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CRIMINALITA’

«Mafie: provincia a rischio colonizzazione»
La Fondazione Caponnetto lancia l’allarme e assegna il “primato” alla terra apuana

IL RAPPORTO

Negli indicatori
leoperazioni
condotte
dallaDia

di ANNA PUCCI
— MASSA CARRARA —

ALTA presenza economica ma-
fiosa e alto rischio di colonizzazio-
ne mafiosa. Sono gli indici che il
Rapporto 2011 sulla Mafia in To-
scana — elaborato dalla Fondazio-
ne “Antonino Caponnetto” di Fi-
renze — attribuisce alla provincia
di Massa Carrara. Che guadagna
così un non invidiabile primato
tra le dieci province toscane, es-
sendo l’unica con valore massimo
per entrambi gli indici e in parti-
colare l’unica che ha indice massi-
mo quanto a rischio di colonizza-
zione. Ecco la situazione dei due
indici per le altre province, rispet-
tivamente “presenza economica
mafiosa” e “rischio colonizzazio-
ne”: Arezzo alta e basso; Firenze
alta e basso; Grosseto media e bas-
so; Livorno media - alta e medio;
Lucca alta e medio - alto; Pisa me-
dia - alta e basso; Pistoia media -
alta e medio - basso; Prato alta e
medio; Siena media - alta e basso.

IL FOCUS conclusivo del Rap-
porto è dunque dedicato proprio
alla terra apuana: «La provincia
di Massa Carrara per la posizione
geografica e per il tipo di econo-
mia risulta appetibile per le orga-
nizzazioni criminali mafiose. Da
un lato vi sono le cosche del po-
nente ligure e dall’altro gli interes-
si di altri gruppi provenienti dal
sud in arrivo su un territorio con-
siderato accogliente». I dati di fat-

to in base ai quali la noztra zona
è“appetibile” per le mafie? «Il ter-
ritorio — prosegue la Fondazione
— dimostra una discreta propen-
sione all’uso della cocaina (opera-
zione Codino inprimis), alla pro-
stituzione diffusa con numerose
minorenni rumene (operazione

del 4 luglio 2011) e ad aggravare il
tutto ci sono i molteplici incendi
dolosi tra cui quello di inizio di-
cembre del club Regina di Cuori
o quello ancor più recente al can-
tiere navale nel capannone Lb
Yacht. Non bisogna poi dimenti-
care il marmo e tutto ciò che ruo-
ta attorno ad esso dal lavoro nero
nelle cave, al trasporto, agli appal-
ti delle strada del marmo». La
Fondazione fa inoltre notare «la
presenza di numerose imprese
provenienti da zone dell’Italia as-
soggettate alla criminalità orga-

nizzata. I controlli quindi devono
essere continui senza ovviamente
fare alcuna generalizzazione».
Un’altra constatazione è d’obbli-
go: «La crisi economica — scrive
la Fondazione — porta anche
all’aggravamento del fenomeno
dell’usura e recentemente un sog-
getto dedito a tale pratica origina-
rio di Carrara e residente a Viareg-
gio ha subito un sequestro di beni
da parte della Dia di Genova pari
a 6 milioni di euro». Ancora, «il
territorio si presta come altri al
gioco d’azzardo e gli interessi di
Cosa Nostra non mancano, come
si evince dalla maxi operazione
contro il re delle slot machines di
Caltanissetta con una società se-
questrata anche a Massa Carrara.
Se a tutto ciò aggiungiamo l’allar-
me della Dia di Napoli sulla pre-
senza dei casalesi a Massa Carrara
dopo l’arresto di Zagaria e le pau-
re dei cittadini con relative denun-
ce anonime contro il pizzo, non si
può non rilevare una situazione
nel suo complesso abbastanza gra-
ve». Conclusione: «Massa Carrara
rischia quindi di trovarsi coloniz-
zata dalle organizzazioni mafio-
se».

IL RAPPORTOMafia in Toscana 2011 si trova in www.antoninocaponnetto.it, sito della Fondazione
Antonino Caponnetto, istituita nel 2003 dopo la morte del magistrato che fondò il pool antimafia di
Palermo (in cui lavorarono Falcone e Borsellino) su iniziativa di Elisabetta Baldi Caponnetto,
Salvatore Calleri e delle associazioni Galasso e Riferimenti e della sezione di Palermo dell’Anm.

