DA LUCCA A LIVORNO

In Toscana
la mafia
che non si vede

Altopascio, la casa di Lombardo

C'è, ma si vede poco la criminalità organizzata in Toscana.
Lo dice il primo rapporto elaborato dalla Scuola Normale
di Pisa perla Regione.
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Muore travolto sull'Aurelia
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di Ilaria Bonuccelli
1 FIRENZE

C'è, ma si vede poco la criminalità organizzata in Toscana. Si mimetizza nei centri medi e piccoli. Il simbolo è il bunker che a ottobre 2013 viene sequestrato a
Spianate, frazione diAltopascio,
in Lucchesia: un covo blindato
di 4 metri quadrati, arredato con
stufetta elettrica e sedia. Adatto
«all'occultamento di armi e latitan ti» si legge nel Primo rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata in Toscana che la
Scuola Normale di Pisa elabora
per la Regione.
FIRENZE PRIMA, POI LUCCA
La presenza di simili strutture prosegue il rapporto - «fa ipotizzare la connessione di gruppi autoctoni n territorio toscano con
le associazioni nei territori d'ori gine». Una mappatura mutuata
da relazioni Dia e Dna (Direzione nazionale Anti-mafia), Fondazione Caponnetto parla della
presenza in Toscana di 57 famiglie legate alla criminalità organizzata: cosa nostra, camorra,
'ndrangheta. E anche se la mappatura è «in corso di aggiornamento», nella classifica nazionale appare che la provincia più
colpita dal fenomeno c'è Firenze, seguita (a ruota) da Lucca,
Massa, Livorno e Arezzo.
L'INTERESSE PER VIAREGGIO

Le province, però - sottolinea la
Normale - non significano il capoluogo. Il contrario, come dimostra il bunker di Altopascio.
«Il fenomeno (della criminalità
organizzata) in Toscana non interesserebbe principalmente i
capoluoghi di provincia quanto
i comuni di più limitata dimensione demografica o comunque,
quei comuni, come Viareggio,
che hanno una rilevanza su più

Le mafie abitano
anche in Toscana,
a Lucca e Livorno
II primo studio della Normale sulle criminalità organizzate
indica presenze importanti pure a Prato e a Massa Carrara

IL FENOMENO IN TOSCANA
392
Immobili confiscati alle
organizzazioni criminali
in Toscana in 49 Comuni

43®44
Aziende confiscate (in via definitiva
o provvisoria): sono attività
finanziarie, di commercio, turismo,
ristorazione, immobiliare

227
Immobili e terreni nella gestione
dell'Agenzia nazionale
Beni confiscati: quasi il 70%
sono abitazioni
profili».
Questo dato è confermato da
due elementi: 1) le segnalazioni
da parte delle forze dell'ordine
«del soggiorno di esponenti di
spicco di alcune delle principali

'ndrine di Reggio Calabria nell'area vasta del Pratese o di individui legati da stretti vincoli parentali con esponenti di spicco della
criminalità campana, in Versilia, nell'area del Pratese e Valdar-

® Individuati legami
con famiglie
di camorra, 'nd rangheta
e cosa nostra
Ad Altopascio sequestrato
un bunker sotto una casa
per «ospitare latitanti
o nascondere armi»
no; 2) la collocazione dei beni
confiscati (anche se non in via
definitiva)alla criminalità organizzata.
A PRATO CRIMINALI ECONOMICI
Non è un caso che a Prato ci sia il
maggior numero di aziende confiscate «per l'incisività che ha in
questa zona la criminalità economica e ordinaria, dalla contraffazione dei marchi, all'evasione fiscale e contributiva, specie nei distretti del pronto-moda, fino al traffico illecito dei rifiuti» sintetizza lo studio. Poi subito dopo ci sono Lucca, Livorno e Firenze: Lucca, ad esempio,

ha il primato regionale per «immobili commerciali e industriali
sotto confisca», mentre a Pisa
uno dei «principali operatori del
settore edilizia è sospettato (dalla DDA fiorentina) di collegamenti con gruppi di Cosa Nostra
trapanese».
ESTORSIONI E DROGA
Tra le attività criminali più fiorenti, comunque, in Toscana c'è
il traffico di droga - che avrebbe
nel porto di Livorno un centro di
smistamento
internazionale,
collegato anche all'omicidio
"mafioso" di Tirrenia del 2015,
con il cadavere rinvenuto nel bagagliaio. Ma non è la sola attività
"fiorente". L'estorsione miete
vittime, come dimostrano i procedimenti in corso ad Altopascio, Livorno, Montepulciano e
Viareggio e Prato «che avrebbe
un'importanza strategica anche
nel mercato del credito usuraio,
sia per la presenza di un' economia sommersa che produce e richiede capitali sia perla presenza di consorterie nazionali (in
particolari camorristiche) e straniere (cinesi)».
CLAN E SCOMMESSE

Da non sottovalutare neppure il
business delle scommesse, del
gioco d'azzardo e della prostituzione, "influenzata"- secondo
un'indagine della Dda di Firenze - dal gruppo Terraciano del
Napoletano. Per «l'autorità giudiziaria - riporta lo studio della
Normale- la raccolta delle scommesse sportive in passato avrebbe fruttato un guadagno fra il6 e
il 10% sulle singole giocate gestite direttamente dal clan. Quando il profilo di rischio diventava
troppo elevato, però, venivano
immesse nel circuito regolare attraverso un corner gestito da un
imprenditore al quale era riconosciuta una provvigione».

