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Introduzione

Una regione che non è terra di mafia e che tuttavia, risulta permeabile alle infiltrazioni mafiose. Una regione dove manca il consenso sociale alla
criminalità organizzata ma che in questa situazione di crisi economica può
essere particolarmente esposta ai suoi appetiti.
Mi pare che sia questo il quadro che emerge da questa ricerca sulla “Infiltrazione delle mafie in Toscana” curata dal professor Enzo Ciconte per
conte della Regione Toscana e di Avviso Pubblico. Un quadro che va oltre
le cronache degli ultimi mesi per guardare a quanto è successo nella nostra
regione in almeno 30 anni. Passaggio necessario, questo, perché non si può
capire il presente senza curare la memoria, a partire da quando, con i primi
soggiorni obbligati, si segnalarono le prime presenze di famiglie mafiose.
Le varie mafie hanno visto nella Toscana una regione ricca per fare buoni investimenti e riciclare denaro sporco. Hanno comprato alberghi, negozi,
aziende. Ma allo stesso tempo a esse hanno fatto capo attività quali il traffico di stupefacenti.
In tutto questo c'è molto per cui essere preoccupati. Grazie alla difficoltà
economiche di tante imprese, tra l'altro, ora è anche più facile che arrivino
nei nostri territori capitali mafiosi.
Ma la nostra regione ha dimostrato di avere anche importanti carte da
giocare. In primo luogo la diffusa cultura della legalità, decisiva perché è
chiaro che la mafia comincia a mettere radici là dove il complesso delle regole comincia a cedere. E poi la tenuta di istituzioni locali che solo in sporadici casi si sono dimostrate permeabili agli interessi della criminalità organizzata.
Come Regione Toscana stiamo facendo molto. E tra le tante cose che potrei citare ricordo solo la nostra legislazione sugli appalti, per assicurare regolarità e trasparenza nella gestione di lavori e forniture e così garantire anche le imprese davvero oneste.
E' un lavoro che proseguirà. E potrà proseguire al meglio anche grazie al
patrimonio di conoscenza fornito da ricerche come queste.
Federico Gelli
Vice-presidente della Regione Toscana
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PARTE PRIMA
Le prime avvisaglie di una presenza mafiosa.
Giovanni Cucinella di Montelepre, il paese del bandito Giuliano.
Sul finire del mese di novembre del 1972 Lelio Lagorio,
all’epoca presidente della Regione Toscana, inviava al ministro
dell’interno Mariano Rumor un telegramma dai toni garbati ma
dal contenuto inequivocabile:
Mi associo at allarme del Sindaco Isola Giglio per preannunciato trasferimento in detta isola del noto Cucinella stop. Pregola vivamente intervenire
per individuare altra sede di domicilio coatto stop. Condizioni ambientali isola rendono pressoché impossibile qualsiasi attività lavorativa del Cucinella et sua presenza colpisce negativamente immagine che in anni di sforzi
siamo riusciti at presentare at opinione pubblica italiana et straniera di
un’isola laboriosa et pacifica ricca di richiami turistici et suggestioni naturalistiche con popolazione ospite in un ambiente che est un esempio di assoluta sicurezza.

Chi era quel Cucinella che, inviato al soggiorno obbligato
all’Isola del Giglio, aveva suscitato le vibrate proteste del Sindaco di quel comune immediatamente avallate in modo così autorevole dal Presidente della Regione Toscana?
Era un siciliano di 46 anni, si chiamava Giuseppe ed era
nato a Montelepre in provincia di Palermo, comune noto per aver
dato i natali a Salvatore Giuliano l’autore della strage di Portella
della Ginestra del 1° maggio 1947.
Quel giorno, com’è noto, si sparò contro inermi contadini e
lavoratori che erano andati a festeggiare il 1° maggio e la vittoria
delle sinistre alle recenti elezioni regionali siciliane. Sul terreno
quando terminò la furia omicida si contarono 11 morti e 26 feriti.
7

Iniziava, così, il periodo stragista che tanta parte avrebbe
avuto nella storia d’Italia condizionando pesantemente alcuni
passaggi politicamente delicati e durando per un tempo interminabile, da quel primo maggio fino al 1993 dal cuore della Sicilia
al cuore della Toscana, a Firenze in via dei Georgofili.
Cucinella era stato uno dei luogotenenti di Giuliano; un
personaggio importante, dunque. “Condannato a 3 ergastoli e 161
anni di reclusione” era stato rinchiuso nel manicomio giudiziario
di Barcellona Pozzo di Gotto dal quale era stato dimesso perché
ritenuto “guarito”. Era stato messo in libertà, ma certo non era ritenuto meno pericoloso di prima tanto è vero che sorse il problema di controllarlo, di non mandarlo in giro del tutto libero.
Dove inviarlo? Non era problema da poco, perché nessuno
lo voleva; tutti facevano a gara per scansarlo, e i funzionari del
Ministro dell’Interno non sapevano a che santo votarsi. Ne dava
una prova eloquente un appunto datato 21 novembre 1972 a firma della Direzione generale della pubblica sicurezza e preparato
per il vice Capo di gabinetto del Ministro.
Il Presidente del Tribunale di Palermo, ritenendo urgente e necessario adottare nei confronti del suddetto pericoloso mafioso la misura di prevenzione
del soggiorno obbligato, in via provvisoria, come previsto dalla legge antimafia, proponeva di inviarlo in una delle Isole Tremiti, prospettando, altresì,
la inopportunità di destinarlo nelle Isole di Asinara o di Linosa, ove già si
trovano altri soggiornanti obbligati mafiosi. Fatta presente al citato Magistrato l’assoluta carenza di vigilanza nelle isole Tremiti, in quanto la Stazione Carabinieri che ha giurisdizione nelle stesse ha sede sulla terra ferma e
precisamente a Manfredonia, su segnalazione del Questore di Palermo, si
decideva di avviare il Cucinella nell’Isola di Favignana (Trapani). Senonché
pervenivano vibrate proteste delle Autorità comunali di Favignana e notizie
di manifestazioni pregiudizievoli per l’ordine pubblico, per cui, anche in vista delle prossime elezioni amministrative, indette in tale Comune, si segnalava al Tribunale di Palermo l’opportunità della assegnazione del Cucinella
all’Isola del Giglio (Grosseto).
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Anche da Favignana, appena avuto sentore che Cucinella
avrebbe potuto essere inviato lì, erano partite proteste e annunci
di manifestazioni che certo non erano un buon viatico per le imminenti consultazioni elettorali.
Il tasto elettorale era molto delicato perché i funzionari
ministeriali, come si vede, erano molto sensibili ed attenti alle ricadute politiche; perciò erano preoccupati per i risultati delle elezioni che avrebbero potuto danneggiare i partiti di governo in seguito all’arrivo dell’ospite indesiderato; pensarono, dunque, di
dirottare Cucinella all’Isola del Giglio.
Tale sede è stata indicata dopo approfondito esame della situazione delle altre isole, che sono risultate non idonee allo scopo, sia perché, in talune di esse, manca la possibilità di vigilanza o quella di alloggio, sia perché, in altre,
le autorità locali e politiche, in occasioni di precedenti assegnazioni, hanno
vigorosamente protestato, richiamando talvolta anche l’attenzione delle autorità governative. Il Tribunale di Palermo, pertanto, in data 20 corrente, ha
disposto l’immediato trasferimento, in via provvisoria, del Cucinella, il quale è in viaggio per la nuova sede. In relazione alle rimostranze fatte pervenire dal Sindaco dell’Isola del Giglio, questo ufficio sta ora esaminando la
possibilità di destinare altrove il Cucinella dopo il 7 dicembre p.v., data in
cui avrà luogo a Palermo il procedimento per la definitiva, eventuale irrogazione della misura di cui trattasi1.

Insomma, protestano tutti; nessuno lo vuole e ognuno cerca di scansarne la vicinanza. Non ingannino queste missive. Non
c’è una particolare animosità verso Cucinella. La sua vicenda rivela un problema ben più ampio. E questo fatto la rende interessante e degna di nota.
Il dato di fondo segnalato da quel carteggio finora inedito
era che nessuno voleva più i soggiornanti obbligati. Ed era signi-

1

Archivio Centrale dello Stato, Roma, Min. Int. Gab., 1971-1975, b. 16, fasc. 11007/55.
Telegramma di Lelio Lagorio presidente della Regione Toscana in data 24 novembre 1972
e appunto della Direzione centrale della Pubblica sicurezza del Ministero dell’interno in
data 21 novembre 1972.
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ficativo che a prendere posizione fosse addirittura il Presidente
della Regione Toscana.
L’esperienza, già ad inizio anni settanta, era così negativa
da spingere tutti i comuni sul piede di guerra. Dalla Toscana
all’Emilia-Romagna al Veneto al Piemonte alla Lombardia al
Trentino è tutto un coro di no. Unanime, come mai era successo.
Il soggiorno obbligato.
I due documenti, conservati presso l’Archivio centrale dello Stato a Roma, sono eloquenti dei problemi insorti e delle proteste degli amministratori del Nord e del Sud – perché anche in
Campania e in Calabria furono inviati soggiornanti siciliani – accomunati, senza distinzioni di colore politico, nel rifiuto di ospitare mafiosi sul territorio del proprio comune.
I sindaci mettevano in discussione il soggiorno obbligato
che era uno degli strumenti ritenuti più efficaci per contrastare la
presenza mafiosa in Sicilia. I soggiornanti obbligati alla fine del
1972 erano già un numero rilevante.
Nella sola Toscana dal 1961 al 1972 ne erano stati inviati
228 che rappresentavano il 9,08% di tutti i soggiornanti. La regione con maggior numero di soggiornanti era la Lombardia con 376,
pari al 15,05% seguita dal Piemonte con 288, pari all’11,19% e
dall’Emilia Romagna con 246, pari al 10,1%. E’ interessante vedere com’erano stati distribuiti nelle singole province2.

2

Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia in Sicilia, Relazione conclusiva, Relatore senatore Luigi Carraro, seduta del 4 febbraio 1976, V legislatura, Doc. XXIII, n. 2, p.
289.
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Provincia di destinazione
Firenze
Siena
Arezzo
Livorno
Pisa
Grosseto
Massa Carrara
Lucca
Pistoia
Totale

Numero soggiornanti
40
34
30
28
25
24
20
14
13
228

Nel febbraio del 1974 arrivò al presidente della Commissione antimafia Luigi Carraro una lettera del ministro
dell’Interno che conteneva un elenco di persone “indiziate di appartenenza alla mafia, sottoposte alle misure di prevenzione del
soggiorno obbligato” e inviate tutte, tranne qualche caso sporadico, nelle regioni del centro-nord.
L’elenco è molto importante perché, nonostante l’avarizia
dell’estensore del documento che non ci fornisce molte informazioni, esso ci consente di avere un quadro, seppure parziale, molto dettagliato, sicuramente molto di più di quello del 1972. Ci
dobbiamo accontentare del nome e cognome della persona interessata, della provincia di provenienza, del comune e della provincia di destinazione. Ma, in mancanza d’altro, dobbiamo fare
tesoro di queste informazioni.
Non c’è una data precisa che indichi l’inizio del periodo di
soggiorno, né c’è una data che indichi la conclusione di quella
misura di prevenzione. Manca persino la data e il luogo di nascita
del soggiornante.
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Secondo quella relazione, i mafiosi che furono inviati in
Toscana sono così distribuiti per provincia di provenienza, per
nome del soggiornante e per comune di destinazione3:
provincia di
provenienza
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Trapani
Trapani
Trapani
Trapani
Trapani

Nome

Comune
di destinazione

Cordò Francesco Paolo
San Marcello Pistoiese (PT)
D’Amico Tommaso
Borgo S. Lorenzo (FI)
Gulizzi Michele
Casciana Terme (PI)
Mancino Rosario
Matelica (MC)
La Mantia Giuseppe
Vico Pisano (PI)
Mezzojuso Giuseppe
Scansano (GR)
Minarda Francesco
Stia (AR)
Motisi Pietro
Collesalvetti (LI)
Passalacqua Calogero
Buonconvento (SI)
Scaduto Antonino
Cerreto Guidi (FI)
Spina Raffaele
S. Giuliano Terme (PI)
Ventimiglia Giuseppe
S. Marcello Pistoiese (PT)
D’Anna Calogero
Vaglia (FI)
Filippine Salvatore
Montale (PT)
Giacalone Gaetano
Bucine (AR)
Lorello Gaetano
Empoli (FI)
Manfrè Umberto
Colle Val d’Elsa (SI)
Mangano Gaspare
Castelfranco di Sotto (PI)
Motisi Salvatore
Fiuminata (MC)
Spatola Rosario
Castelraimondo (MC)
Tobia Francesco Paolo
Montopoli Val D’Arno (PI)
Gucciardi Giacomo
Piombino (LI)
Bonventre Giovanni
Montalcino (SI)
Curatolo Nicolò
Capraia (LI)
D’Aloisio Leonardo
Colle Val D’Elsa (SI)
Rimi Filippo di Vincenzo Capraia (LI)

3

I dati sono in Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia,
Documentazione allegata alla relazione conclusiva della Commissione parlamentare
d’inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, VIII leg. doc XXIII, n° 1/XVI, vol. quarto,
tomo ventiduesimo, pp. 9-30. A partire dalla X legislatura la Commissione non indagherà
solo in Sicilia ma dovunque lo riterrà necessario o opportuno, in Italia e all’estero. D’ora in
poi i documenti della Commissione saranno preceduti dall’abbreviazione Antimafia.
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Trapani
Trapani
Agrigento
Agrigento
Agrigento
Agrigento
Caltanisetta
Caltanisetta
Reggio Calabria
Reggio Calabria
Reggio Calabria
Reggio Calabria
Reggio Calabria
Reggio Calabria
Reggio Calabria
Reggio Calabria
Reggio Calabria
Reggio Calabria
Reggio Calabria
Reggio Calabria
Reggio Calabria
Reggio Calabria
Reggio Calabria
Reggio Calabria
Reggio Calabria
Reggio Calabria
Salerno

Rimi Vincenzo
Zizzo Salvatore
Altavilla Giuseppe
Casà Giuseppe
Librici Alfonso
Macrì Giuseppe
Di Dio Giovanni
Sinatra Calogero
Galliano Antonio
Ieraci Benito Antonio
Ursino Luigi
Aquino Salvatore
Brando Rocco
Cambareri Rocco
Cotroneo Carmelo
Ferraro Vincenzo
Furci Rocco
Gagliano Giuseppe
Mafrica Eusebio
Mammoliti Saverio
Marino Domenico
Mellone Ferdinando
Montalto Nicola
Musolino Natale
Raso Martino
Siviglia Natale
Avallone Arturo

Capraia (LI)
Poggio a Caiano (FI)
Lastra a Signa (FI)
Bibbona (LI)
Castagneto Carducci (LI)
Volterra (PI)
S. Croce sull’Arno (PI)
Suvereto (LI)
Piazza al Serchio (LU)
Vaglia (FI)
Murlo (SI)
Vaiano (FI)
Minucciano (LU)
Montevarchi (AR)
Campagnatico (GR)
S. Maria a Monte (PI)
Montelupo Fiorentino (FI)
Poggibonsi (SI)
S. Quirico d’Orcia (SI)
Rosignano Marittimo (LI)
Palazzuolo sul Senio (FI)
Roccalbegna (GR)
Castell’Azzara (GR)
Fivignano (MC)
Gambassi (FI)
Castiglione di Garfagnana (LU)

Montelupo Fiorentino (FI)

Dal documento che stiamo esaminando risulta che nei comuni toscani erano stati inviati – alla data del dicembre 1973 –
55 soggiornanti obbligati, così suddivisi rispetto alla provincia di
provenienza:
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Provincia di provenienza
Palermo
Reggio Calabria
Trapani
Agrigento
Caltanisetta
Salerno
Totale

Numero soggiornanti
21
19
7
5
2
1
55

Le province di Palermo e di Reggio Calabria stavano saldamente in cima alla classica. A notevole distanza arrivavano le
altre, capitanate dalla provincia di Trapani.
E’ interessante il fatto che a metà degli anni settanta non
c’erano ancora camorristi inviati al soggiorno obbligato e che
l’unico rappresentante della criminalità organizzata campana fosse un soggiornante proveniente dalla provincia di Salerno. La
camorra era ancora dormiente. Si sveglierà con le scosse del terremoto del 1980.
In seguito a quell’evento catastrofico, cui seguì un rilevante impegno finanziario da parte dello Stato, prese impulso il fenomeno camorristico e non s’è più fermato. Arriveranno i camorristi, e saranno in parecchi; arriveranno napoletani e casalesi
completando così il microcosmo mafioso toscano.
Le province della Toscana di destinazione erano così distribuite:
Provincia di destinazione
Firenze
Livorno
Pisa
Siena
Massa Carrara
Grosseto
Arezzo

Numero soggiornanti
13
10
8
7
5
4
3
14

Pistoia
Lucca

3
2

Sommando le due tabelle – quelle del periodo 1961-1972 e
quella del 1974 – il quadro che ne viene fuori per il periodo
1961-1973 è il seguente:
Provincia di destinazione
Firenze
Siena
Livorno
Arezzo
Pisa
Grosseto
Massa Carrara
Lucca
Pistoia
Totale

Numero soggiornanti
53
41
38
33
33
28
25
16
15
282

Non è stato possibile ricostruire il quadro completo di
quanti soggiornanti obbligati siano stati inviati nelle regioni del
centro-nord. Per ragioni non facilmente comprensibili, tra l’altro
mai spiegati dai vari ministri che si sono avvicendati, questo
sembra essere un dei segreti meglio custoditi del ministero
dell’interno italiano.
E tuttavia, un’idea più precisa e più dettagliata di quanto è
successo e dei mafiosi che hanno frequentato le terre toscane è
possibile averla leggendo documenti della polizia, dei carabinieri,
della guardia di finanza, richieste di ordinanze di custodia cautelare avanzate dai pubblici ministeri, sentenze di tribunali o articoli di stampa, soprattutto di quella locale.
In giro per i comuni toscani troveremo mafiosi di grosso
calibro, esponenti di primo piano di Cosa nostra, della ‘Ndrangheta e della Camorra. Intanto alcuni mafiosi, già molto impor15

tanti per l’epoca, sono contenuti nell’elenco dei 55 del 1972. Ma
questi sono solo una goccia d’acqua. Molti altri li incontreremo
negli anni successivi.
Il soggiorno obbligato, come riconoscono oramai quasi tutti gli studiosi, è stato un potente fattore di inquinamento e di trasmissione del fenomeno mafioso dalla Sicilia e dalle altre regioni
meridionali nelle realtà del centro-nord; non il solo fattore, ma
certamente uno dei più significativi4.
Nel corso degli anni settanta la Commissione antimafia ne
discusse perché era preoccupata di un “numero notevole” di mafiosi inviati al Nord in località spesso vicinissime alle grandi città. Già in quel periodo i limiti della normativa erano sotto gli occhi di tutti e i commissari dell’antimafia lo scrissero con estrema
chiarezza:
“è avvenuto che i mafiosi, trasferiti coattivamente al Nord o comunque nelle
regioni continentali, non sono affatto rimasti isolati, né sono stati messi in
condizione di ricevere un benefico influsso dal diverso ambiente sociale e
culturale, in cui erano obbligati a vivere; al contrario essi sono riusciti, almeno di norma, da una parte a stabilire saldi rapporti con gli immigrati meridionali, ciò tanto più che costoro si sono spesso sentiti, se non respinti,
certo accolti con poco favore dalle comunità locali, e dall’altra a raggiungere in questi ambienti una posizione di egemonia da sfruttare poi per fini illeciti. In genere, (inoltre, i soggiornanti, appunto perché dimoravano in comuni vicini alle grandi città, non hanno trovato in pratica nessuna difficoltà a
sottrarsi ai controlli della Polizia e a mantenere legami e rapporti con le zone mafiose di provenienza”5.

