
La denuncia della fondazione Caponnetto e i negazionisti È una delle città con la qualità della vita più alta. Qui
la cultura garantisce il 9% del pil. Ma in vent'anni ci sono state 120 indagini che hanno toccato 34 cosche. I cittadini stentano
ad ammettere la presenza di infiltrazioni. Perfino il rappresentante del Governo dice: "Allarmismi non condivisibili"

La piovra mette i tentacoli

La è arrivata
ma il prefetto nega

di Lorenzo Tosa

Non realizzi finché non senti
quell'odore. Fino a che non lo an-
nusi nell'aria, te lo ritrovi la mattina
al bar, accanto alla tazzina di caffè. E

ad Arezzo quell'odore non c'è. O, perlomeno,
non ancora. "Qui tutto avviene in silenzio, sot-
totraccia. C'è come un clima di auto-omertà: ap-
pena la gente percepisce qualcosa, si chiude a ric-
cio per non affrontarlo".
Salvatore Calleri è il presidente della Fondazione
Antonino Caponnetto, che ad inizio dicembre
ha presentato il report 2014 sulla criminalità or-
ganizzata in città e provincia. 97 pagine fitte di
notizie, dati, statistiche, l'elenco delle operazioni
svolte dalle forze dell'ordine e dalla DIA. E, so-
prattutto, i nomi. Quelli che da queste parti in
pochi hanno voglia di fare, come se il silenzio
possa in qualche modo esorcizzarne lo spettro.
"La mafia? Non scherziamo, qui non esiste". Pas-
seggiando, la domenica mattina, per i portici di
piazza Grande, è difficile intuire dove finisca
l'orgoglio degli aretini onesti e dove cominci la
paura di sapere, capire.
Ma a sorprendere di più
è la reazione di una parte
delle istituzioni. Quando
il rapporto della Fonda-
zione è stato reso pubbli-
co, il prefetto di Arezzo,
Saverio Ordine, ha liqui-
dato la questione come

"allarmismi non condi-
visibili". "La guardia va
tenuta altissima, ma que-
sta non è una terra di ma-
fia - ribadisce Ordine -
Non a caso, nel report
della DIA del primo se-
mestre 2014 la parola

Arezzo non compare
mai". Una presa di posi-
zione che suona come
una stecca in un coro di
timori bipartisan. "Una
svirgolata enorme" l'ha

definita Mario Mane-
schi, consigliere regio-
nale Idv in Toscana,
pronto a scrivere una let-
tera per chiedere spiega-
zioni al prefetto. Lo stes-
so che, il 1 ° febbraio 2010
- ai tempi in cui era capo
di gabinetto del sottosegretario all'Interno Nitto
Palma - ha ricevuto la cittadinanza onoraria da
parte del Comune di Scalea (Cosenza), in seguito
sciolto per infiltrazioni di n'drangheta. A con-
segnargli la targa era stato l'ex sindaco, Mario
Russo, condannato proprio quell'anno per lesio-
ni personali aggravate, con sentenza passata in
giudicato, e oggi indagato dalla DDA di Catan-
zaro per il reato di associazione mafiosa,
nell'ambito dell'inchiesta Plinius sui rapporti tra
la nuova giunta e la cosca Valente-Stummo. Se-
condo l'accusa, le contaminazioni con il clan ca-
labrese sarebbero cominciate anni prima,
all'epoca del primo mandato di Russo
(2000-2005). "Non conosco personalmente
Russo. Il suo è stato solo un atto di deferenza nei
confronti del figlio illustre di un cittadino", re-
plica il diretto interessato, proprio nei giorni in
cui è spuntato fuori anche il nome dell'ex pre-
fetto, Mario Morcone, tirato in ballo in un'in-
tercettazione tra Luca Ovedaine e Mario Schina,
entrambi arrestati per 416 bis nell'inchiesta Ma-
fia Capitale.
Dietro questa ricca città etrusca, dove l'oreficeria
è un'arte e con la cultura si mangia davvero (ha



un'incidenza di valore aggiunto del 9%, prima
provincia in Italia), si nascondono i tentacoli
della piovra: dagli anni '90 ad oggi, sono circa
120 le operazioni di polizia e i provvedimenti
dell'autorità giudiziaria (e 6 beni confiscati) nei
confronti di 34 cosche mafiose. Di queste, ben 20
sono affiliate alla camorra, 11 alla n'drangheta, 2
a cosa nostra e una alla sacra corona unita pu-
gliese. "In questo momento i più attivi sul ter-
ritorio sono i casalesi della fazione Bidognetti,
nonché alcune n'drine legate ai Mancuso, gli
Anello e i Gallace" spiega Renato Scalia, l'autore
del report su Arezzo.
Gomorra è già qui, nascosta tra le carte degli ap-
palti pubblici, nei finanziamenti alle imprese in
crisi, dentro i capannoni industriali sorti a de-
cine a cavallo tra l'autostrada del Sole e la Di-
rettissima ferroviaria. "La criminalità organiz-
zata - spiega Scalia - utilizza la provincia di Arez-
zo come base per il riciclo di denaro sporco, sen-
za puntare, per ora, al controllo del territorio e
limitando al minimo i metodi violenti". Una sor-
ta di pax con cui gli affiliati tessono alleanze e
collaborazioni, costituendo vere e proprie hol-

ding imprenditoriali. Dove un tempo c'erano le
botteghe degli orafi, oggi spuntano come funghi
negozi di Compro Oro. Giovanni Falcone dice-
va: "Segui i soldi e troverai la mafia". Ad Arezzo,
se vuoi capire qualcosa, devi seguire l'oro. E den-
tro ci troverai i soldi dei clan, riciclati e ripuliti.
Lo aveva capito anche l'ex cassiere di Pablo Esco-
bar che, negli anni '90, bussava a Porta San Cle-
mente per convertire i narcodollari del cartello
di Medellin nel metallo più pregiato.
Ma è solo la punta dell'iceberg di un sistema che
ha cominciato a mettere radici negli anni '60 e
'70, quando sono stati trasferiti qui 33 mafiosi in
soggiorno obbligato. Da allora gli interessi dei
clan si sono stratificati, fino a toccare tutti i set-
tori, leciti o illeciti: dalla droga al gioco, dall'im-
mobiliare al movimento terra, sino ai rifiuti.
Non è un caso che l'eco-mafia sia nata proprio ad

