
N

GLI AFFARI ILLECITI RICHIAMATI
DALLO SVILUPPO
DELLA DIRETTISSIMA
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ALCUNI ESPONENTI DI CLAN
SONO ARRIVATI IN SOGGIORNO
OBBLIGATO E SONO RIMASTI
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DOPO il pesante repon della zi n Caponnetto. Il prefetto smorza
di DORY d'ANZEO

«AREZZO e il suo territorio han-
no tutte le caratteristiche per esse-
re appetibili per la criminalità or-
ganizzata. La situazione è ancora
a livello di infiltrazioni, non di ve-
ri e propri insediamenti, ma cono-
sco bene i pericoli derivanti da
una sottovalutazione dell'allarme
in questo campo. Furono sottova-
lutati, ad esempio, tanti prefetti
come quello di Milano. Le conse-
guenze sono sotto gli occhi di tut-
ti». Parola di Rosy Bindi, presi-
dente della commissione parla-
mentare antimafia. La deputata
del Partito Democratico era ieri

prendere coscienza dell'esistenza
di un problema. Ora noi sappia-
mo che dove ci sono aziende in
crisi, dove ci sono i compro oro,
dove pullula il gioco, è facile che
dietro si nasconda la criminalità.
Sappiamo che il diffondersi di
particolari tipi di reato indica che
ci sono degli interessi da parte del-
le organizzazioni criminali. La
magistratura, ovviamente, in que-
sti casi deve fare il suo corso ma
alle istituzioni e alla società devo-
no bastare gli indizi per porre at-
tenzione al problema». Sulla stes-
sa lunghezza d'onda il consigliere
regionale Marco Manneschi che è

e siciliana. Ovviamente non signi-
fica che siano tutte qui e ora nel
territorio, si intende che gli inte-
ressi di questi clan sono transitati
o tranistano dalle nostre zone. Il
fenomeno è in crescita e compare
in modo sporadico in relazione a
fatti di cronaca nera. Noi temia-
mo che la sua presenza sia più dif-
fusa di quanto appaia». Sull'allar-
me lanciato dalla Fondazione Ca-
ponnetto, però, è critica la Prefet-
tura di Arezzo che affida a una no-
ta la replica definendo le notizie
sulle infiltrazioni mafiose nel tes-
suto economico e nel sistema de-
gli appalti «allarmistiche e total-
mente non condivisibili», rassicu-
rando poi circa : «la completa as-
senza, allo stato, di evidenze legi-
slative o processuali che confermi-
no tale sorprendente assunto. Nes-
suna analisi condotta da organi-
smi dello Stato, come la Dia, suf-
fraga tale ipotesi. Nondimeno re-
stano altissime le azioni e le atten-
zioni delle forze dell'ordine con-
tro ogni eventuale rischio di infil-
trazioni mafiose».

stato tra i primi a occuparsi della

IL PRESIDENTE ANTIMAFIA
«La presenza i certi reati
è un indizio dell'esistenza

i interessi cri inali»

ad Arezzo, nella sala dei Grandi
della Provincia, per la presentazio-
ne del rapporto della fondazione
Capponnetto, incontro organizza-
to dalla Cgil al quale hanno parte-
cipato Renato Scalia, della fonda-
zione, il consigliere regionale
Marco Manneschi, Gianna Fra-
cassi della segreteria nazionale
della Cgil, Marco Noero, segreta-
rio regionale Silp Cgil, Luca Ga-
brielli, responsabile del diparti-
mento legalità della Cgil aretina
con Roberto Vasai a fare gli onori
di casa e il segretario provinciale
del sindacato organizzatore, Ales-
sandro Mugnai, a fare da coordi-
natore. «La mafia va cercata dove
c'è - ha continuato la Bindi - è un
rischio anche la ricerca del "feno-
meno mafioso" dove non esiste
ma ci sono dei reati spia che le isti-
tuzioni e la società non devono
ignorare, non c'è bisogno delle
sentenze passate in giudicato per

criminalità organizzata in Tosca-
na e che sul tema ha illustrato in
Regione una relazione: «Se ci so-
no infiltrazioni vuol dire che esi-
stono tentativi di insediamento e
se si arrivasse a quel punto sareb-
be molto difficile estirpare il can-
cro, come dimostrano le esperien-
ze in altri territori italiani.
Le organizzazioni criminali in
Toscana stanno tentando in parti-
colare di prendere il controllo di
tre zone, una di queste ci riguarda
molto da vicino, ed è il Valdar-
no».
A QUESTO PROPOSITO,
Manneschi ha di recente presenta-
to in Regione la proposta di isti-
tuire un osservatorio permanente
sulle attività della criminalità in
Toscana che avrà anche il compi-
to di raccogliere segnalazioni di
fatti e atti che, pur non costituen-
do notizia di reato, possano evi-
denziare situazioni di illegalità e
l'avanzare di infiltrazioni da par-
te di organizzazioni mafiose. Mol-
to netto anche Alessandro Mu-
gnai che ha spiegato: «Nella pro-
vincia di Arezzo ci sono 134 clan
della malavita organizzata e di ma-
trice campana, calabrese, pugliese
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ALLERTA Rosy indi presiede la commissione parlamentare
antimafia. Di Arezzo dice: «Ha tutte le caratteristiche di un
territorio appetibile perle organizzazioni mafiose»

Manneschi: «Le
o,r9anizzazioni criminali
>t no cercando di
prendere iL controllo del
V a d arno»

M ug nai:
«Te riamo che la
presenza sul territorio
sia rnaggiore di quanto si
possa percepire»

Sa i<:: . Ordine:
«l LL rmismi non
COr,divisiili, non ci
r'isu ARano rilevanti
iris Rtr'azioni»
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