Inoltre, rilevano i commissari, la mafia al nord “ha anche
saputo crearsi solidi collegamenti con gli ambienti della malavita
locale”.
Dunque, i mafiosi inviati al nord continuavano ad avere
contatti con quelli rimasti al Sud, si insediavano nelle località di
4

Per una realtà del Nord come l’Emilia-Romagna, vedi E. Ciconte, Mafia, Camorra e
‘ndrangheta in Emilia-Romagna, Panozzo, Rimini 1998 e la bibliografia ivi citata.
5
Antimafia, Relazione Carraro, cit., p. 291.
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soggiorno e, per di più, avevano rapporti con la malavita locale.
E tutto ciò nel mentre numerosi altri mafiosi erano attivi in quelle
stesse regioni con il traffico della droga.
“La mafia in effetti è uscita dall’isola al seguito della droga” annotava la Commissione antimafia6. Nel nord, in quegli anni, s’erano poste tutte le premesse perché i mafiosi potessero agire tranquillamente. A ciò si deve aggiungere il fatto che mentre le
amministrazioni comunali avevano fatto una battaglia contro i
soggiornanti, negli anni successivi una analoga presa di posizione
non ci fu quando cominciò ad essere denunciata dalla stampa la
presenza della mafia perché scattò un curioso riflesso condizionato da parte di chi pensò di difendere l’immagine del territorio
negando l’esistenza della mafia.
C’era anche chi, come il capo della polizia Angelo Vicari,
era pronto a scommettere sulla bontà dell’efficacia del soggiorno
obbligato. “Sono del parere che sarebbe opportuno che gli indiziati mafiosi fossero assegnati al soggiorno obbligatorio
nell’Italia continentale” disse ai commissari dell’antimafia motivando il suo parere positivo in questi termini: “Non dobbiamo
dimenticare che molti di questi mafiosi trasferiti nel continente
(per esempio in Toscana) si sono portati la famiglia e si sono inseriti nella comunità anche con buoni risultati”.
Era convinzione del capo della polizia che “tutti coloro che
vengono inviati al confino ricevono un duro colpo per il loro prestigio”. Quali siano stati i motivi che hanno indotto il capo della
polizia a fare un’affermazione del genere non è chiaro anche perché poco dopo avrebbe detto una cosa opposta: “Teniamo presente che, ritornando, questi signori in 24 ore riacquistano tutto il
prestigio che avevano prima di essere inviati al confino”.
Affermazione, come si vede, in netto contrasto con quanto
detto qualche minuto prima. Addirittura Vicari, pencolante su varie posizioni, era tanto convinto che quella misura di prevenzione
6

Antimafia, Relazione Carraro, cit., p. 288.
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non fosse servita a niente, da implorare l’aiuto dei magistrati:
“L’autorità giudiziaria ci dovrebbe venire incontro comminando
un anno di sorveglianza speciale, tenuto presente che non potremo mai ottenere un provvedimento per un nuovo periodo di soggiorno obbligato”7.
Insomma, un pasticcio! Che durò a lungo e ciò determinò
non pochi problemi ad Nord e al Sud
Gaspare Mutolo, soggiornante a Gavorrano.
Che il soggiorno obbligato sia stato un potente fattore di
trasmissione del fenomeno mafioso lo riconobbe anche uno che
se ne intendeva, il mafioso Gaspare Mutolo, che decisosi a collaborare con la giustizia, disse ai commissari dell’Antimafia che il
soggiorno obbligato “è stata una cosa buona in quanto ci ha dato
modo di contattare altre persone, di conoscere luoghi diversi, altre città, zone incontaminate dalla delinquenza organizzata”8.
Mutolo, che era stato in carcere a Solicciano dove conobbe
un detenuto che era pittore e che gli fece nascere la voglia di diventare a sua volta pittore, si stabilì a Gavorrano, in provincia di
Grosseto, e lì cominciò a partecipare al traffico di stupefacenti e,
da par suo, assunse “posizione di preminenza in alcune zone della Regione”9.
Mutolo ha raccontato il suo periodo toscano, la sua doppia
vita, la famiglia che si era ambientata bene nel paese toscano e i
traffici di droga che proprio nella nuova residenza intrecciava col
passare del tempo. “La mia famiglia si ambienta subito. I toscani
sono persone simpatiche e discrete. Uno dei miei figli già lavora,
gli altri tentano di finire almeno un anno scolastico nello stesso
7

Antimafia, Testo delle dichiarazioni del dott. Angelo Vicari capo della polizia, V legislatura, Doc. XXIII n. 2-septies, 31 marzo 1972, pp. 299-300.
8
Antimafia, XI legislatura, Audizione del collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo, seduta del 9 febbraio 1993.
9
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, DDA, Richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Anastasio Antonio + 75, 14 giugno 1994, p. 36.
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posto. Posso permettere loro una vita decorosa. Riesco a estendere i miei traffici di droga anche in Toscana e mi rendono parecchio”.
Racconterà a Valeria Scafetta anche il modo come coinvolse nei suoi affari il figlio. E’ un racconto asciutto, ma drammatico e disperato perché ci dice come i genitori mafiosi abbiano
una responsabilità enorme nell’educazione dei figli e come questi
seguano le orme del padre.
In Toscana gli affari vanno bene, ci sono ottimi compratori che pagano puntualmente e mi sembra che i controlli siano meno attenti. E’ il momento giusto per coinvolgere anche mio figlio maggiore che comincia a seguirmi nei
miei incontri. Per i mafiosi è naturale che i figli seguano la strada dei padri.
Alcuni li hanno mandati all’Università, ma poi inevitabilmente li hanno
coinvolti nei propri affari criminosi. La mafia è un patrimonio che si tramanda di generazione in generazione e pochi riescono a sfuggire a questo
destino. Il mio Mimmo non è tra questi. Mi vede come un eroe, aspetta da
tempo che lo introduca nel mio ambiente e non gli pare vero di potermi accompagnare. Vedo nei suoi occhi la stessa luce dei miei vent’anni e a dir la
verità, in questo momento ne sono spaventato. La mattina del 15 agosto del
’91 mi accompagna a prendere una piccola partita di droga da consegnare in
un campo di Montalto di Castro, dove la Polizia ci aspetta per arrestarci.
Sottoterra trovano nascoste alcuni dosi di eroina pronte per essere vendute.
Le prove sono schiaccianti e non ho più la forza per inventarmi una scusa
che ci possa scagionare. Sono solo disperato perché questa volta le manette
stringono anche i polsi del mio ragazzo. Guarda i poliziotti orgoglioso, senza abbassare mai la testa, ma so che ha paura10.

Il mafioso palermitano non era solo, anzi aveva intessuto
una fitta rete di relazioni e quando fu scoperto si vide come essa
fosse il prodotto di vicende siciliane e di altre legate ai molteplici
affari criminali che stavano andando a gonfie vele in Toscana
finché i magistrati non li interruppero.

10

V. Scafetta, U baruni di Portanna Mondello. Storia di Mutolo Gaspare mafioso, pentito,
prefazione di Enzo Ciconte, Editori Riuniti, Roma 2003, pp. 73-74.
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In una richiesta di cattura della procura della Repubblica di
Firenze datata 19 luglio 1993 e firmata dai magistrati Piero Luigi
Vigna, Silvia Della Monica e Margherita Cassano l’attività di
Mutolo, che era il primo della lista che comprendeva altre 34
persone, era descritta in modo molto chiaro. Tra le persone implicate con Mutolo la più importante era Gaetano Nicotra. Li legavano interessi comuni in Toscana e vicende di supremazia in
Sicilia.
Nell’ambito della inchiesta contro Nicotra Gaetano ed altri è stato possibile
pervenire al sequestro di ingenti quantità di stupefacenti e di veri e propri
arsenali di armi e materiali esplosivi, la cui disponibilità da parte della organizzazione capeggiata da Gaetano Nicotra, con la quale Gaspare Mutolo aveva stretto alleanza, era funzionale all’espansione nel controllo del territorio sia in alcune zone della Toscana che in Sicilia. Va sottolineato che
l’alleanza tra Gaspare Mutolo e il gruppo Nicotra si inquadra nelle dinamiche delle organizzazioni mafiose che in Sicilia avevano condotto allo schieramento del gruppo mafioso di Catania, capeggiato da Nitto Santapaola, con
il gruppo dei ‘corleonesi’ di Cosa nostra, capeggiato da Totò Riina.

I magistrati fiorentini inquadrano tutta la vicenda del rapporto tra Mutolo e Nicotra nell’ambito delle vicende siciliane.
Non deve sorprendere questo fatto, perché una delle caratteristiche della mafia è la sua capacità di fare affari in località lontane
dall’isola mentre in Sicilia le cosche continuano ad essere attivamente impegnate in una guerra di sterminio.
Mutolo e le persone che intorno a lui si erano aggregate erano venute a collocarsi, per dinamiche interne a Cosa nostra, in posizione contrapposta rispetto a quella dei ‘corleonesi’ capeggiati da Totò Riina, laddove Gaetano
Nicotra e il suo gruppo, a loro volta, si contrapponevano alle famiglie mafiose dei Pulvirenti e dei Grazioso, alleate a Nitto Santapaola e, tramite costui, ai ‘corleonesi’ capeggiati da Totò Riina. L’alleanza scaturiva, oltre che
dalle ragioni sopra esposte, dalla strategia elaborata da Gaspare Mutolo finalizzata all’acquisizione del controllo globale delle più rilevanti attività criminose gestite in Toscana – in particolare nel settore degli stupefacenti, dei
traffici di armi e della contraffazione, messa in circolazione e spendita di
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banconote false – e all’aggregazione intorno alla sua persona e al suo gruppo di altri sodalizi criminosi, al fine di aumentare la potenzialità offensiva
della propria organizzazione anche in funzione di difesa dagli attacchi dei
‘corleonesi’ e delle famiglie dei catanesi ad essi alleate, che stavano attuando il piano della progressiva eliminazione di persone ad essi avverse11.

E’, dunque, in quest’ambito di conflittualità interna ai vari
gruppi che all’epoca si contrapponevano dentro Cosa nostra, che
devono essere inquadrati i rapporti instaurati da Mutolo con altri
soggetti criminali perché “attraverso costoro” il mafioso siciliano
“cercava di controllare i legami con il ramo corleonese di Cosa
nostra”.
L’elemento per noi interessante è il fatto che il conflitto
aveva come teatro non solo la Sicilia, com’era normale che fosse
vista l’origine di Cosa nostra, ma anche la Toscana. Era come se
alcune aree di questa regione fossero diventate una sorta di prolungamento dell’isola.
Il mafioso siciliano “sapeva di doversi guardare dai palermitani che controllavano Firenze”12; perciò era sempre sul chi va
là e cercava in ogni modo di stabilire alleanze che gli assicurassero un minimo di protezione. Uno di questi alleati fu Pippo Messina, detto il gobbo, che conobbe in carcere. Fu lui a dargli
“l’idea di ‘stabilirsi’ sulla costa tirrenica”13.
Mutolo ha anche spiegato una modalità di comportamento
che apparentemente aveva tutte le caratteristiche per essere un
paradosso: ha detto che le cosche che erano rivali e si combattevano a suon di morti ammazzati in Sicilia potevano muoversi diversamente quando erano fuori dell’isola e fare affari insieme,
come se nulla fosse successo o stesse succedendo in Sicilia. Per
questi motivi in Toscana si erano “realizzate alleanze d’affari an11

Tribunale di Firenze, Sentenza contro Bonaccorsi Agatino + 22, 31 marzo 1994, pp. 2526.
12
Quando Vaccaro lavorava per Riina, la Repubblica edizione di Prato, 8 maggio 1996,
articolo non firmato.
13
Dalla Sicilia alla Lunigiana la rete mafiosa di Mutolo, La Nazione, edizione di MassaCarrara, 28 maggio 1996, articolo non firmato.
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che fra esponenti di famiglie che in Sicilia si facevano la guerra”14.
Lo stesso meccanismo si riproporrà del tutto identico presso l’autoparco Salesi di Milano. Anche lì cosche che erano in
guerra in Sicilia facevano affari tra di loro. Gli affari prima di tutto! Può sembrare incredibile, ma è così. E’ uno dei tanti paradossi di quelli che si facevano chiamare uomini d’onore.
Era un gioco rischioso, il suo, come mostravano alcuni episodi cruenti verificatisi in Toscana che erano da collegarsi alla
guerra di mafia in corso in Sicilia. Giuseppe Lombardo sparì nel
giugno del 1990 senza più dare notizie, un caso di lupara bianca
mai risolto; Domenico Condorelli, “personaggio palermitano di
spicco nell’organizzazione mafiosa” e sorvegliato speciale, rimase ucciso nel luglio dell’anno dopo nell’affollata piazza del mercato di Gavorrano mentre era in compagnia di suo figlio e stava
scegliendo la frutta da comprare. Per ammazzarlo fu impiegato
un killer ammalato di tumore che, non avendo altro da perdere,
agì a volto scoperto15.
Omicidi, entrambi, che trovano una loro logica spiegazione
con l’amicizia che legava i due a Mutolo16. Giuseppe Messina,
anche lui amico di Mutolo, fu ucciso in territorio di La Spezia
nell’ottobre del 199017.
L’omicidio di Condorelli, che a quanto pare sarebbe stato
voluto da Nitto Santapaola18, anche se rimase sempre solo

14

Processo al clan Nicotra chieste quarantatre condanne, la Repubblica, 14 gennaio 1996,
articolo non firmato.
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Carlo Batoli, Dagli omicidi al riciclaggio, Il Tirreno 31 maggio 1998.
16
Tribunale di Firenze, Sentenza contro Bonaccorsi Agatino + 22, cit., p. 26; Prefettura di
Firenze, Relazione per la audizione alla Commissione antimafia, 22 marzo 1993, p. 68; G.
Cecere, Centro interprovinciale di coordinamento delle operazioni di Polizia criminale per
la Toscana, in La criminalità in Toscana, Regione Toscana, Firenze 1993, p. 22.
17
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, DDA, Richiesta di applicazione
di misure cautelari a carico di Mutolo Gaspare + 34, 19 luglio 1993, p. 8.
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Tribunale di Catania, Decreto nel procedimento di prevenzione nei confronti di
D’Emanuele Natale, 20 dicembre 1995, p. 129.
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un’ipotesi, aveva fatto scalpore. Ecco come Fabio Galati ne scrisse su la Repubblica:
Tre colpi di pistola e Domenico Condorelli, considerato uno dei luogotenenti del boss catanese Nitto Santapaola, è crollato a terra. Il killer si è avvicinato. Ha puntato la pistola alla testa dell’uomo, ha premuto ancora due volte
il grilletto. Accanto al cadavere, inebetito, un bambino: il figlio della vittima, Leonardo, sette anni, che il padre aveva preso con sè per andare a fare la
spesa al mercato di Gavorrano, un piccolo paese in provincia di Grosseto.
Sorvegliato speciale, condannato a quindici anni di reclusione al primo maxi- processo di Palermo, coinvolto nell’inchiesta sul clan Santapaola: la
morte di Domenico Condorelli, 49 anni, potrebbe aprire un nuovo capitolo
nella guerra tra cosche.