Arezzo, a villa Wan-
da, dove negli anni
'80 alcuni imprendi-
tori del centro-nord
e Gaetano Cerci, uo-
mo di fiducia del
boss Francesco Bi-
dognetti, avrebbero
siglato i primi accor-
di sullo smaltimento
illecito di rifiuti tos-
sici, con la media-
zione di Licio Gelli e
la potente massone-
ria toscana.

Arezzo è da sempre
una realtà agiata e,
perciò, molto appe-
tibile per la malavita
organizzata. E la cri-
si, invece di rallenta-
re, ha addirittura ac-
celerato le infiltra-
zioni sul territorio,
come racconta Sca-
lia: "Negli ultimi
tempi molte aziende
hanno chiuso, i di-
soccupati sono in
aumento. E in que-
sta zona grigia che si

sono inseriti i clan, offrendo opportunità di cre-
dito a imprenditori che non possono più contare
sulle banche".
Se Roma "scopre" la mafia, sulle sponde dell'Ar-
no rischiano di ritrovarsi "nelle mani di nessu-
no". Come in quel romanzo di Gianni Palagonia,
il nome falso di un poliziotto vero che ha com-
battuto dall'interno i clan e ha raccontato tutto in
un libro, ambientato in un Arezzo troppo vera
per essere solo fiction. Troppo reale per poterci
credere. È stato lo stesso Palagonia ad accertare il
transito in città di ben 64 persone con precedenti
per associazione mafiosa, le cui foto segnaletiche
sono state ritrovate anni dopo in un cassonetto
della spazzatura. Mentre la gente comune co-
mincia lentamente a prendere consapevolezza,
qualcuno preferisce continuare a credere che si
tratti solo di un romanzo. Almeno fino a quando
non si respirerà quell'odore nell'aria. "Per ora
siamo solo a livello di infiltrazioni - guarda
avanti Scalia - Ma, se si sottovaluta il problema, il
bubbone scoppiato a Roma potrebbe esplodere
ad Arezzo e poi a Udine, Trento, Bolzano e così
via. Interrompiamo il sistema, prima che mafia
Capitale non si trasformi in mafia nazionale".

________________________________________________________________________

La cultura qui si mangia
C Ci salverà la bellezza . Quante volte

l'abbiamo sentito dire in questi tem-
pi di crisi ? Eppure, ad Arezzo , non è un
semplice miraggio , ma una prospettiva
concreta . Almeno a leggere i dati pro-
venienti dal rapporto 2014 di Symbola
Unioncamere, che incorona il "cavallo
rampante" come prima provincia italia-
na per la ricchezza prodotta dalla filiera
culturale (dati 2013 ). Decisiva la spinta
della manifattura artigianale : l'arte orafa
in primis, ma anche argento e altri me-
talli preziosi (platino, rodio, palladio)
che, insieme , rappresentano oltre il 60%
dell'export provinciale . Numeri che
hanno spinto Arezzo in cima alla clas-
sifica delle città con maggiore incidenza
di valore aggiunto del settore culturale: il
9% nel 2014 , seguita con largo distacco
da Pordenone e Pesaro Urbino (7,9%) ,

Vicenza (7,7%), Treviso (7,6%) e Roma
(7,5% ). La provincia aretina la fa da pa-
drona anche sul versante occupazionale
con un 'incidenza addirittura del 10,4%,
mettendosi alle spalle ancora Pesaro Ur-
bino (9,1%) e i "leoni" del Nord-est Tre-
viso, Vicenza e Pordenone . Ma la crisi
morde anche qui, con risultati decisa-
mente meno incoraggianti . Secondo
l'Istat, nei primi nove mesi del 2014
l'export aretino è calato dell '8,9%, senza
risparmiare il settore orafo, complice
anche l 'abbassamento del costo dell'oro.
Nel bene o nel male, i destini di Arezzo
sono legati ai suoi metalli pregiati. Un
patrimonio da preservare e rilanciare. Le
mafie , come al solito , la hanno capito
prima di tutti . Ora tocca alle istituzio-
ni.

to.To.



TRE
Arezzo c una città di 103rnila abitanti al-
la confluenza di tre valli Valdaln0 supe-
riore, Casentino e Val di Chiana

AREZZO
Gli archeologi fanno risalire la nascita di
Arezzo alla preistoria, come dimostre-
iebbero i ritrovamenti del cosiddetto
"Uomo dell'olmo" (rinvenuto nel 1863

dLI rantegli scavi della ferrovia Roma-Fi-
ienze) Aresso fu poi una delle principali
città etrusche Nel 295 a C insieme con
Volterra e Perugia fu sconfitta dalla po-
tenza nascente di Roma

INVESTIRE
Dal periodo etrusco al Rinascimento di
cui Arezzo o stodisce i tesori La città ri-
cava dalla cultura il 9% del suo Pii

I tesori del centro storico di Arezzo Wiki / Weise / Geobia
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