L’IMPEGNO OSSERVATORIO NEL NOME DEL FONDATORE DEL POOL DI PALERMO

— MASSA CARRARA —

«LA TOSCANA non è
terra di mafia ma la mafia
c’è, gode di ottima salute
ed inizia a colonizzare
alcune zone. Si presume
che il suo fatturato oscilli
intorno ai 15 miliardi di
euro». lo dice il rapporto
2011 della Fondazione
Caponnetto che analizza
indicatori di presenza di
vari tipi di criminalità
organizzata: mafia russa,
mafia cinese, altre mafie
straniere. ‘ndrangheta,
camorra, cosa nostra. Il
“primato”, quanto a
presenza economica
mafiosa e a rischio di
colonizzazione, va a Massa
Carrara. Qua l’allarme
riguarda specifici tipi di
mafie. Per la ’ndrangheta il
rapporto cita l’operazione
dei carabinieri di Reggio
Calabria “Nuovo potere”
(gennaio 2010): 27
ordinanze di custodia
cautelare, una eseguita a
Massa Carrara, per
associazione per
delinquere di tipo mafioso,
tentato omicidio,
estorsione e traffico di armi
e droga. Camorra: si cita
l’indagine Dia (dicembre
2009) su una rete di società
edili e di intermediazione
immobiliare con sequestro
di beni, sia sul casertano
che a Massa Carrara,
Roma e Cremona. Cosa
nostra: blitz della Guardia
di Finanza di Caltanisetta
(dicembre 2011) con
sequestro di 15 società di
scommesse sportive tra cui
una a Massa.

Esiste secondo te il rischio
di infiltrazioni mafiose nel
territorio apuano? Dì la tua
opinione cliccando su

USURA Il procuratore Aldo Giubilaro, il colonnello Luigi Marra
della Dia di Genova e il capitano Nicolino Itri della Gdf di Massa alla
conferenza stampa di dicembre sull’operazione “Manina”

www.lanazione.it/massa_carrara

DILLOALLANAZIONE

INDICAZIONI
Presenti l’usura e imercati
della coca e della prostituzione
Fa gola il business delmarmo

— MASSA CARRARA —

«NON SO sulla base di quale indici abbia
espresso la sua valutazione la Fondazione Ca-
ponnetto, ma non voglio illudermi dicendo
che qui la presenza mafiosa non esiste, dun-
que dico che è probabile che ci sia». Aldo Giu-
bilaro, procuratore capo della repubblica di
Massa Carrara, sceglie con cura le parole: non
vuole non creare un allarme eccessivo ma al
tempo stesso non vuole alimentare una sotto-
valutazione del problema. «Ci sono piccoli se-
gnali, assolutamente non fenomeni eclatanti,
ma che fanno pensare a questa presenza —

analizza il procuratore capo —. Non condivi-
do l’idea che sia radicata ma che ci sia un ri-
schio elevato di colonizzazione sì. Pertanto è
elevata l’attenzione con cui questa Procura,
con senso di responsabilità istituzionale, esa-
mina quei piccoli segnali». Secondo Giubilaro
il territorio apuano si presta a questo rischio:
«Penso che la debolezza della realtà economi-
ca, imprenditoriale e politica di Massa Carrara
possa favorire questo tipo di infiltrazione. Par-
lo di debolezza politica non in riferimento
all’amministrazione ma in senso ampio — pre-
cisa —. La mafia si inserisce nei tessuti fragili

e in questo senso la crisi, i problemi del territo-
rio e una realtà socio-economica fragile posso-
no lasciare spazio a chi ha grosse risorse da in-
vestire». In conclusione, il rischio mafia c’è ed
è bene «stare molto attenti, esaminare questi
piccoli segnali, usarli come se fossero il buco
di una serratura attraverso il quale osservare
che cosa c’è dietro. Sono indizi non gravi in sè
ma che possono essere indicativi di una realtà
sommersa, come un pezzo di ghiaccio in ma-
re: può essere solo un pezzo di ghiaccio ma po-
trebbe essere anche — conclude il procuratore
capo — la punta di un iceberg».

Anna Pucci

IL COMMENTO IL PROCURATORE CAPO ASSICURA MASSIMA ATTENZIONE DI FRONTE A UNA POSSIBILITA’ REALE

Giubilaro: «Questa è una realtà fragile, piccoli segnali da non sottovalutare»

Richiesta indagine antimafia: allegato 15 A