La preoccupazione era davvero tanta e Pier Luigi Vigna si
affrettò a dare la giusta dimensione a quanto era accaduto: “E’
scontata la presenza di famiglie in Toscana che trafficano in droga. Ma questo non è sufficiente per poter affermare che la malavita organizzata abbia messo le radici nella nostra regione. Non
bisogna confondere questi omicidi singoli con la radicalizzazione
del fenomeno mafioso e camorrista in Toscana”19.
Non erano i primi fatti di sangue, anzi. Altri episodi, di estrema gravità, li avevano preceduti. I personaggi coinvolti erano
di tutto riguardo; non erano i soliti picciotti da quattro soldi. Il 16
ottobre 1981 nella tenuta I Casciani entrò in azione un gruppo di
fuoco che uccise due ex soggiornanti obbligati Giuseppe Milazzo, originario di Alcamo, e un altro siciliano, Salvatore Mancino.
Milazzo era stato spedito in Toscana nel ’69 dopo essere stato accusato di
due omicidi nel trapanese e poi assolto per insufficienza di prove. E a Gambassi si era poi stabilito, diventando un ricco commerciante di vini. Anche
Mancino era stato dieci anni al soggiorno obbligato a Chianni, in provincia
di Pisa, e poi era rientrato in Sicilia. Milazzo era stato il braccio destro di
don Natale Rimi, boss della mafia perdente, e poi si era avvicinato ai corleonesi. Secondo le accuse formulate a suo tempo dal giudice Claudio Lo Cur19

Fabio Galati, Boss giustiziato tra la folla, la Repubblica 24 luglio 1991.
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to, Giuseppe Milazzo controllava con il figlio Vincenzo, rimasto in Sicilia,
la raffineria di Alcamo che produceva eroina per Cosa nostra. Fu vittima di
una guerra di mafia. Suo figlio Vincenzo è stato in seguito coinvolto
nell’inchiesta sull’uccisione del sostituto procuratore di Trapani Giangiacomo Ciaccio Montalto e sull’attentato contro il giudice istruttore Carlo Palermo (l’esplosione dell’autobomba uccise una madre e i suoi gemelli). Fra i
presunti complici di quell’agguato (ma il processo finì con una raffica di assoluzioni) c’era anche quel Giuseppe Ferro oggi imputato nel processo per
le stragi del 199320.

Altri soggiornanti obbligati.
Sono nomi di mafiosi importanti quelli che cominciano a
comparire sulla stampa locale dopo aver fatto ingresso nelle carte
giudiziarie e di polizia. Altri nomi, anch’essi importanti, si incontreranno con il passare degli anni.
Ci sono tanti nomi nelle pagine che seguono. Sono tanti,
perché il periodo preso in esame copre alcuni decenni. Per tutte
le persone citate, tranne per quelle che nel testo non siano espressamente indicate come condannate in via definitiva, vale la presunzione d’innocenza, bene costituzionalmente garantito.
I nomi sono quelli contenuti in atti ufficiali delle forze
dell’ordine e della magistratura, e sono qui riportati semplicemente per ricostruire un quadro storico e di cronaca non perché
siano da considerarsi sicuramente colpevoli dei reati loro contestati.
L’accertamento della verità giudiziaria tocca ai tribunali ai
quali spetta il compito di stabilire la colpevolezza o meno di persone attualmente indiziate di reato o appena rinviate a giudizio.
Quest’avvertenza è quanto mai opportuna per i fatti più recenti per i quali la magistratura non è riuscita ancora a fare per
intero il suo corso e di arrivare a sentenza passata in giudicato.

20

Una colonia di cosa Nostra, la Repubblica, 7 marzo 1997, articolo non firmato. Vedi anche Attilio Bolzoni, I killer dell’auto a tritolo, la Repubblica 16 luglio 1985.
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Tra gli altri soggiornanti obbligati vi fu Ignazio Salvo inviato a Cinigiano nel 1996. Imputato insieme al cugino Antonino
nel maxi processo di Palermo istruito dal pool antimafia che
comprendeva Antonino Caponnetto, Giovanni Falcone, Paolo
Borsellino, Leonardo Guarrotta e Giuseppe Di Lello fu tra i protagonisti di una discussa stagione palermitana che lo vide tra i
maggiori esponenti del potere isolano e troverà la morte il 17 settembre 1992 a Palermo ucciso dagli uomini di Cosa nostra.
Anche nel 1996 il comune protestò com’era accaduto altre
volte, seppure inutilmente, com’ebbe a scrivere Franco Fazzi:
“Ogni qual volta i vari comuni della nostra provincia si sono visti
assegnare ‘ospiti’, si sono levate vivaci quanto inefficaci proteste
nei confronti della burocrazia giudiziaria nazionale”.
A quell’epoca, del resto gli effetti negativi erano già evidenti. “La provincia di Firenze, che ha avuto uno dei più alti tassi
di ‘villeggianti’ mafiosi, si trova ora a fare i conti con una vera e
propria organizzazione mafiosa, con tanto di taglieggiamenti e
protezioni sui locali pubblici”21.
Nei dintorni di Prato trascorse il suo periodo di soggiorno
il futuro collaboratore di giustizia Leonardo Messina, che è stato
uno degli uomini più preziosi per farci comprendere i nascosti
ambulacri della mafia siciliana. Sempre a Prato era stato inviato
in soggiorno obbligato Antonino Vaccaro che secondo una definizione del procuratore della Repubblica di Firenze Piero Luigi
Vigna apparteneva alla “mafia del tessile”22.
Nel 1990 arrivò in Toscana Giovanni Falcone che seguiva
una pista per raggiungere alcuni trafficanti di droga. Nel corso di
quel viaggio interrogò anche Vaccaro, non si sa con quali esiti.
Vaccaro finì in carcere nel 1991 insieme ad “altre 16 persone

21

Franco Fazzi, Una legge quasi centenaria che pesa sui piccoli comuni, La Nazione edizione di Grosseto, 11 dicembre 1986.
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‘per la mafia dei fallimenti’ che risucchiava e distruggeva aziende tessili in difficoltà”23.
Di Vaccaro, nel marzo del 1993, così scriveva la prefettura
di Firenze: “La zona che si estende da Firenze Nord abbracciando
il Comune di Prato, fino ai confini con la Provincia di Pistoia, è
controllata da soggetti collegati alla mafia palermitana, specificamente al gruppo che fa capo alle famiglie di Corso dei Mille e
dei Corleonesi, di cui uno degli esponenti di maggior spicco risulta essere Vaccaro Antonino”.
Altro personaggio importante che ebbe una misura di prevenzione fu Gaetano Nobile, titolare della Roller. Di lui, nello
tesso documento appena ricordato, troviamo scritto che era stato
coinvolto nella vicenda della cosiddetta ‘Duomo connection’,
condannato per attività legate alla criminalità organizzata, soprattutto nel settore del riciclaggio di denaro sporco e del traffico di
stupefacenti. Al Nobile è stata applicata la misura di prevenzione
per anni tre, oltre alla confisca, disposta dal Tribunale di Firenze
di beni immobili in Firenze e Palermo e di quote societarie in
quanto provento di attività criminose”24.
Secondo la sintetica descrizione fatta da Paolo Vagheggi,
Nobile era “imprenditore in odore di mafia, palermitano trapiantato a Firenze, protagonista della Duomo connection, collegato
alla massoneria di piazza del Gesù”25.
Nel 1978 si era insediato a Campi Bisenzio Michele Cavataio, capostipite di una famiglia originaria di Messina, dopo aver
trascorso un periodo di soggiorno obbligato a Montalcino in provincia di Siena26.
23

Franca Selvatici, E’ passato per la Toscana l’esplosivo per l’attentato?, la Repubblica
28 maggio 1992.
24
Prefettura di Firenze, Relazione per l’audizione alla Commissione antimafia, 22 marzo
1993, cit., p. 8.
25
Paolo Vagheggi, Il volto segreto di Firenze, la Repubblica 14 marzo 1991.
26
Prefettura di Firenze, Relazione per l’audizione alla Commissione antimafia, 22 marzo
1993, cit., p. 10.

