aveva
inviato un suo esposto/denuncia
alla Procura della Repubblica di
Massa e alla Soprintendenza di
Lucca e Massa Carrara denuncian-
do il degrado della Villa e del par-
co. Non solo. Una segnalazione si-
mile era stata fatta anche nel giu-
gno del 2013; successivamente
Villa Massoni era stata inserita tra
i «Luoghi del Cuore» da salvare as-
solutamente, nella consultazione
indetta dal Fai. Allora i firmatari
dell'appello furono ben 18.537.
Oggi, forse, tireranno un respiro
di sollievo.

A.Lup.

LEA`%'DEF., Marco Parini,
pres+r%<--s,te nazionale Italia Nostra

IL BLITZ Qui sopra e in alto: i
carabinieri mettono i sigilli alla villa
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