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ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL SINDACO 

ALESSIO CAVARRA 

Oggetto: comunicazioni dell’esecutivo della Consulta comunale per la legalità 

Gentile Sindaco, 

l’esecutivo della Consulta comunale per la legalità ha appreso dalla stampa le trattative in corso per la realiz-
zazione, nella frazione di Marinella, di un centro sportivo di consistenti dimensioni e nelle disponibilità dello 
Spezia Calcio. A quanto è dato sapere, l’intervento, oltre a interessare un’ampia area di proprietà della Mari-
nella SpA, necessiterebbe dell’adozione di una variante al piano regolatore. Tuttavia, nessuna decisione uffi-
ciale pare essere stata assunta. 

In attesa che l’Amministrazione definisca la propria posizione in via pubblica, fornendo i necessari chiari-
menti circa la natura e l’impatto dell’intervento eventualmente prospettato, l’esecutivo della Consulta, in uno 
spirito di leale e sollecita collaborazione, e in virtù delle funzioni conferite alla Consulta stessa dallo Statuto, 
agli artt. 2-4, osserva quanto segue: 

- il capitale sociale dello Spezia Calcio srl Società sportiva professionistica è interamente detenuto da Sti-
chting Social Sport, persona giuridica di diritto olandese avente sede legale ad Amsterdam (Olanda), e ricon-
ducibile alla famiglia Volpi, in particolare, come noto, a Gabriele Volpi; 

- il Permanent subcommittee on investigations del Senato degli Stati Uniti d’America, nella relazione Kee-
ping foreign corruption out of the United States: four case histories, ‘Mantenere la corruzione estera fuori 
dagli Stati Uniti: quattro casi studio’ (febbraio 2010), ricostruisce con particolare attenzione i rapporti finan-
ziari che legano Gabriele Volpi all’ex vice presidente nigeriano Atiku Abubakar, personaggio controverso e 
sospettato di veicolare negli Stati Uniti fondi di provenienza illecita (nonché, come è stato viepiù accertato, 
fondi costituiti grazie al pagamento di tangenti da parte di importanti compagnie internazionali). In particola-
re, Gabriele Volpi è definito dal Senato degli Stati Uniti d’America quale «Mr. Abubakar’s trusted friend and 
business partner», ‘fedele amico e compagno di affari di Abubakar’, nonché come «one of three trustees of 
the Guernsey Trust Company whose sole activity is managing the Abubakar Blind Trust», ‘uno dei tre tru-
stee del Guernsey Trust Company, la cui principale attività è gestire il blind trust di Abubakar’; di questi 
rapporti, anche Il Sole 24 Ore ha fornito un dettagliato resoconto, attraverso alcuni articoli a stampa nel 
2012. 

L’esecutivo della Consulta comunale per la legalità si chiede, pertanto, se l’Amministrazione, qualora si do-
vesse arrivare a valutare l’intervento proposto dallo Spezia Calcio, terrà anche conto di queste informazioni 
e, se sì, come procederà a eventuali approfondimenti. 

Certi di un positivo riscontro, 

Sarzana, lì 31 marzo 2014 

Marco Lorenzo Baruzzo 