26

Anche Natale Iamonte, considerato capo della ‘ndrina di
Melito Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria, nel corso
degli anni ottanta dimorò in soggiorno obbligato a Pontremoli27.
Una storia che ha origini lontane.
Espellere le persone indesiderate ed inviarle in luoghi lontani è prassi antica e fa parte d’una lunga storia iniziata poco dopo l’Unità d’Italia con la legge Pica, ideata ed approvata “per la
repressione del brigantaggio e dei camorristi nelle province infette”.
Quella legge – al di là delle accese discussioni sollevate
già allora circa i metodi repressivi adottati dall’esercito – fu utile
per far fronte al brigantaggio, non certo per la camorra. I due fenomeni erano di natura profondamente diversa. Del primo è rimasta solo la memoria storica, il secondo appare ancora oggi,
mentre si scrivono queste righe, nelle prime pagine dei giornali
nazionali e in libri di grande successo come Gomorra di Roberto
Saviano. E’ un fenomeno che né la legge Pica né quelle successive sono state in grado di debellare.
Estirpato il brigantaggio, il domicilio coatto continuò ad
attraversare i decenni perché venne conservato come misura di
polizia in successive leggi che avevano come obiettivo
l’estensione di maggiori poteri del governo in questo campo28. La
filosofia di misura di polizia che era alla base di quella legge è
sopravvissuta fino ai giorni nostri trovando sempre opposizioni
di varia natura, da allora ad oggi.
All’interno della stessa magistratura convivevano opinioni
assai diverse. Molti magistrati erano convinti che il mafioso, fuo27
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ri dal proprio ambiente, sarebbe stato praticamente innocuo. Era
la stessa idea che aveva mosso i legislatori ad approvare il mantenimento del soggiorno obbligato.
Altri magistrati del calibro di Cesare Terranova e di Giovanni Falcone ritenevano fosse un grave errore mandare in giro
per l’Italia pericolosi mafiosi perché avrebbero fecondato – così
disse Terranova nel 1974 – zone ancora estranee al fenomeno
mafioso. Anche Antonino Caponnetto aggiunse la sua voce. “E’
stata la legge peggiore che si potesse fare” disse il magistrato in
un incontro con gli studenti di Lucca29.
Terranova e Falcone non si sbagliavano. Lo riconobbero in
molti. E fu un coro generale. Se ne discusse anche nel Consiglio
regionale della Toscana nella seduta del 22 maggio 1991.
L’assessore Benesperi ricordava come il Presidente della Giunta
Regionale avesse espresso al Ministro degli Interni un giudizio
preoccupato sulla questione della evoluzione delle forme di sorveglianza speciale e sulla prosecuzione di una prassi deleteria che
continuava ad inviare nei comuni della regione pericolosi criminali.
L’assessore sollevava una questione di estrema importanza
che riguardava sia la Toscana sia i riflessi negativi che avrebbero
potuto ricadere sopra i cittadini provenienti dalle regioni meridionali. “Non si è mai capito e neanche si capisce oggi che cosa
ci abbiano guadagnato le comunità locali di partenza nei confronti di questi allontanamenti e neanche che cosa ci guadagnino le
località di arrivo. Anzi, anche in alcune zone della Toscana Centrale questi fenomeni rischiano di innescare degli elementi di interruzione di alcuni processi positivi e assolutamente non problematici di integrazione di lavoratori provenienti dal Sud
dell’Italia nelle comunità locali”.
Il rischio paventato dall’assessore non era immaginario,
ma concreto perché come “dicevano alcuni amministratori”, ad
29
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Altopascio, l’invio di “persone di questo tipo altro fenomeno non
comporta se non quello di rischiare di mettere in crisi gli elementi di integrazione che in qualche modo si sono consolidati, strutturando così situazioni e meccanismi quasi di colonia”30.
I mafiosi cominciavano a provocare allarme sociale e insicurezza. Gli effetti negativi si erano fatti sentire sin dagli anni
settanta. In Valdinievole alcuni soggiornanti erano stati inviati in
quel periodo in seguito al fermo in Calabria di un carico di cocaina ed eroina trasportata da un corriere catanese. L’uomo aveva
addosso un elenco molto nutrito di nomi di personaggi che avevano soggiornato da quelle parti31.
Anche il prefetto di Firenze, predisponendo la sua relazione per l’audizione davanti alla Commissione antimafia del 22
marzo 1992 scriveva che la “presenza di elementi mafiosi” era
“soprattutto connessa all’applicazione di misure giudiziarie comportanti il soggiorno obbligato nella regione Toscana, risalente
agli anni ‘60 e ‘70. Questa regione ha finito così per diventare
luogo privilegiato di residenza ed insediamento di personaggi
mafiosi o soggetti ad essi legati, che continuano talora a mantenere contatti con le aree di provenienza”32.
L’avverbio “talora” usato dal prefetto non era del tutto
preciso, perché tutti i mafiosi, nessuno escluso, operava avendo
cura di tenere rapporti molto stretti con il proprio mondo di provenienza. Nessuno poteva agire in modo autonomo perché non
ne aveva la forza né la necessità; e, peraltro, neanche la volontà.
D’altra parte, che convenienza poteva trarne un mafioso recidendo i suoi legami con il territorio d’origine?
Rosario Minna, che agli inizi degli anni novanta curò una
ricerca per la Regione Toscana, mise in luce la ragione vera
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dell’enorme ostilità che circondava ed accompagnava il soggiorno obbligato in ambienti persino molto distanti da quelli dei sindaci. “Il soggiorno obbligato, (ma, in realtà, tutte le misure di
prevenzione) non riesce quasi mai ad incontrare favore né negli
studi scientifici né nelle Aule di giustizia, perché, in fondo, è
l’eredità di uno schema repressivo iniziato nei primi
dell’Ottocento da uno Stato che – sempre agli inizi del secolo
scorso – era molto autoritario ma anche scarsamente legalitario e
poco rispettoso dei diritti e della libertà dei singoli cittadini”.
Minna indicava la radice d’una critica di fondo, di tipo garantista, alla politica dello Stato ottocentesco. Occorre però aggiungere che quella politica si prolungò anche nel secolo successivo seppure in termini meno accentuati rispetto ai primi
dell’ottocento creando molti problemi a fronte di quelli, scarsi,
che si pensava avesse risolto. Ma, naturalmente, la sola critica di
dottrina non era sufficiente ad illustrare la negatività di una norma.
Alle questioni di dottrina, d’ordine generale, se ne aggiungevano altre, molto più concrete, perché il fenomeno “riceve risonanza e riprende importanza quando, subito dopo il 1970 e in
concomitanza con l’esplodere di altri fenomeni criminali, l’Italia
del Nord processa non pochi mafiosi per reati tutt’altro che lievi
ma tutti consumati, in considerevole arco di tempo e mai occasionalmente, dalle parti di Milano o di Torino e cosi via: ci si accorge, cioè, in quella sede di come i mafiosi si fossero già bene
affermati – e dunque da prima del 1970 – nel Nord Italia
(dov’erano sino a quel momento in pratica sconosciuti) e di come
non pochi degli stessi mafiosi si trovassero al Nord perché – da
molti anni – spediti in soggiorno obbligato da (inconsapevoli)
Polizie e Magistrature meridionali”.
Non solo meridionali per la verità, perché il livello di responsabilità per l’invio al Nord dei mafiosi è sicuramente più elevato.
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Sono gli anni nel corso dei quali quei processi aprono degli
squarci attraverso i quali si cominciano a far conoscere al grande
pubblico il grado di penetrazione e i guasti già prodotti a quel
tempo dell’uso disinvolto del soggiorno obbligato.
Minna sottolineava un altro aspetto altrettanto importante e
coglieva una contraddizione nell’uso, ancora ai primi anni novanta, dello strumento del soggiorno. “Se nei primi dell’Ottocento la
difficoltà e, quasi sempre, l’assenza addirittura di comunicazioni
fra diverse regioni e località d’Italia in un certo senso premiava
l’allontanamento del mafioso dal suo paese di provenienza verso
luoghi lontanissimi, ostili e non congeniali alle sue attività, oggi
il fatto che l’intero pianeta – con fax, tv via cavo, telefoni internazionali, etc. – sia ‘un villaggio globale’ dimostra l’inutilità e la
pericolosità del soggiorno obbligato perché, in concreto, non recide i legami del soggiornante con la zona d’origine, ma, nello
stesso tempo, introduce soggetti molto pericolosi in zone la cui
ricchezza da sola attira avidità criminali”33.
Inutilità e pericolosità. Come dare torto ad affermazioni
del genere? Era l’osservazione della realtà a dettare simili considerazioni. L’inutilità era data dalla burocratica – e criminogena –
prosecuzione di una scelta politica relativa alle misure di prevenzione che era francamente insostenibile in un’epoca in cui tutti i
mezzi di comunicazione, di trasporto e di telecomunicazione stavano vivendo un periodo di straordinaria e rapidissima trasformazione ed evoluzione per cui accadeva che i mafiosi inviati al
soggiorno obbligato avessero tutti i mezzi a loro disposizione per
comunicare e rimanere in contatto con quelli rimasti nei paesi
d’origine. Non solo! Ma il provvedimento del soggiorno imponeva al mafioso il divieto di rientrare nel proprio paese, ma non impediva ad altri mafiosi di raggiungere i soggiornanti nelle sedi di
destinazione. Sicché l’effetto – la pericolosità, di cui s’è detto –
33
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fu che le riunioni di mafia si fecero anche al Nord nelle sedi di
soggiorno, e i soggiornanti ne uscirono rafforzati.
Né la legge impediva che un soggiornante potesse andare a
trovare un altro soggiornante. Mariano Licari originario di Marsala “definito – quanto al mestiere – pastore, proprietario, agricoltore o trafficante”, nel 1970, quanto era in soggiorno obbligato
in provincia di Forlì, fu raggiunto dal genero Pietro Bua a sua
volta soggiornante obbligato nel comune di Castelfiorentino.
Licari era un mafioso importante di quegli anni tanto da
rientrare tra i mafiosi di cui si occupò con una specifica relazione
la Commissione antimafia della V legislatura presieduta da Francesco Cattanei. Un anno dopo, il 23 gennaio 1971, Licari fu inviato in soggiorno obbligato a Bibbona in provincia di Livorno.
Sempre in quel periodo un altro mafioso di un certo calibro, Rosario Mancino, anche lui nell’elenco dei mafiosi di cui s’occupò
la relazione Cattanei, fu inviato al soggiorno obbligato a Borgo
San Lorenzo in provincia di Firenze34.
Non si sa quanti siano stati i soggiornanti in Toscana. Ogni
tanto si aggiungono spezzoni di informazioni e di conoscenza.
Ad esempio si sa che dal 1980 al 1992 ben 30 camorristi, “posti
di fronte al divieto di soggiornare in Campania, abbiano liberamente scelto di vivere in Toscana”35.
In ogni caso il numero doveva essere rilevante se agli inizi
del 1994 Luciano Tonini, procuratore generale della Repubblica
di Firenze, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario di quel
distretto ebbe a dire che tra le “ragioni” che spiegavano la presenza di mafiosi in terra toscana c’era sicuramente “il grande
numero di soggiornanti obbligati, che colloca la Toscana negli
anni ‘70 fra le prime regioni italiane, con il conseguente radicamento nella zona, anche dopo terminato il periodo di soggiorno,
di coloro che vi erano stati inviati. E’ facile rilevare come la cri34
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minalità mafiosa della Versilia deriva dall’originario insediamento in Torre del Lago (Viareggio) di diversi elementi inviati in
soggiorno obbligato dal Sud”36.
Un’analisi impietosa e nel contempo un’accusa precisa a
una politica che durava oramai da troppo tempo e che continuava
a provocare danni.
La Toscana non era solo sede di soggiorno, ma anche di
carceri per cui c’era “la destinazione nel territorio del Distretto di
condannati per gravi reati commessi nel Sud, con conseguente
trascinamento delle famiglie delle persone detenute”37.
Agli inizi degli anni novanta toccò anche al Parlamento
esprimersi sulla legge e sugli effetti da essa prodotti. I tempi erano oramai maturi e il Parlamento non si sottrasse a
quell’impegno, anzi vi corrispose in modo solenne. Il 13 gennaio
1994 la Commissione antimafia approvò la relazione del senatore
Carlo Smuraglia sugli “insediamenti ed infiltrazioni di soggetti
ed organizzazioni di tipo mafioso in aree non tradizionali”.
Il documento indicava il soggiorno obbligato come uno dei
motivi che avevano determinato la presenza di mafiosi su quei
territori. “Negli anni settanta, la Toscana è stata fatta oggetto di
misure giudiziarie comportanti l’ospitalità di molti soggiornati
obbligati provenienti soprattutto dalla Sicilia (si è trattato della
terza regione, in Italia, per quanto riguarda l’invio di personaggi
mafiosi dalla Sicilia e Calabria). Tale circostanza è stata motivo
del formarsi di presenze stabili, non solo dei soggetti prevenuti,
ma anche delle loro famiglie e di altri personaggi collegati”38.
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Una cosa era certa: i soggiornanti erano troppi ed erano diventati un problema sin dagli anni settanta come ricordava Piero
Luigi Vigna, allora procuratore della Repubblica di Firenze, durante il Forum organizzato dalla Commissione antimafia del febbraio 1993. Il magistrato disse che la Toscana era ai primi posti
per numero di soggiornanti presenti sul proprio territorio39.
Come si vede, era un coro unanime Tutti ad indicare i guasti introdotti dal soggiorno obbligato. Colpiva il fatto che da tutti
gli ambienti le critiche erano sempre le stesse, al punto da apparire persino ripetitive. Repetita iuvant dicevano i latini. E in effetti,
a furia di ripeterle, le critiche ad un certo punto andarono a segno
e finalmente la norma fu cancellata e non furono più inviati mafiosi in soggiorno obbligato. Ma la decisione arrivò tardi; i guai
erano stati già fatti.
In ogni caso, è certo che i mafiosi, anche dopo la conclusione della stagione dei soggiornanti, quando operano al Nord
continuano ad avere collegamenti al Sud. Secondo i giudici delle
indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria pare che
Domenico Libri, esponente di spicco della ‘ndrangheta reggina,
“ergastolano in regime di detenzione a Prato per motivi di salute,
avesse tutt’altro che abbandonato la gestione delle attività criminali e continuasse a mantenere uno stabile controllo sul territorio
di tradizionale radicamento della cosca”40.
Mafiosi ed imprenditori si recavano da lui a Prato per conferire. E don Mico dispensava pareri, consigliava, dava ordini.
Insomma ci viene descritto come se da Prato continuasse a comandare a Reggio Calabria.
Libri fu arrestato proprio nella cittadina toscana dove era
residente oramai da molti anni. “A Prato il boss era giunto a seguito di un’ordinanza di detenzione domiciliare emessa nel ’98
dal tribunale di sorveglianza di Firenze per motivi di salute”. Do39
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po la scarcerazione i magistrati antimafia avevano protestato.
Disse Salvatore Boemi: “sarebbe come se avessero mandato Bagarella in uno dei suoi palazzi di Palermo”. E ricordarono come
in passato Libri avesse scambiato la propria cartella clinica con
quella di un altro detenuto41.
Le traversie giudiziarie di Libri non erano finite. “Era stato
riarrestato con sentenza definitiva, ma nel 2001 il tribunale di Messina aveva giudicato incompatibile con il suo stato di salute con la
detenzione in carcere e ne aveva disposto i domiciliari a Prato”42.
Nel 2006 l’indagine denominata Ronin Bis mise in luce,
secondo la ricostruzione del ROS dei carabinieri, “il ruolo centrale del noto esponente mafioso Domenico Libri, nella spartizione
degli appalti e nella ‘tutela mafiosa’ al sistema. Dall’attività investigativa è emerso infatti come il Libri, dal luogo di detenzione
domiciliare in Toscana, continuasse ad esercitare il controllo mafioso di vaste aree del capoluogo reggino, attraverso una rete di
supporto che provvedeva a tutte le sue esigenze, dalle comunicazioni ai propri affiliati, alla riscossione delle somme derivanti
dall’attività estorsiva e dal traffico di stupefacenti”43.
Le presenze mafiose in Toscana: casualità o scelta?
Naturalmente, oltre ai soggiornanti arriveranno altri mafiosi. Tanti altri; alla spicciolata, senza creare alcun clamore, perché
nessuno se ne accorgesse. Poco a poco si insediarono nei comuni
delle province toscane e lì iniziarono la loro attività.
Vigna ricordava la presenza di uomini appartenenti alla
famiglia catanese di Nitto Santapaola e il ruolo di Giacomo Riina, parente dei più noti Totò Riina e Luciano Leggio, detto Lig41
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gio, che seppure risiedesse a Budrio in provincia di Bologna,
“costituiva un punto di raccordo per la diramazione verso la Toscana e verso il Nord”44. Viaggiò in Toscana Nitto Santapaola
dove giunse con il preciso obiettivo di controllare alcuni suoi affari economici.
Anche qualche ‘ndranghetista fu arrestato. Nel 1993 toccò
ad un affiliato alla cosca Pesce-Pisano. “Si era costruito una villa
blindata a Poggio a Caiano e pare riciclasse i fondi Cee destinati
agli agrumeti”. Una villa blindata in quella comunità era una
stravaganza, oppure il segno di un timore reale che qualcuno potesse raggiungerlo per ucciderlo. Quando fu arrestato emerse la
preoccupazione non per il singolo individuo, ma per il cosiddetto
“‘clan dei calabresi’ che opera su piazza in modo trasversale”45.
Un altro calabrese aveva cercato rifugio in Toscana. Era
Luigi Facchineri che era sfuggito alla faida che insanguinava il
suo paese, Cittanova in provincia di Reggio Calabria. Proveniva
da un paese umbro, suo primo rifugio. La sua non era una vita
sedentaria, si mise a girare inseguendo i suoi affari illeciti e nel
2002 la polizia lo arrestò in un appartamento di Promenade des
Anglais a Cannes su ordine di cattura della magistratura reggina46. Ma non arrivò solo lui. Nel 1992 a Monterchi, in provincia
di Arezzo si era stabilito quello che rimaneva della famiglia Facchineri47.
Dal 1990 trascorse un periodo di semilibertà a Piombino
Antonio Rocco, legato ai Nuvoletta, e capo del clan che controllava Mugnano. Non fu una conquista facile, quella del clan; fu
aspra e dolorosa che costò la vita alla madre di Rocco. Il funerale
della madre si svolse a Piombino vista l’impossibilità di celebrarlo a Mugnano. Il capo s’è oramai pentito, ha collaborato con la
44
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giustizia e nel 2003 è stato arrestato per scontare una pena di 20
anni del Tribunale di Napoli per strage ed omicidi48.
Altri siciliani illustri abitarono, seppure per brevi periodi,
in Toscana. I fratelli Giuseppe, Filippo e Benedetto Graviano insieme con “le loro fidanzate e compagne soggiornarono a Forte
dei Marmi nei mesi di luglio ed agosto 1993 sotto falso nome”49.
Un altro personaggio di spessore fu Masino Spadaro arrestato un
decennio prima, nel 1983, con 81 Kg. di eroina nei dintorni di Firenze.
Qualcuno di loro ci rimise la vita. I morti ammazzati sono
solo alcuni, non tanti; non era opportuno creare allarme sociale
più del necessario, perché i mafiosi fuori dal loro territorio tendono a non regolare con le armi i loro contrasti. Ma alcuni omicidi era proprio impossibile evitarli.
Uno di questi è stato quello di Pasquale Franzese, affiliato
alla camorra e noto esponente cutoliano, ucciso a Scandicci nel
luglio 199150. Qualche altro cadde in scontri frontali con la polizia quando a parlare erano le armi. E quando parlano le armi
qualcuno tace; e tace per sempre.
A Prato “nel novembre ’90 venne ucciso nel corso di un
conflitto a fuoco con la polizia Giovacchino Lombardo, poco più
che ventenne. Viveva in Via Ferrara, senza luce, acqua e gas.
Dopo l’arresto del padre Francesco (rapinatore, boss del gioco
clandestino a Firenze tra l’82 e l’85, trafficante di eroina) era rimasto solo. Una sera minacciò alcuni inquilini, gli agenti arrivarono. Ci fu una sparatoria, Giovacchino fu centrato al cuore”.
Sembrava uno qualunque, di poca o nessuna importanza. Eppure,
“quasi tre anni più tardi, nel gennaio ’93, dopo l’arresto a Palermo di Totò Riina, i carabinieri del Ros trovarono nelle tasche
dell’autista del boss dei boss un bigliettino recante
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quell’indirizzo pratese, e una piantina per arrivarci. Solo un caso?
Altra storia, altra mafia”51.
Il vice questore vicario di Firenze Giovanni Cecere per descrivere l’operatività di gruppi mafiosi degli anni ’70 e l’inizio
degli anni ’80 richiamava “come campanelli di allarme di tale situazione la scoperta della presenza di terminali di famiglie di
stampo mafioso conseguenti al sequestro di eroina a Certaldo,
l’omicidio di Gambassi, l’omicidio di Cavataio, il sequestro di
oltre 81 chili di eroina e l’arresto del noto boss Tommaso Spadaro, inserito nella famiglia di Pippo Calò in concorso con Missi
Giuseppe ed elementi di destra”52.
L’eroina – 81 kg erano davvero tanti per l’epoca – stava
per essere inviata negli Stati Uniti attraverso un sistema di ditte
di copertura che avrebbero fatto da schermo all’operazione.
La droga era stata sequestrata dentro scatole contenenti
scarpe in un piccolo calzaturificio di Sant’Angelo a Lecore, paese della cintura industriale di Firenze; il proprietario, secondo il
giudice istruttore Roberto Mazzi e i sostituti procuratori Silvia
Della Monica e Margherita Cassano, era un uomo di fiducia di
Cosa nostra53.
Dunque, arrivarono i mafiosi54 e arrivarono i loro capitali
che cominciarono ad essere immessi nell’economia regionale con
una serie di investimenti. Secondo Rosario Minna, la Toscana
“può essere stata valutata dai capi mafiosi come una zona di buoni investimenti: ed è risaputo da sempre che il mafioso segue
sempre in prima persona i suoi soldi, con ciò stesso, quindi, scegliendo anche di vivere in Toscana”55. Insomma, una scelta con51
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sapevole che avrebbe coinvolto uomini del calibro di Santapaola,
Riina, Mutolo, Calò.
Secondo un documento intitolato Dossier sull’inattività
degli uffici giudiziari della provincia di Massa Carrara presentato al Consiglio Superiore della Magistratura “la Toscana viene
scelta come terra di infiltrazione mafiosa”. Una scelta, non un
obbligo; ma, forse, si potrebbe dire: scelta ed obbligo perché in
alcuni casi le due cose viaggiano appaiate.
Questa decisione di venire in Toscana riguarda
“un’imprenditoria criminale che sceglie con oculatezza commerciale i suoi obbiettivi. Si tratta quindi di una infiltrazione essenzialmente economica”56.
Altri, invece, si rifugiarono in Toscana per evitare di essere
uccisi in guerre intestine. Uno della famiglia dei Nicotra da Misterbianco trasferì tra il 1989 e il 1990 numerosi familiari a Firenze in seguito all’uccisione di Mario Nicotra avvenuta nel
maggio 198957. Costui era inserito nel gruppo dei Cursoti di Catania, uno dei clan della città, ma poi “aveva fatto molta strada
praticando l’usura ad alti livelli, gestendo traffici di stupefacenti
ed eseguendo rapine, impiegando poi il ricavato di tutte le attività
illecite in investimenti immobiliari” a Misterbianco. Il contrasto
con i cursoti, in particolare con il gruppo di Giuseppe Pulvirenti,
e l’eliminazione di Mario Nicotra consigliò i sopravvissuti ad andare molto lontano dalla Sicilia58.
Anche il sostituto procuratore distrettuale antimafia di Catania Carmelo Zuccaro ha confermato ai Commissari antimafia
nel Forum del 5 febbraio 1993 che il Malpassotu costrinse il
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gruppo di Nicotra “ad emigrare da Misterbianco, perché decimato e sterminato, e ad insediarsi in Toscana”59.
La giornalista Cristina Orsini raccontò così la storia dei
Nicotra: “I Nicotra scelgono Prato come ‘rifugio’ per sfuggire alla guerra di mafia aperta a Misterbianco tra la loro famiglia e il
clan Pulvirenti, collegato a Santapaola, cioè ai Corleonesi. Mario
il capofamiglia viene ucciso, altri delitti seguono. L’unica speranza per i perdenti è trovare un’altra area, incontaminata, dove
riprendere le attività, dove ricostruire il predominio e il controllo.
Scelgono la Toscana (uno dei Nicotra era stato in carcere a Sollicciano e aveva ottenuto la semilibertà) e in particolare Prato. Inizia la salita dei componenti stretti della famiglia” che dopo alcune tappe intermedie “raggiungono Montecatini Terme (dove
verranno arrestati in una villetta di Monsummano Terme)”60.
Eppure, nonostante i fatti e la loro storia parlassero chiaro,
la Corte d’appello di Firenze nel luglio del 1997 non accolse
“l’ipotesi accusatoria secondo la quale gli imputati facevano parte di una organizzazione di tipo mafioso” e condannò Giovanni
Nicotra a una pena pesante – 26 anni, 4 mesi e 15 giorni di carcere – riconoscendolo colpevole di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Stessa motivazione per gli altri imputati condannati a varie pene61.
Vendette e regolamenti di conti in Sicilia o in altre zone di
mafia, com’era inevitabile, spinsero alcuni mafiosi ad emigrare e
a cercare altrove la loro sopravvivenza. Naturalmente questi mafiosi, a partire dai soggiornanti obbligati, ebbero rapporti con
criminali toscani realizzando come un misto o come una, sciagurata, fusione fra elementi indigeni ed elementi mafiosi” sintetizzò
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efficacemente Rosario Minna 62. E insieme li troveremo immortalati nelle carte giudiziarie.
Anche le forze dell’ordine si interrogavano sulla questione
se gli insediamenti mafiosi fossero il prodotto della casualità o il
risultato di una scelta strategica; questione che certo non aveva
un interesse accademico, ma strettamente operativo perché conoscere bene chi si ha di fronte è un modo per affrontarlo meglio e
più efficacemente.
Nell’autunno del 1992 il colonnello Maurizio Fronzoni,
comandante del nucleo regionale della polizia tributaria della
Guardia di Finanza di Firenze, inquadrava l’intera problematica
in termini di scelta strategica da parte dei gruppi criminali perché
“la presenza sul territorio di tali gruppi non è lasciata
all’iniziativa del singolo criminale, ma va collocata nel rispetto di
una precisa e comune strategia da parte di una volontà sovraordinata”. Anche la Guardia di Finanza, dunque, metteva in luce
l’elemento dell’esistenza di una strategia che eliminava in radice
l’ipotesi di scelte individuali o, soprattutto casuali.
Da altri ambienti, quelli del Progetto Penelope e della Confcommercio vennero analisi simili. In un volume intitolato Rapporto Criminalità si trova scritto di “conquista strategica di alcune tra le principali regioni del Nord d’Italia” da parte dei mafiosi63.
L’attenzione della Guardia di Finanza era concentrata su
Cosa nostra che all’epoca era l’organizzazione mafiosa che di più
era sotto il mirino degli investigatori. Le vicende interne di questa organizzazione non riguardavano solo la Sicilia, ma si riverberavano anche nel Nord.
La collocazione e l’ambito di operatività “rispecchiano le
alleanze storiche, così come evidenziato nelle risultanze del maxiprocesso di Palermo, laddove si è sancito che a seguito della
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sanguinosa guerra di mafia, conclusasi agli inizi degli anni ‘80, la
famiglia catanese facente capo a Santapaola entrava a far parte di
Cosa nostra composta allora dalle famiglie palermitane, tutte sotto l’egida e l’egemonia della famiglia dei corleonesi capeggiata
da Riina Salvatore”.
I gruppi criminali “erano posti sotto l’influenza della citata
famiglia dei corleonesi, che per il controllo e la gestione delle
molteplici attività criminose nell’Italia centro-settentrionale avevano deputato Riina Giacomo”.
Per quanto risiedesse a Budrio, alle porte di Bologna, gli
inquirenti erano convinti che avesse un ruolo anche nelle vicende
toscane. Questo spiega, in parte, il maggior allarme che viene dato sulla presenza mafiosa che in passato era stata sottovalutata e
sottostimata. Ora si pensava che “la presenza nella regione Toscana della criminalità mafiosa, rispetto a quanto ritenuto in un
recente passato, sia un fatto ormai obiettivamente rilevabile”.
Era difficile, però, quantificare il fenomeno e il colonnello
Fronzoni si mostrava volutamente cauto e prudente: “La reale
dimensione del fenomeno nel territorio toscano non è delineabile
in quanto l’esatta conoscenza della stessa si basa solo sul risultato di complesse indagini ”.
Si poteva soltanto dire che “le risultanze processuali dimostrano, senza ombra di dubbio, una costante e progressiva penetrazione della criminalità mafiosa nel tessuto sociale ed economico toscano, relativamente all’area pratese e alle provincie di Livorno, Pisa e Pistoia con collegamenti anche con altre regioni” 64.
Era un decennio che la mafia si muoveva “con cautela a
questa latitudine” seppure con “costanza”. Di ciò era convinta già
sul finire del 1983 la questura di Firenze che segnalava come la
mafia si fosse trasformata passando dalla produzione del “vino
prelibato senza un solo chicco d’uva” alla droga. Il sostituto pro64
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curatore Francesco Fleury era convinto che la Toscana fosse “zona di rifugio, di sosta, di organizzazione, di riorganizzazione” 65.
Per parte sua Vigna non s’affidava a una sola spiegazione,
anzi era convinto che ci fossero ragioni concomitanti in grado di
dare conto della presenza mafiosa. Tra le più importanti v’erano
la presenza di numerosi soggiornanti obbligati e la diffusione sul
territorio di numerosi carceri; problema antico e ricorrente
quest’ultimo, se si pensa che dal 1987 al 1992 nelle 16 carceri toscane furono ospitati 1.147 detenuti per delitti di criminalità organizzata, un numero certamente esorbitante66.
Non era, questa, una novità di quegli anni perché già ad inizio anni ottanta la Toscana era considerata, seppure da una certa pubblicistica, come il “carcere d’Italia nel senso che un quinto
dei detenuti alloggiano in penitenziari disseminati nella regione”67.
C’era, però, una questione più di fondo: “ho l’impressione
che dietro vi sia una strategia. Se c’è stato questo cambiamento
di Cosa nostra anche nei settori di intervento, mi sembra che sia
ineliminabile un’espansione territoriale accompagnata ad un’altra
di mercato”. Era un punto importante quello individuato da Vigna, perché a rendere preoccupante la strategia mafiosa non era
solo la diffusione nel territorio, ma anche il tipo d’attività che intendeva svolgere.
A cominciare dal riciclaggio che “diventa un fenomeno
probabilmente sempre più interno all’organizzazione criminale.
Vi sono esempi da cui si evince che il riciclaggio avviene attraverso uomini del gruppo mafioso, per favorire anche il riciclaggio sociale dei personaggi oltre che la ‘pulitura’ del denaro. Si fa
dunque malamente il riciclaggio soltanto in un’isola! Ho
l’impressione che ci sia una strategia di occupazione, determinata
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anche dalla necessaria espansione di questo impero economico.
A mio avviso, la mafia ha anche strategie relative ad un certo assetto della nostra società. Mi sembra pertanto ineliminabile, da
un gruppo che gestisce enormi ricchezze economiche, un interesse rispetto all’assetto della nostra società”68.
Un discorso a tutto tondo, come si vede, che individua non
solo le cause di lunga durata come poteva essere il soggiorno obbligato ma che nel contempo indica la vera novità data da una
precisa strategia mafiosa che punta dritto in direzione di realizzare “un certo assetto della nostra società”.
Questione di un certo spessore che consentiva un salto di
qualità nell’analisi, questione soprattutto che andava guardata e
compresa ben al di là della dimensione puramente criminale perché c’erano degli atti e dei comportamenti mafiosi che erano tali
da non creare allarme sociale o insicurezza; e perciò erano ancor
più pericolosi e devastanti.
Tutto il capitolo relativo al riciclaggio, al reimpiego del
capitale sporco, agli investimenti immobiliari rientrano in
quest’ambito. Sono aspetti che indicano una moderna sapienza
criminale che sa bene che al Nord quello che conta davvero è la
quantità di affari criminali che si riesce a realizzare senza avere
l’ossessione del controllo del territorio.
Al fondo di tutto c’era un elemento che spiegava tante cose
ed era la ricchezza del territorio, le enormi opportunità offerte da
un’economia ricca ed in espansione: “La ricchezza, globale e
complessiva, della Toscana si profila come la causa ultima – ma
anche la più immediata e concreta – del fatto per cui i mafiosi,
comunque vi siano arrivati, vi risultano ormai ‘stanziali’ e ben
decisi ad affermarvisi”69.
C’è infine, un aspetto che a partire dalla metà degli anni
settanta funzionava come un potente fattore d’accelerazione, ed
era la droga. La necessità impellente di trovare nuovi mercati più
68
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ricchi dove distribuirla in grandi quantità costringeva i mafiosi a
trovare nelle regioni del centro-nord nuovi sbocchi di mercato.
Una scelta obbligata che ridefiniva alleanze, ruoli, impegno finanziario.
Un mondo sconosciuto.
Arrivarono alla spicciolata, pochi per volta; e nessuno se
ne accorse. Così fecero molti mafiosi e, come s’è visto, tranne
qualche rara eccezione, stettero molto attenti a fare in modo da
non attirare l’attenzione degli altri sulla loro presenza. Cercarono
di passare inosservati.
Cominciarono ad essere ben visibili solo quando si misero
a distribuire grandi quantità di droga creando problemi d’allarme
sociale. Ma erano visibili solo fino a un certo punto perché, fin
quasi alla soglia dei primi anni novanta, mancarono gli strumenti
necessari per cogliere in tutta la loro portata ed estensione la presenza ed il radicamento territoriale oramai raggiunto dalla mafia
e in misura minore dalla ‘ndrangheta e della camorra.
Fu il procuratore Vigna a indicare ai commissari
dell’antimafia il senso della svolta dei primi anni novanta:
“l’istituzione della Direzione Distrettuale Antimafia ha rivelato a
noi, e a me per primo, un mondo sconosciuto”. Si svelava, così
un mondo che era rimasto, per molto tempo “oscuro per gli stessi
magistrati e per le forze dell’ordine”70.
L’osservazione di Vigna coglieva nel segno e nel contempo aveva il pregio di indicare come fosse stata preziosa la realizzazione del nuovo strumento della Direzione distrettuale antimafia.
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Mancava, a quella data, una visione complessiva, un quadro generale. Certo non mancavano notizie, ma erano notizie
sparse che un singolo magistrato non aveva il potere di raccogliere in un unico fascicolo processuale; la stampa cominciava a segnalare episodi di presenze mafiose, ma difettava la visione
d’insieme che collegasse una miriade di fatti sparsi su diverse
province toscane. Fatti che erano diffusi ampiamente e per di più
erano collegati con le regioni di provenienza.
C’era un’altra novità rilevante costituita dal fatto che tutto
sembrava essere collegato e in qualche misura dipendere da una
realtà criminale rappresentata dalla Lombardia e dal suo centro
più importante che era Milano, diventato frattanto il luogo principale di attività delle maggiori famiglie mafiose meridionali e
centro propulsore del traffico di stupefacenti.
Le resistenze ad ammettere l’esistenza della mafia.
Era un mondo talmente sconosciuto che i tribunali toscani
facevano fatica a condannare per reati di mafia. Bisognerà attendere il 1984 per vedere celebrare a Firenze il primo processo con
imputazione per mafia, e per leggere le motivazioni, sempre a Firenze, nei primi anni novanta della prima sentenza di condanna
per mafia, sentenza non a caso definita “storica”.
C’erano voluti molti anni dall’approvazione della legge
Rognoni – La Torre, ma alla fine si riuscì anche in Toscana ad
applicarla. Entrata in funzione la DDA, tutto si velocizza e le vicende assumono un ritmo più celere.
I dati hanno una vera e propria impennata. Secondo quelli
forniti da Minna per il solo 1992 ben “804 persone vengono indagate per una serie di reati di marca mafiosa (e fra loro solo 16
sono già state ampiamente prosciolte); 69 persone vengono espressamente processate per associazione mafiosa (art. 416 bis
c.p.); 311 individui risultano processati per associazione al fine di
spacciare stupefacenti (art. 74 Testo Unico Leggi Stupefacenti);
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28 persone sono processate per delitti tipici di mafia (art. 7 L.
203191); 290 individui vengono processati per avere congiuntamente commesso sia fatti di associazione mafiosa (art. 416 bis
C.P.) sia per fatti di associazione per spaccio di stupefacenti (art.
74 T.U.L.S.); 133 persone (di cui 6 già scarcerate) vengono arrestate per tutti questi reati”71.
Apparentemente sono cifre fredde e crude che sembravano
dire poche cose. In realtà dietro quei numeri c’è un lavoro, una
visione di contrasto al crimine organizzato, una svolta organizzativa e culturale perché era davvero dirompente per una regione
come la Toscana affrontare la realtà che quei numeri impietosamente mettevano in evidenza.
Si può tranquillamente dire che sia stato merito della DDA
fiorentina l’aver posto “all’attenzione delle forze politiche, sociali ed economiche la presenza di un fenomeno che non si riteneva
potesse avere allignato nella Regione”72. E certo non è stato un
merito da poco.
La circostanza assume ancora più importanza e significato
ove si consideri che c’è stata, anche, per un lungo periodo, la
tendenza a minimizzare la presenza della mafia; più in generale
c’è stata una sordità a cogliere gli elementi e i segnali nuovi che
via via si andavano accumulando e che indicavano come le mafie
stessero arrivando in territori nuovi, sconosciuti, geograficamente
lontani dalle sedi d’origine.
La stessa magistratura inizialmente faticò a comprendere
che l’art. 416 bis della legge Rognoni – La Torre andasse applicato anche al di fuori delle regioni meridionali. Ci fu una discussione teorica che investì la magistratura italiana e le posizioni di
coloro che sostenevano che fosse necessario applicare la legge su
tutto il territorio nazionale, si affermarono lentamente e dopo una
lunga e defaticante battaglia culturale.
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La Commissione antimafia si occupò della questione e
chiese al ministro dell’interno i dati per valutare l’applicazione
della legge sin dai primi anni di vita. Alla data del 31 dicembre
1984 “in alcune regioni non risulta denunciata alcuna persona
(Valle d ’Aosta, Toscana, Umbria e Molise”73.
Sin dai primi anni di applicazione della legge antimafia si
produsse una resistenza culturale che ha accomunato forze politiche e sociali che si sono mostrate restie “ad ammettere la stessa
possibilità di insediamenti in un territorio caratterizzato da forti
presenze democratiche, da solidarietà sociale, da partecipazione
civica, da amministrazioni efficienti”. Secondo la relazione della
Commissione antimafia firmata da Smuraglia, “molti operatori
economici, soprattutto quelli del ricco turismo balneare (Versilia)
e termale (Montecatini Terme) mossi dalla preoccupazione che il
fenomeno possa ripercuotersi negativamente nel settore, minimizzano il problema”.
La preoccupazione delle ricadute negative sul turismo portava quegli operatori turistici a negare l’evidenza e, negando
l’evidenza, a non reclamare una incisiva politica a livello locale e
nazionale che fosse in grado di arrestare o quanto meno contenere il progressivo arrivo di mafiosi e di capitale mafioso.
Questi operatori economici in realtà avevano un’altra idea,
ed erano “portati a considerare che gli accadimenti che turbano
l’ordine pubblico delle zone di competenza” dipendessero da altri
fattori, “soprattutto riconducibili alla presenza di soggetti immigrati dal meridione e dai Paesi extracomunitari”74.
C’è da dire che questo comportamento non fu della sola
Toscana perché dappertutto, in tutte le regioni del Nord, c’era un
medesimo modo di reagire al problema: gli immigrati, meridionali o stranieri che fossero, erano sul banco degli accusati.
E non erano solo gli operatori turistici ad opporre resistenza. Nell’inverno del 1990 il questore di Firenze disse che “a Fi73
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renze la mafia non ha mai manifestato la sua presenza”75. Parole
sorprendenti se si tien conto dello sviluppo avuto dalla mafia tra
gli anni settanta e gli anni ottanta.
Parole molto diverse da quelle usate da Ennio Macconi che
proprio in quel periodo scrisse un lunghissimo articolo per La
Nazione nel quale affermava con una certa sicurezza: “Gli ultimi
anni hanno insegnato a tutti che mafia, camorra e ‘ndrangheta
non abitano più solo sui monti dell’Aspromonte, a Catania o nei
bassi napoletani”76.
Le resistenze erano davvero tante e la convinzione che la
mafia a quella latitudine non potesse avventurarsi era granitica.
Era un abbaglio di molti e di molti ambienti sociali, economici e
culturali.
Inoltre, venivano pronunciate sentenze da parte dei tribunali che sollevavano contrarietà e non poche perplessità come
quella del Tribunale di Prato che nel febbraio del 1996 assolse il
clan Nicotra e quella della Corte d’appello di Firenze che mandò
assolti i fratelli Saccà77.
In ogni caso, il punto di più forte resistenza si avvertiva
nelle categorie maggiormente legate al turismo che avvertivano
come un pericolo alla loro stessa sicurezza economica, ai loro affari il solo parlare di mafia temendo che discorsi di tal genere potessero allontanare i flussi turistici.
Secondo i commercianti di Campi Bisenzio, località dove
s’era verificato un grave caso di estorsione, il fenomeno mafioso
era inesistente e una manifestazione antiracket promossa dal comune rischiava di funzionare come una cassa di risonanza, anzi
come una sorta di pubblicità; gratuita per di più.
“Gran parte dei commercianti”, faceva notare il prefetto di
Firenze, “hanno riferito di essere venuti a conoscenza del pro75
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blema tramite gli organi di stampa e che la manifestazione antiracket indetta dall’Amministrazione del Comune di Campi Bisenzio ha ampliato a dismisura la portata del fenomeno. Peraltro,
la massiccia partecipazione alla suddetta manifestazione ha avuto
lo scopo di manifestare in modo deciso contro ogni tentativo di
intimidazione”78.
I commercianti sottovalutavano il problema, ma quello che
era successo a Campi Bisenzio era sicuramente un fatto molto
grave. Una donna, Giuseppina Aquilini, che gestiva in proprio
una merceria, aveva denunciato nel novembre 1991 una patita estorsione che era iniziata sin dal maggio 1990. Un calvario durato
un anno e mezzo. E quando finì quel calvario ne iniziò un altro
perché dopo la denuncia “la gente di Campi in generale non le
aveva mostrato nessuna solidarietà ma anzi la evitava”79.
Sotto accusa per l’estorsione finì Marcello Cavataio che,
pur essendo nato a Montalcino, secondo il magistrato della DDA
di Firenze Margherita Cassano, è “soggetto già inquisito, tra
l’altro, per reati commessi anche con violenza e minaccia contro
l’altrui patrimonio”; non solo, c’era dell’altro sul suo conto.
E infatti “appartiene all’ambiente mafioso, fa parte di un
gruppo familiare che per lunghi anni si è reso responsabile di
gravissimi fatti delittuosi (omicidi, estorsioni, reati in materia di
stupefacenti ed altro: in tale contesto è da segnalare che il padre
Michele, pregiudicato, è stato assassinato in Campi Bisenzio il
7.3.1978; definitivamente condannato, in concorso con il cognato
Cusimano Antonino, per il delitto di omicidio volontario; i fratelli Guglielmo e Salvatore sono stati entrambi inquisiti per gravi
reati ed il secondo è deceduto nel 1978 in un conflitto a fuoco
con le Forze dell’Ordine; il fratello Giovanni è stato inquisito per
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estorsione, reati in materia di stupefacenti, reati contro il patrimonio) proprio in territorio di Campi Bisenzio”80.
La donna aveva pagato un milione di lire al mese. Ma,
prima di farlo, essendo originaria di Roma, prudentemente aveva
chiesto informazioni in giro per sapere chi fosse colui che gli
chiedeva dei soldi. “Ha iniziato, per suo conto, una sorta di indagine, tra le persone del vicinato, negozianti compresi, per sapere
– lei originaria di zona molto lontana da Campi, tant’è vero che,
come ci ha raccontato, era soprannominata ‘la Romana’ – ‘che
gente è’ questa famiglia Cavataio ottenendone la risposta che si
trattava di una ‘famiglia mafiosa’”.
Cavataio era conosciuto dunque; eccome se era conosciuto! E’ probabile che le informazioni provenissero dal suo stesso
ambiente, quello dei negozianti. Del resto, era possibile che
quello che aveva appurato la merciaia di Campi Bisenzio che non
era del luogo era sconosciuto ai commercianti di quella cittadina?
Per quanto la famiglia Cavataio godesse “fama di (generica) ‘mafiosità’” il Tribunale di Firenze, che pure condannò Cavataio per l’estorsione, escluse l’esistenza e l’operatività di una organizzazione mafiosa – e dunque la stessa appartenenza ad essa
di Cavataio – perché “è mancata la prova dell’esistenza di una
siffatta associazione, di cui gli imputati si sarebbero avvantaggiati sfruttandone in qualche modo la paura che questa poteva ispirare nei confronti della collettività ed in particolare nei confronti
di coloro che di volta in volta venivano scelti come vittime delle
estorsioni (o delle tentate rapine). Non sono certo sufficienti le
circostanze che il padre dei Cavataio, Michele, sia stato ucciso
ne1 1978 per un ‘regolamento di conti’ relativo alla gestione di
traffici illeciti (pare: bische clandestine), che uno dei fratelli, Stefano, più volte processato sia stato condannato definitivamente
per omicidio volontario, che un altro fratello ancora, Salvatore,
80
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sia deceduto in un conflitto a fuoco con le Forze dell'ordine, e così via discorrendo”81.
Per quanto molti operatori economici tentassero di minimizzare, era l’intero tessuto economico ad essere sotto attacco.
La relazione Smuraglia elencava impietosamente una serie di circostanze che, messe in fila una dietro l’altra, mostravano pienamente i pericoli in atto:
Lungo tutta la costa ed anche nelle località turistiche dell’entroterra, da parte della criminalità vi è un forte impegno di capitali inteso all’acquisto dei
vecchi insediamenti alberghieri ed alla loro trasformazione in complessi residenziali composti di mini-appartamenti che vengono poi venduti a prezzi
molto elevati. Lo stesso acquisto del più prestigioso compendio di Montecatini, il Kursaal, ha formato oggetto di complesse operazioni finanziarie da
parte di soggetti indagati dalla Procura di Salerno, per presunta appartenenza ad associazioni di stampo mafioso.

Non era solo il turismo ad essere interessato; anche altri
segmenti produttivi subivano l’attacco della criminalità organizzata che aveva cura di introdursi in quelli in crisi e utilizzava
strumenti del libero mercato e, quando era ritenuto necessario, ricorreva alle minacce e agli attentati.
Il settore produttivo è interessato da acquisizioni, con denaro contante e per
prezzi più che congrui, di aziende in crisi già fortemente indebitate con società finanziarie che operano nella regione. E’ quanto avviene soprattutto
nelle zona di Prato, dove si è insediata la cosiddetta ‘mafia del tessile’, specializzata nell’acquisizione di attività manifatturiere tessili. Spesso le acquisizioni vengono precedute da azioni di intimidazione o di semplice disturbo.
In provincia di Lucca, soprattutto negli anni 1991 e 1992, la criminalità organizzata ha prestato attenzione all’industria cartaria provocando oltre 30
incendi dolosi agli stabilimenti, avendo cura, però, di non colpire in modo
troppo radicale le strutture produttive. Si è trattato di veri e propri messaggi
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estorsivi ai quali, peraltro, non ha fatto seguito alcuna reazione (denuncia)
da parte dei soggetti passivi.

Il fatto grave era la mancata denuncia da parte degli operatori economici di quella realtà. E’ proprio vero che la paura e
l’omertà non hanno una sede fissa, perché esse sono più diffuse
di quanto a volte si possa immaginare e in luoghi anche molto distanti dalle regioni meridionali.
Tutto ciò era possibile perché le organizzazioni mafiose
avevano a disposizione una notevole quantità di denaro in contanti che era necessario collocare, riciclare, far emergere alla luce
del sole come denaro pulito. Gli operatori economici, alcune volte, non avevano la sensibilità culturale di comprendere quanto
stesse succedendo sotto i loro stessi occhi.
Peraltro, gli imprenditori locali, al di là delle prese di posizione ufficiali delle associazioni di categoria, mostrano di considerare i negozi di compravendita delle loro aziende alla pari di qualsiasi altra transazione economica, dalla quale ricavare il maggior utile. Si registra, anzi, da parte di quasi tutte le
categorie produttive e soprattutto da parte di quelle che operano nei settori
legati al turismo ed al suo indotto, una generale carenza di sufficiente riflessione sulle nefaste conseguenze dell’infiltrazione mafiosa nelle libere attività economiche, quasi che queste non fossero direttamente ed immediatamente collegate alla qualità del vivere civile ed alle libertà individuali e collettive del cittadino82.

Parole chiare, inequivocabili, che non ammettevano fraintendimenti. Gli operatori turistici erano i meno attenti ai riflessi
sul territorio della presenza del capitale mafioso. Erano cultori
della vecchia idea che pecunia non olet, che il denaro non abbia
odore e che dunque non importa la sua provenienza e tanto meno
l’origine, importa solo che arrivi, possibilmente in grandi quantità. Ma il denaro mafioso aveva un odore particolare, inconfondibile; non se ne accorgeva solo chi non voleva accorgersene.
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E quando arrivava aveva il potere di danneggiare e di inquinare l’economia sana. Invece, anche di fronte a questa realtà
c’era chi sosteneva che i processi penali con imputati mafiosi
danneggiassero il turismo che per questo motivo poteva addirittura “finire alle corde”. Ci fu una polemica durante un processo che
si svolgeva a Grosseto e i timori erano incentrati sullo sviluppo
della Maremma.
Toccò ad un magistrato, Pietro Federico, ricordare che fosse sbagliato “sostenere che il processo ai 27 imputati per associazione a delinquere di stampo mafioso sia un pericolo per la Maremma. E’ ingiusto dire che un simile fatto stravolge
l’economia”. Ma fu detto e ridetto, creando un ingiustificato allarmismo.
Un giornalista ricordava come durante il dibattimento Mutolo avesse affermato a chiare lettere che la sua casa di Gavorrano fosse stata “un punto di incontro dei pezzi da novanta
dell’onorata società per business con molti zeri”83. Questo era il
pericolo reale, non il processo dove si cercava di stroncare una
presenza mafiosa.
Ma anche queste parole alcuni non le vollero ascoltare e
girarono la testa dall’altra parte.
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PARTE SECONDA
La visibilità delle mafie.
Scontri tra clan.
La relazione della Commissione antimafia sulla presenza
mafiosa al Nord inaugura i primi anni novanta che s’annunciano
sin dall’inizio pieni di novità, soprattutto perché tra la fine degli
anni ottanta e l’inizio del nuovo decennio la mafia diventa visibile e comincia ad essere difficilmente occultabile. Mentre la mafia
siciliana cade sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori e
dei giornalisti, ‘ndrangheta e camorra mantengono ancora un elevato grado di occultamento e di invisibilità.
Nell’ottobre del 1993 Rosario Minna scriveva non a caso
che “accanto a queste conoscenze interne ai siciliani, però, sulla
‘ndrangheta calabrese e sulla camorra campana in Toscana, ancora oggi non è dato aggiungere nulla di dettagliato e, tanto meno,
di conclusivo. Abbiamo prove di una loro ininterrotta attività,
ma, purtroppo, troppo poco registriamo, almeno fino ad oggi, sulla loro intima consistenza”84.
Ciò non dipendeva da una carenza delle attività investigative toscane; era semmai un problema più generale perchè tutta
l’attenzione degli investigatori – e non solo la loro, si pensi al
ruolo enorme avuto dalla stampa e dalle televisioni – era concentrata su Cosa nostra.
Eppure i calabresi cominciavano a lasciare tracce importanti in atti giudiziari. Per fare un esempio, quando nel 1990 fu
sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. Francesco Glicora originario di Africo aveva alle sue spalle “gravi con84
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danne riportate a Massa-Carrara e Pisa in materia di stupefacenti”85.
Se riepiloghiamo gli avvenimenti che si sono concentrati in
un breve periodo si comprenderà meglio perché tutta l’attenzione
fosse rivolta a Cosa nostra.
Tra il 1992 e il 1993 si scatenò la coda velenosa della furia
omicida dei corleonesi nella fase in assoluto più distruttiva
dell’Italia repubblicana. Alla vigilia delle elezioni politiche, il 12
marzo 1992, fu ucciso Salvo Lima; il 23 maggio ci fu la strage di
Capaci; il 19 luglio quella di via D’Amelio; il 17 settembre fu
ucciso Ignazio Salvo. Il 14 maggio 1993 l’attentato in via Fauro a
Roma ai danni del giornalista Maurizio Costanzo che rimase illeso.
Poi ci furono altre stragi e attentati con una impressionante
accelerazione: il 27 maggio 1993 in via dei Georgofili a Firenze,
poi nella notte tra il 27 e il 28 luglio a Milano in via Palestro e a
Roma a S. Giorgio al Velabro e a San Giovanni in Laterano. Ancora a Roma il 31 ottobre ci fu un tentativo fallito con
un’autobomba inesplosa piazzata davanti allo stadio Olimpico.
Si può comprendere perché la camorra e ancor più la
‘ndrangheta fossero messe ai margini delle informazioni. Questo
deficit di conoscenze aumentava man mano che si risaliva la penisola e si andava a cercare di capire cosa stesse succedendo in
regioni come la Toscana lontane anni luce dai luoghi ove quelle
realtà mafiose e criminali erano nate e cresciute.
Un fatto era certo: la mafia progrediva con una certa velocità al di fuori della Sicilia e cominciava a creare un qualche allarme sociale perché ogni tanto si verificavano scontri tra gruppi
contrapposti. Si cominciava ad avvertire che qualcosa stava mutando nel panorama mafioso.
Gli anni novanta non iniziarono in tranquillità. Il 12 febbraio 1990 c’era stato il tentato omicidio di “Carmelo Musumeci,
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elemento di spicco nell’ambito della criminalità organizzata”.
Quel fatto era grave e non rimase certo isolato anche perché ci fu,
immediata, una risposta da una parte e dall’altra.
Il prefetto di Lucca ricordava i numerosi ferimenti che avevano provocato “allarme nella popolazione versiliese” e avevano rafforzato “negli investigatori la convinzione che organizzazioni di stampo malavitoso di altre province – che avrebbero
controllato un vasto territorio fra La Spezia e la Toscana – stessero potenziando le loro strutture, alla ricerca di ‘appetibili’ attività
illecite. Tali tentativi sono stati stroncati da una costante ed articolata attività investigativa, che ha portato al totale smantellamento del clan Musumeci ed all’incriminazione ed all’arresto di
diversi altri noti pregiudicati, quali Tancredi Lodovico”86.
Anche il ministero dell’interno sottolineava l’importanza
dei Musumeci, fratelli d’origine catanese, in particolare il ruolo
di Carmelo “ritenuto l’elemento di spicco dell’organizzazione
criminale che ha esteso i suoi tentacoli in tutta la provincia di
Lucca con proiezioni anche in quelle viciniori di Massa e Livorno”.
Nell’ottobre del 1991 il cerchio si chiude con l’arresto di
21 persone. Altre cinque erano già in carcere. L’influenza di questa organizzazione si estendeva lungo la fascia costiera della provincia di Massa Carrara87.
A leggere le cronache del tempo è impressionante il fiume
di sangue che si versa ai confini della Toscana con la Liguria:
I fascicoli sulla mafia in Versilia disegnavano il botta e risposta di sangue
fra clan rivali. Sei omicidi in pochi mesi. Agguati nei quali restano feriti
prima Musumeci e poi Tancredi. Esecuzioni, trappole, avvertimenti, attentati. Prima tappa della guerra, nell’ottobre ‘89. Pippo Messina, amico di Tancredi, catanese, conosciuto come uno dei boss con in mano il traffico di dro86
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ga nella Lunigiana, viene giustiziato vicino a La Spezia durante una festa in
pizzeria. Pochi mesi prima, Italo Allegri, rappresentante spezzino, viene ritrovato nel baule della sua auto abbandonata sull’autostrada della Cisa. Ha
due proiettili nel cuore e anche se nessuno ha mai confermato i suoi legami
con i clan rivali, secondo molti la sua morte potrebbe essere stata il preludio
alla faida. Una faida che continua con l’omicidio di Paolo Bacci della banda
Musumeci. Muore ventiquattro ore dopo l’esecuzione di Pippo Messina,
massacrato a colpi di pistola all’uscita del locale notturno Number One di
Marina di Massa. Passano i mesi e in Toscana si torna a morire per mafia.
Questa volta a Viareggio dove a poche ore dal Natale ‘90 viene ripescato in
un canale il corpo di Marco Palma. Il contabile della banda di Carmelo Musumeci. La risposta dei rivali si fa attendere fino all’aprile scorso quando a
Santo Stefano di Magra Alessio Gozzani, ex portiere della Carrarese, amico
di Ludovico Tancredi, resta ferito in un agguato. Gozzani resiste solo per
pochi giorni, poi muore in ospedale. Infine l’ultimo omicidio, Roberto Giurlani, 47 anni, viareggino, proprietario del Nebraska, ristorante-enoteca di
Camaiore ammazzato da due killer a pochi chilometri dal suo locale. Giurlani non era legato ai clan rivali. Era però amico di alcuni uomini di Musumeci, spesso clienti della sua enoteca88.

Si stava svolgendo una guerra ben strana e dai risvolti singolari; probabilmente era un caso, ma c’era una curiosa singolarità in quegli avvenimenti: i capi dei clan contrapposti nel corso
degli agguati furono feriti, i gregari uccisi.
La conflittualità armata – altri scontri c’erano stati con i
Romeo di Sarzana per liti insorte nel campo della droga89 – se da
un lato creava allarme sociale, dall’altro non era senza conseguenze anche per gli assetti interni dei raggruppamenti che si
contendevano il comando in quelle realtà. Ogni raggruppamento
cercava di rafforzarsi a danno dell’altro o colpendolo direttamente oppure cercando alleanze.
E’ il caso di Lodovico Tancredi che cercò l’accordo con i
cursoti milanesi dell’autoparco. A parlarne per primo fu un collaboratore che disse ai giudici che Tancredi aveva assunto “il
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vertice dell’organizzazione in Toscana schierandosi con i ‘milanesi’ dell’Autoparco”. L’accordo prevedeva “la presa della piazza per quanto riguarda il traffico di stupefacenti, la gestione delle
bische clandestine e l’offerta del supporto logistico per quanto riguardava la commissione sul territorio della Toscana e della Liguria di rapine ed estorsioni. In cambio il Tancredi avrebbe avuto
protezione dal gruppo rivale del Musumeci”.
Tancredi, quando decise di collaborare con la giustizia,
ammise la circostanza dicendo anche che era ben consapevole
che l’accordo di trafficare droga non era indolore perché di sicuro
avrebbe comportato l’uso delle armi. “E’ infatti ineliminabile il
fatto che per monopolizzare la piazza c’è bisogno di scoraggiare
la concorrenza facendo ricorso alla violenza e quindi alle armi”.
Le usò quelle armi, quanto meno per minacciare ed incutere paura. “Il gruppo da me capeggiato aveva preso in mano la
‘piazza’ con metodi forti nel senso che alle persone cui poi veniva fornito lo stupefacente veniva imposto di rifornirsi esclusivamente da noi, con la conseguenza che venivano minacciati in
maniera piuttosto energica”90.
Nei racconti fatti da Tancredi si avverte il tentativo di minimizzare il suo ruolo. Dice infatti “di non aver avuto grosse difficoltà ad acquisire il sostanziale monopolio dello spaccio in provincia di Massa e La Spezia, potendo sfruttare la fama di gran
pregiudicato che gli avevano tributato i giornali locali (a suo dire
esageratamente), dipingendolo come il capo del clan contrapposto a quello di Musumeci: per tale motivo tutti quelli che prima
compravano la droga da Musumeci a partire dal momento in cui
questi venne arrestato, cominciarono senza alcuna difficoltà ad
acquistarla da lui”.
La sua tesi era chiara: si era mosso più sul piano
dell’immagine mafiosa che operando concretamente con azioni
90
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violente. “Per mantenere la supremazia nel settore e vincere la
concorrenza di altri gruppi rivali che potevano affacciarsi in quella zona, Tancredi doveva dimostrare chiaramente di essere il più
forte: a questo proposito egli ha dichiarato che personalmente si
limitava a ‘gettar fumo negli occhi’, circondandosi di persone
dall’accento catanese” e facendo “anche il nome di Jimmy Miano
per aumentare la carica intimidatrice”91.
Dire di aver mantenuta la supremazia perché la stampa lo
aveva inserito tra i criminali più famosi non era un grande argomento. E’ credibile che sia andato avanti solo millantando credito, utilizzando gli articoli di stampa, vantando le sue amicizie
mafiose e circondandosi di siciliani, non si sa se criminali o meno? Ci voleva ben altro, naturalmente; e chi capiva di cose di mafia lo sapeva benissimo. La sua era solo una strategia difensiva
buona per cercare di limitare i danni durante il processo.
A metà del 1992 la criminalità ha raggiunto livelli ragguardevoli nel distretto di Firenze dove “è in aumento, soprattutto per quanto concerne i delitti più gravi e particolarmente quelli
di criminalità organizzata per spaccio di droga e fenomeni mafiosi”.
La mafia diventava visibile, sempre più. Anzi diventava
pericolosa perché c’erano scontri interni di potere e per
l’acquisizione del controllo di alcune aree. “Si nota soprattutto un
proliferare di associazioni criminose di stampo mafioso o camorristico, che cercano di realizzare un dominio in varie zone del territorio del Distretto alle volte in conflitto fra di loro, ma più spesso con una specifica ripartizione fra aree diverse. Ciò denota un
salto qualitativo preoccupante della criminalità che non può essere trascurato”92.
A parlare così era Luigi Tonini, procuratore generale della
Repubblica di Firenze, il quale esprimeva con chiarezza una pre91
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occupazione che cominciava a serpeggiare e a radicarsi in molti
ambienti, almeno in quelli più avvertiti e più sensibili.
Non era la prima volta che gli alti gradi della magistratura
pronunciavano parole preoccupate. Lo aveva già fatto a metà degli anni ottanta l’allora procuratore generale Renzo Alessandri
affermando che le indagini degli ultimi anni mostravano come ci
fossero “agganci” con la mafia, la ‘ndrangheta e la camorra
“maggiori di quelli evidenziati negli anni precedenti”93.
Radicamento o infiltrazione?
Quali erano le caratteristiche della presenza mafiosa? Era
in atto un radicamento o erano solo manifestazioni di infiltrazione? C’erano rapporti con il mondo politico ed istituzionale? E,
soprattutto, era l’espressione di un controllo del territorio o solo
la proiezione di attività le cui origini erano lontane territorialmente perché nascevano nelle famiglie mafiose di Cosa nostra,
della ‘ndrangheta, della camorra che avevano necessità di diversificare e di dislocare territorialmente gli affari criminali, primo
fra tutti quello del traffico di stupefacenti?
La prefettura di Firenze ad inizio 1993 era convinta che
non si potesse parlare di “un radicamento nel territorio di organizzazioni criminali” di stampo mafioso; e ciò perché “non sussisterebbero elementi da far ritenere che vi siano vere e proprie cellule criminali di stampo mafioso radicate sul territorio, in maniera tale da configurarne una effettiva occupazione, come avvenuto
in altre zone del paese. Tale convinzione trova conforto anche nel
parere dei competenti organi giudiziari e delle forze di polizia”.
Il documento della prefettura riportava l’opinione di Silvia
Della Monica, magistrato della DDA di Firenze, la quale ha “affermato che non si possono sottacere tentativi più o meno espres93
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si di infiltrazione da parte di vari gruppi criminali in specifiche
zone della regione, ove si sono riprodotte in scala ridotta le medesime dinamiche di rapporti tra gruppi mafiosi ‘perdenti’ e corleonesi, quali propaggini di organizzazioni criminali più ampie”94.
A cavallo tra gli anni ottanta e gli anni novanta alcuni episodi segnalavano come la presenza mafiosa si avvertisse in campi
diversi. Nell’autunno del 1997 si sospettò che una società di import export di Marina di Massa fungesse da copertura per un vasto traffico di armi e di droga, gestito da siciliani e proveniente
dal Medio Oriente95.
Agli inizi del 1990 un cugino di Nitto Santapaola aveva
monopolizzato il mercato delle pelli a Catania costringendo i raccoglitori a vendere a un prezzo stabilito, naturalmente molto basso, “quindi offriva il prodotto già essiccato alle concerie della
Toscana al presso normale di mercato”96.
E’ un classico esempio di come l’acquirente sia del tutto
inconsapevole di come la merce sia stata acquistata all’origine.
Magistratura e organi investigativi fiorentini, affermavano,
agli inizi degli anni novanta, che “la presenza nella regione Toscana della criminalità mafiosa, rispetto a quanto ritenuto in un
recente passato, sia un fatto ormai obiettivamente rilevabile”97.
Veniva segnalato un passaggio di fase, un mutamento che
s’era introdotto; un mutamento certo non di poco conto. Un giudizio del genere – “un fatto ormai obiettivamente rilevabile” –
era avallato in modo autorevole dalla Commissione antimafia che
lo assumeva come proprio nella relazione del senatore Smura94
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glia98. La condivisione era ampia e toccava vari livelli istituzionali.
C’era sicuramente una progressione rispetto persino al passato più recente, anche se i dati ufficiali nascondevano parzialmente la realtà. Uno studio sui reati di associazione a delinquere
e di associazione a delinquere di stampo mafioso per il periodo
1989-1993 arrivava a questa conclusione: “La manifestazione del
fenomeno associativo di stampo mafioso in Toscana nel periodo
in considerazione sembra connotata da una manifestazione episodica e limitatamente diffusa nell’ambito spaziale” perché concentrato essenzialmente nelle province di Firenze e di Livorno”99.
Il dato tendeva a distorcere la realtà perché era difficile rilevare la presenza mafiosa sulla base di quelle imputazioni. Altro
dato sarebbe emerso se solo si fossero analizzate le imputazioni
per droga perché lì la presenza attiva dei mafiosi sarebbe risultata
più evidente come più evidente sarebbe apparso il fatto che a fornire la droga e a smerciare in grandi quantità fossero mafiosi e
non altri.
Anche per il Ministro dell’interno Nicola Mancino non era
“rilevabile una generalizzata presenza sul territorio” anche se era
“innegabile l’esistenza di poli di criminalità” caratterizzati dalla
presenza di uomini “di primo piano” provenienti dalle regioni
meridionali “i quali hanno riproposto modelli organizzativi e
comportamentali propri del tessuto delinquenziale d’origine”.
La situazione era in continuo movimento e la Toscana scopriva di avere una criminalità che era capace di collegarsi ad altre
forme di criminalità operanti in territori confinanti. “Emblematica, al riguardo, è la posizione geografica della Versilia che tende
a saldare fasce costiere, Toscana e Liguria, con caratteristiche
economiche e situazioni ambientali, rapportate anche alla malavita, estremamente omogenee”.
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La Versilia, teatro delle attività criminali di Carmelo Musumeci, si rivelava come un territorio facilmente permeabile alla
presenza mafiosa che spaziava dalle bische clandestine allo spaccio di stupefacenti100.
Il documento del Ministero dell’interno proseguiva affermando che
in tal senso vanno letti i risultati di indagini in materia di droga, che hanno
trovato le forze della malavita organizzata operante in Versilia al centro di
un articolato sistema delinquenziale, presente anche in Liguria, con raccordi
operativi, con componenti turche, nel capoluogo lombardo. E’ d’obbligo il
riferimento all’organizzazione che opera nel settore degli stupefacenti, tra la
Liguria e la Toscana, diretta dalla famiglia Saccà, insediata nel capoluogo
ligure, la quale ha eletto quale capo zona per la contigua Toscana il siciliano
Carmelo Musumeci. Vale ricordare, anche a conferma di quanto precisato, i
risvolti della recente operazione conclusa dalla Guardia di Finanza, con la
esecuzione di provvedimenti restrittivi emessi dall’A.G. nei confronti di una
associazione di tipo mafioso, composta da pregiudicati siciliani appartenenti
alle cosche dei Corleonesi, Madonia e Santapaola, che avevano operato tra
la Lombardia e la Toscana101.

Il linguaggio è quello tipico usato dalle forze dell’ordine;
ma è ricco di spunti, di informazioni, di dettagli molto utili. Ed è
importante osservare come chi si muove in Toscana abbia una
capacità di collegamento e di rapporti con quanti si muovono
fuori dell’ambito locale.
Sempre di più agivano elementi che avevano agganci e
collegamenti con criminali che operavano in altre regioni del
centro-nord. Quando si individuò l’autoparco di Milano gestito
da Giovanni Salesi, originario di Pachino in provincia di Siracusa, si scoprì che l’organizzazione, la cui casa madre era ben piantata in Sicilia, operava anche in Emilia-Romagna e in Lombardia,
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e che c’era una “filiazione toscana dell’organizzazione” che
comprendeva ben 24 persone arrestate nel gennaio del 1993 su
ordine di cattura della magistratura fiorentina102.
Nello stesso periodo di tempo il direttore della DIA Gianni
De Gennaro in una relazione predisposta per la Commissione antimafia aggiungeva ulteriori elementi di novità nell’analisi del
fenomeno e scriveva che “a differenza di quanto avviene nel Sud
Italia, nelle regioni del centro-nord, nel caso specifico in Toscana, la criminalità organizzata di stampo mafioso non è monopolizzata dall’influenza verticistica dell’organizzazione stessa, né
da una ripartizione territoriale, né per settori di attività. I gruppi
criminali operano sotto il comune denominatore del traffico della
droga e, soprattutto nell’ultimo periodo, delle armi cui fa seguito
il reinvestimento di capitali illeciti acquisiti, in attività lecite”.
Il documento è di estremo interesse perché, seppure in modo sintetico, dava un giudizio molto netto ed articolato della situazione, compreso quello legato al ruolo avuto dai soggiornanti
obbligati e sulla capacità di imporsi sulla criminalità locale. Per
quanto estesa potesse essere la presenza mafiosa, essa non aveva
determinato alcun controllo del territorio.
Infine, c’era un’avvertenza molto significativa: mafia,
‘ndrangheta e camorra agivano di concerto nei territori del Nord.
Nessuna guerra c’era mai stata tra di loro, ma anzi funzionava
una collaborazione nei traffici criminali.
Lo scopo dei sodalizi criminali mafiosi, in parte sorti perché favoriti dalla
presenza di pregiudicati appartenenti alla criminalità organizzata siciliana,
campana e calabrese inviati in soggiorno obbligato e che ha in breve tempo
imposto la propria supremazia alla malavita locale, è quello di creare nuovi
insediamenti laddove non ne esistono ovvero di consolidare quelli già esistenti. La nuova strategia, che ormai si sta diffondendo ovunque, prevede
l’unione di questi gruppi storici malavitosi che insieme agiscono ed insieme
gestiscono le attività derivanti dai profitti illeciti. Pur potendosi affermare
che nella regione non si può ancora parlare di vero e proprio ‘controllo del
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territorio’ da parte della criminalità organizzata, non si può d’altra parte sottovalutare che il fenomeno, soprattutto per quanto riguarda il traffico di armi
e della droga, sta assumendo dimensioni sempre più ampie103.

Il documento era netto nell’escludere che fosse in atto un
controllo del territorio, ma nel contempo metteva le mani avanti
sulla necessità di non sottovalutare il fenomeno che non era certo
immobile e che anzi era in continua evoluzione e trasformazione.
Un altro documento del ministero dell’interno significativamente intitolato Malavita meridionale in altre regioni aggiungeva altri dati.
La criminalità organizzata nella regione è caratterizzata dall’esistenza di 33
sodalizi criminosi con 764 affiliati, i quali risultano presenti nella maggior
parte del territorio; dalla riscontrata difficoltà di addivenire ad una individuazione, su base provinciale, della realtà delinquenziale toscana in quanto
le articolazioni criminali travalicano i suddetti confini amministrativi; dalla
mancanza di un controllo del territorio, nelle forme tipiche della malavita
organizzata meridionale; da un particolare impegno nella gestione del traffico di sostanze stupefacenti, delle estorsioni correlate anche al reinvestimento del denaro sporco in attività commerciali e turistiche; dalla presenza di
malavitosi sardi, interessati, fino al 1990, alla consumazione di sequestri di
persona a scopo estorsivo; dalla operatività di un’organizzazione criminale
di cittadini cinopopolari, attivi nella gestione dell’immigrazione clandestina.
Considerando le prospettive di investimento nei circuiti societari e finanziari, componenti della grande criminalità hanno cercato, inoltre, di cogliere le
opportunità che si presentavano in Toscana e di acquisire partecipazioni,
cointeressenze o titolarità nei segnalati segmenti della vita economica di
quella regione104.

I numeri sono ragguardevoli. 33 raggruppamenti mafiosi –
anche se non è detto quanti appartenenti alla mafia, quanti alla
‘ndrangheta e quanti alla camorra – sono tanti, così come 764 af-
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filiati, peraltro concentrati in alcune province e non sparpagliati
per l’intera regione, sono sicuramente una quantità esorbitante.
Eppure, nonostante tutto, nonostante la gamma criminale
squadernata impietosamente e a dispetto dell’imponenza dei numeri, non c’era un controllo del territorio. Su questo punto le opinioni prevalenti delle fonti più diverse erano del tutto convergenti.
Il vicequestore di Firenze Giovanni Cecere nel suo elaborato per la ricerca predisposta dalla Regione Toscana fornì un
quadro della situazione da cui era possibile rilevare una fotografia dove erano evidenti i segni di una progressione del fenomeno:
le attività svolte dai gruppi di criminalità organizzata in Toscana sono di vario tipo e livello. Difatti alcune sono tipicamente illecite e tradizionalmente
patrimonio dei gruppi delinquenziali, quali ad esempio il traffico di sostanze
stupefacenti, il traffico di armi da utilizzarsi non solo per la commissione di
azioni criminali in regione, ma anche per delitti da commettere in altre località d’Italia e soprattutto nei luoghi ove sono in corso faide di gruppi avversi, il traffico di autovetture rubate e falsificate nei telai, le rapine, le estorsioni talvolta precedute da danneggiamenti, il gioco d’azzardo e le scommesse clandestine, le truffe di vasta portata, i reati in materia fallimentare,
mentre altre attività sono apparentemente lecite e si sviluppano attraverso la
gestione di attività imprenditoriali di copertura, il più delle volte realmente
operative anche se alimentate da capitali illeciti e contemporaneamente utilizzate per riciclare e reinvestire proventi illeciti.

Era la conferma di come le cosche operassero su più fronti
non tralasciando alcuna attività criminale muovendosi indifferentemente sia nei settori del lecito che in quelli dell’illecito. Il documento evidenziava un aspetto poco noto e non facilmente rilevabile neppure utilizzando gli atti giudiziari. L’aggressione
all’economia regionale aveva tra i principali obiettivi quello di
controllare agenzie bancarie di piccole dimensioni che erano più
facilmente abbordabili e meno protette dal sistema.
Questa tipologia criminale fu più evidente in provincia di
Livorno e di Lucca dove l’obiettivo era “l’infiltrazione nel settore
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creditizio, che viene tentata anche in forma subdola attraverso la
compromissione di dipendenti di istituti di credito e la progressiva presa di controllo di agenzie bancarie di piccola dimensione”.
Ancora più articolate erano altre attività nel settore economico. E infatti “complessi immobiliari, aziende e attività commerciali vengono rilevati attraverso la creazione di società che
non sono immediatamente riconducibili a gruppi mafiosi o di
stampo mafioso o a soggetti di appartenenza mafiosa o di area
contigua, onde rendere più complessa la ricostruzione dei fatti ed
impedire il rilievo della presenza criminale e l’aggressione dei
patrimoni attraverso misure di prevenzione patrimoniali”.
La conclusione del documento era che “l’intera regione
deve essere considerata a rischio, poiché sia nella zona interna
che in quella della costa è stata rilevata la presenza di gruppi di
criminalità organizzata o di soggetti di supporto”.
Forse c’era dell’esagerazione o forse era un modo per mettere le mani avanti; in ogni caso lo scritto del vicequestore rimarcava come fossero emersi “stretti collegamenti tra la Toscana e le
regioni confinanti e, in particolare, con la Liguria e l’Emilia Romagna per rapporti di criminalità organizzata di stampo mafioso
e con l’Umbria ed il Lazio per rapporti di criminalità organizzata
comune105.
Naturalmente il documento non mancava di sottolineare
l’importanza del soggiorno obbligato e il ruolo nefasto delle molte carceri dislocate nella regione perché “la contestuale presenza
di soggetti inseriti in gruppi di criminalità organizzata facilita sistemi di alleanze interne per il controllo dell’istituto ed esterne
per la gestione congiunta di attività illecite, che, quindi, ricevono
impulso proprio dal carcere”.
Stando così le cose non deve stupire il giudizio dato da
Rosario Minna, secondo cui nei primi anni novanta la Toscana
sembrava rivestire “un ruolo quasi da ‘portaerei’ del crimine, nel
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senso per cui qui arrivano, ma anche da qui partono momenti non
piccoli di un fenomeno che interessa e coinvolge l’intera Nazione”106.
Rapporti con il mondo politico ed istituzionale.
La situazione, come s’è visto, era ricca di opportunità per
le organizzazioni criminali ed esse fecero di tutto per impiantarsi
e per agire nel modo migliore per loro. Eppure, per quanto forte
ed articolata potesse essere la presenza mafiosa in Toscana, ad inizio degli anni novanta “non è emersa alcuna compromissione
del ceto politico toscano con consociazioni mafiose”107.
Questo giudizio di Minna era identico a quello della
Commissione antimafia la quale scriveva che la situazione complessiva “non è ancora caratterizzata da contatti tra politica, potere e mafia” e “non sono emersi rapporti tra criminalità organizzata e sistema politico”108.
Era un punto di forza dell’intero sistema politico toscano
perché sta qui – nella separazione tra politica, istituzioni e mafie
– il segreto del mancato radicamento e dell’assenza del controllo
del territorio. Le organizzazioni mafiose, prive di un qualche sostegno e dell’appoggio politico ed istituzionale fanno fatica a
consolidare e a radicare la loro presenza sul territorio. E ciò naturalmente ha un rilievo ancora maggiore nelle realtà del centro e
del Nord dove non possono contare neppure sul supporto di una
diffusa e pervasiva cultura mafiosa.
Ad inizio del 1994 anche nella relazione per
l’inaugurazione dell’anno giudiziario arrivavano da parte della
magistratura giudizi molto netti in proposito: “si deve escludere
nella Regione Toscana, allo stato, ogni commistione fra mafia e
pubblici poteri di ogni genere. Pertanto, pur non volendo eludere
106
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la gravità del fenomeno nel territorio, dobbiamo dare una considerazione ancora ottimistica e cioè che la mafia, anche se ha conseguito alcune posizioni di preoccupante rilevanza inserendosi
nel tessuto economico o nell’attività criminosa in alcune zone,
pur tuttavia è un fenomeno che suscita la repulsione della popolazione ed il distacco dei pubblici poteri”109.
Parole importanti, quelle dell’alto magistrato, che confermavano un dato di fatto: l’assenza, a quella data, di rapporti tra
politica e mafia, tra istituzioni e mafia. Non era scontato che ciò
accadesse perché i mafiosi hanno sempre cercato di inserirsi nei
circuiti politico-amministrativi perché sanno bene – per antica e
consolidata esperienza – che questa è una delle fonti principale
del loro potere e della loro forza. Non esserci riusciti è merito
dell’intero sistema politico ed amministrativo toscano.
E’ evidente che qua e là è possibile trovare ogni tanto
qualche smagliatura, ma quello che è importante notare è il senso
di marcia che esclude vaste e diffuse compromissioni o rapporti e
cointeressenze di varia natura.
Rapporti tra criminalità mafiosa e criminalità locale.
La presenza della criminalità mafiosa, ad un certo punto,
introdusse dei cambiamenti e delle modificazioni nella criminalità locale. Questa ultima inevitabilmente si sarebbe incontrata con
quella mafiosa e l’incontro l’avrebbe cambiata. Favorì questo incontro il traffico degli stupefacenti che aveva bisogno
dell’apporto di soggetti locali per raggiungere il massimo
dell’espansione.
Sul finire del 1994 il sostituto procuratore della DDA di
Firenze Margherita Cassano chiedeva il rinvio a giudizio di 46
imputati, gran parte dei quali di origine toscana, perché insieme
ad esponenti mafiosi siciliani, calabresi e campani oltre a traffi109

L. Tonini, Relazione, 1994, cit., p. 21.

70

care droga erano sospettati d’aver commesso furti, rapine, estorsioni, truffe, ricettazioni, usura; inoltre avevano costituito società
finanziarie, assicurative, immobiliari e nel settore del credito costringendo chi non poteva onorare il proprio debito a cedere beni
immobili a favore dell’organizzazione110.
Via via che si andava avanti negli anni emergeva una caratteristica molto importante: “in molti e, forse, in quasi tutti i
processi si trovano o un siciliano o un calabrese o un napoletano
con funzioni che potremmo definire di ispettori-ambasciatoricorrieri-rappresentanti di commercio nello spaccio di stupefacenti, perché questi esponenti di varie e differenti cosche vengono a
Firenze o a trasportare la droga o a riscuotere i profitti o ad aprire
e rinsaldare (ma anche per controllare) i legami con gli organizzatori dello spaccio al minuto”.
Questi sono personaggi minori, secondari, almeno
all’apparenza; nessuno li conosce, non hanno un robusto passato
e non sono certo dei capi. Eppure essi hanno una funzione straordinariamente importante perché la loro attività contribuisce a determinare “una particolare struttura del mercato per cui i grossisti
(palermitani, calabresi, napoletani) sono nascosti da una fitta coorte di fidati collaboratori che, una volta scoperta, però non consente quasi mai agli inquirenti di salire verso il vertice della singola organizzazione criminosa”.
Insomma, formano una barriera, un muro che impedisce di
salire ai piani alti del narcotraffico sicchè, per quanti arresti si
siano potuti fare, il traffico non era bloccato che per il periodo
necessario a sostituire gli arrestati. Emergeva anche un’altra particolarità: il 40% del mercato fiorentino degli stupefacenti era gestito da persone nate in Toscana. “Nel contempo però – proprio
perché molti processi affermano che i rivenditori fiorentini viaggiavano in Sicilia/Calabria/Campania per trattare droga – il mer110
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cato mantiene la certezza di uno stretto connubio, almeno agli apici, con le organizzazioni nazionali”.
E proprio questo stretto connubio determinava cambiamenti di lungo periodo nella criminalità toscana perchè l’impatto dei
mafiosi sulla criminalità locale determinava mutamenti di sostanza.
Nel variegato e complesso mercato delle droghe il segmento della attiva
presenza/partecipazione di toscani nell’impiantare e gestire il traffico in associazione al crimine organizzato nazionale (mafia, ‘ndrangheta, camorra)
pone in risalto un passaggio di grande spessore per la nostra ricerca: i fatti in
questione, (dentro uno specifico modo di essere delle relazioni fra le mafie
storiche e le realtà criminali locali) accertano che in zone lontanissime e fino a poco prima del tutto estranee dal formarsi del crimine organizzato tradizionale in realtà germinano, nascono e crescono veri e propri gruppi, autonomi e indigeni, di associati che in concreto realizzano fatti criminosi e
modi illegali di agire tipici della Vecchia Criminalità Organizzata, a cominciare dalla struttura stessa delle nuove associazioni locali.

L’intreccio tra mafiosi e criminali locali non solo era visibile, ma erano evidenti anche gli effetti che esso determinava a
cominciare dal salto di qualità realizzato dalla criminalità locale
determinato proprio dall’incontro tra soggetti così diversi tra di
loro.
Un fatto era oramai certo: “non si possono nutrire incertezze sulla compromissione e sulla compresenza – con coscienza e
volontà – nel settore anche di ‘toscani’ puri”.
Un’affermazione importante, data l’epoca, e data la ritrosia
ad ammettere le novità che oramai erano ben visibili.
“Non si può negare per nulla come già siano all’opera o
vadano formandosi bande criminali addirittura prive del tutto di
mafiosi tradizionali e, al contempo, organizzate all’interno ed attive all’esterno secondo gli ormai abbastanza noti schemi mafiosi”.
Le novità erano tante e tutte rilevanti. “Questa situazione –
la presenza, cioè, in Toscana sia di gruppi mafiosi tradizionali sia
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di società miste fra mafiosi storici e criminali indigeni, nonché
l’ipotesi di bande, diciamo, nude e crude – addirittura sposta i
termini dell'intera questione del crimine organizzato”111.
In effetti alcuni episodi che si erano verificati mostravano
come ci fossero bande criminali composte di soli toscani che
scimmiottavano modalità mafiose. In Versilia nel 1981 in un caso di sequestro di persona si scoprì che gli autori erano tutti toscani. Avevano fatto di tutto per sembrare sardi, ma non c’erano
riusciti112. Un altro caso nel 1986, questa volta per traffico di
droga; rimasero coinvolti parecchi toscani tra cui un “benestante
figlio di un commerciante di mobili di Torrita di Siena” e il figlio
di “un proprietario di noti caseifici del senese”113.
Il volto della criminalità locale e della criminalità mafiosa
era radicalmente cambiato. L’incontro e la collaborazione ne avevano stravolto i connotati storici; nessuno era più come prima.
I criminali toscani avevano appreso tecniche e modalità d’azione
prima sconosciute, avevano collaborato strettamente con i mafiosi e alcuni di loro si erano resi autonomi organizzando raggruppamenti che pur non comprendendo mafiosi tradizionali ne avevano acquisito mentalità e schemi operativi.
Questo processo di emulazione e di trasformazione della
malavita locale era visibile anche dal fatto che la criminalità comune in “una sorta di emulazione col crimine organizzato, abbandona i reati suoi propri (furti, rapine, truffe) e si concentra nel
lucrosissimo affare delle droghe”114.
Non li avrebbe abbandonati gli antichi reati, ma a questi
avrebbe aggiunti quello degli stupefacenti. In ogni caso c’è una
sorta di scambio, e la criminalità comune consegna ai mafiosi
quelli che un tempo erano i suoi settori tradizionali, sicché troveremo mafiosi attivamente impegnati in furti, rapine e truffe.
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Le rapine furono davvero tante, in modo particolare nel
triennio compreso tra il 1989 e il 1991. Il semplice elenco delle
rapine effettuate e delle località dà l’idea del numero e della mobilità. E qui sono segnalate solo quelle fatte in Toscana perché altre furono commesse in Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna
dagli stessi gruppi, ma queste non sono ricompresse nell’elenco:
 nel 1989 rapina in danno del Banco di Roma agenzia di
Tavola di Prato, della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, della agenzia di Catena di Quarrata provincia di Pistoia, della gioielleria Sottili di Figline Valdarno, del Banco di Roma, Agenzia di Sesto Fiorentino;
 nel 1990 rapina in danno della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, agenzia di Prato, della Cassa di Risparmio
di Firenze – agenzia di Galliano – ad Oste di Montemurlo
provincia di Firenze; della Banca Toscana di Margine Coperta, frazione del Comune di Massa e Cozzile, della Cassa
Rurale e Artigiana di San Casciano Val di Pesa, filiale di
Sambuca, Comune di Tavarnelle Val di Pesa, provincia di
Firenze, del Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di San Filippo a Lucca, del Monte dei Paschi di Siena Agenzia di
Torre del Lago, della Banca Toscana, agenzia di Campi
Bisenzio, della Banca Toscana di San Frediano a Settimo
di Cascina, della banca Toscana di Navacchio di Cascina,
della Banca Toscana di Pescia, della Banca Toscana agenzia di Capannori e del Monte dei Paschi di Siena, agenzia
di Capannori, provincia di Lucca;
 nel 1991 rapina in danno della Banca Toscana, filiale di
Collesalvetti, provincia di Livorno, della Banca Toscana,
filiale di Vico Pisano provincia di Pisa, del Banco di Roma
di Livorno, del Banco di Roma di Sesto Fiorentino, della
Banca Toscana di Fucecchio, della Cassa di Risparmio di
Pistoia e Pescia, succursale di Pieve a Nievole, del Monte
dei Paschi di Siena, Agenzia nr.1 di Empoli, della Banca
Toscana, Agenzia di Pratovecchio provincia di Arezzo,
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della Cassa di Risparmio di Firenze, Agenzia di Castelfranco di Sopra, dell’ufficio Postale di Grassina115.
Il prefetto di Firenze faceva notare come indagando sugli
autori di alcune rapine si era potuto accertare una sorta di “pendolarismo delinquenziale” che caratterizzava alcune rapine che
erano state commesse da alcuni delinquenti arrivati da pochi
giorni a Firenze i quali si trattenevano in Toscana giusto il tempo
necessario per commettere le rapine e poi fare rientro a casa. La
stessa fonte informava che c’era “una piccola filiale di una cassa
di Risparmio che fungeva da banca di una organizzazione criminale”116.
Questi mutamenti di fondo erano oramai sotto gli occhi di
tutti e costituivano fatti molto allarmanti anche laddove come
nelle province di Grosseto, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena –
dunque in gran parte della Toscana – non c’erano, secondo il ministero dell’interno, “organizzazioni di stampo mafioso attive sul
territorio”, e tuttavia erano presenti personaggi “collegati alla
criminalità delle zone a ‘rischio’”. Questi criminali una qualche
influenza l’hanno avuta sulla delinquenza locale perché in ambito
regionale, era possibile osservare come ci fosse “l’acquisizione,
da parte di appartenenti alla malavita locale, di moduli operativi
peculiari della criminalità organizzata meridionale”117.
Dei rapporti tra mafiosi e criminali toscani hanno parlato
in tanti. Domenico Casale, originario di Messina, rivelò come la
mafia catanese avesse un responsabile per la Toscana: “ho fatto
parte di una associazione mafiosa che mi vedeva responsabile
della zona della Toscana per conto della ’famiglia’ mafiosa di
115
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Catania facente capo a Pulvirenti Giuseppe detto ‘o Malpassotu e
a Benedetto ‘Nitto Santapaola”.
Gianluca Simonelli, originario di Viareggio, raccontò come lui e gli altri toscani fossero subalterni proprio a Casale il
quale aveva avuto precisi ordini da Catania che Simonelli così ricordava: “Ci disse che da Catania aveva avuto il mandato di assumere il controllo di Pistoia e della Val di Nievole e che aveva
avuto ‘carta bianca’”. Il clan era quello di Santapaola di Catania
che stava cercando di organizzarsi sul territorio toscano utilizzando uomini del posto che conoscevano la realtà locale. Era un
tentativo, seppure embrionale e non andato fortunatamente in
porto, di controllare il territorio118.
Nel settembre del 1992 il colonnello Fronzoni aveva accertato che in Val di Nievole, e in provincia di Livorno e di Pisa erano state costituite delle “decine” da parte di varie cosche siciliane che operavano su più fronti, compreso quello delle rapine119.
Una serie di rapine – come s’è detto, un numero davvero
impressionante – oltre ad un imponente traffico di stupefacenti a
cui partecipava Gaspare Mutolo, accomunavano siciliani e toscani in un documento della Procura della Repubblica di Firenze che
nel 1994 chiese il rinvio a giudizio per tutti gli imputati, 76 in
tutto. L’organizzazione era presente da alcuni anni, almeno dal
1989 e durò fino al marzo del 1993 quando l’operatività fu interrotta dall’azione della magistratura120.
I criminali toscani erano cambiati non c’è dubbio, erano
cambiati irrimediabilmente, in conseguenza della presenza mafiosa che aveva introdotto mutamenti che erano più visibili ri118
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spetto al passato e che cominceranno a farsi sentire nel campo del
traffico degli stupefacenti.
Un gruppo di lavoro dell’Università di Firenze in uno studio elaborato per incarico della Regione Toscana analizzò i dati
forniti dall’Istat relativi a 953 sentenze della Corte d’Appello di
Firenze negli anni 1990-1991; con quelle sentenze erano state
condannate 1.639 persone. Oltre ad una presenza rilevante di
donne “nello spaccio di stupefacenti (111 su 637 condannati)” –
che era un fatto nuovo per la Toscana ma che era in linea con
quanto stava succedendo nel resto d’Italia – balzava agli occhi la
presenza di elementi nati fuori dalla Toscana “provenienti da altre regioni, che confermano l’attrazione della Toscana nei confronti della criminalità esterna. Più precisamente, oltre la metà
dei condannati risultano nati fuori regione, la maggior parte
(28,1%) da regioni del Sud”.
In quegli anni s’affacciava un altro tipo di criminalità di
diversa provenienza che aveva davanti a sé un sicuro futuro,
quella di “stranieri, soprattutto provenienti dal Nord Africa, prevalentemente condannati per il reato di spaccio di stupefacenti.
Tale reato si rivela il più frequente nelle sentenze di condanna;
seguono furto, ricettazione e rapina”121.
Era evidente che il rapporto tra la criminalità organizzata e
quella locale fosse di netta supremazia della prima rispetto alla
seconda. I criminali locali nel rapporto con quelli mafiosi rimarranno sempre subalterni e subordinati. Il modello mafioso aveva
una storia e una tradizione molto antiche e un grado di affidabilità che non temeva alcun confronto con altri modelli. La malavita
locale non aveva un modello da contrapporre, ma solo soggetti
più o meno adatti a fare i criminali e anche molto determinati a
farlo.
Vigna insisteva sulla capacità attrattiva del mafioso perché
“sul personaggio che ha più stretti collegamenti con la zona di o121
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rigine si aggregano personaggi locali”. E’ la “capacità aggregatrice di questi personaggi che determina “una ripartizione del territorio fra i vari soggetti più spiccatamente mafiosi per la gestione delle attività che si svolgono nella zona”122.
Alcuni casi di corruzione.
I mafiosi, lo sappiamo, hanno una notevole disponibilità
finanziaria e sono sempre alla ricerca di nuove fonti di guadagno.
Questo fiume di denaro è usato in vari modi; a volte è capitato
che sia stato usato per corrompere chi indagava su di loro. La
corruzione, per quanto possa apparire strano, è più potente d’un
omicidio ed ha effetti duraturi.
Corrompere un esponente delle forze dell’ordine significa
averlo nelle proprie mani per sempre, perché il corrotto – soprattutto se è un pubblico ufficiale – è sottoposto al ricatto permanente; il mafioso potrà sempre far conoscere i rapporti pregressi se il
corrotto pensasse di rifiutare di fare quanto richiesto.
Quando invece si dovesse arrivare all’estrema determinazione di uccidere, non si è mai sicuri che quello che arrivi dopo
sia migliore dell’assassinato; spesso può capitare di peggio.
Uccidere, inoltre, crea più allarme sociale; corrompere no,
perché non è un’azione visibile. Per questi motivi i mafiosi cercano di corrompere ed evitano di uccidere i rappresentanti delle
forze dell’ordine. Non sono più buoni; sono più furbi e cercano
di fare al meglio i propri interessi. In questo, gli ‘ndranghetisti
hanno avuto molto da insegnare agli altri mafiosi.
In alcuni casi i mafiosi hanno avuto la forza di penetrare la
corazza rappresentata dalle indagini della magistratura e delle
forze dell’ordine riuscendo a corrompere chi aveva giurato di
combatterli. “E’, dunque, un fatto certo che anche da noi le associazioni mafiose corrompono e coinvolgono (o tentano e voglio122
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no farlo) settori pubblici al fine di assicurarsi la maggiore copertura possibile”123.
Tra la fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni novanta
alcune partite di droga – hascish, eroina, cocaina, ecstasy – provenienti dalla Spagna e dall’Olanda erano arrivate sul mercato
fiorentino e di altre province toscane. Il commissariato della Polizia di Prato individuò il carico e si procedette all’arresto dei responsabili. Quella che sembrava una bella operazione di polizia
era in realtà un trucco per nascondere i rapporti tra mafiosi ed alcuni poliziotti in forza a quel commissariato.
Infatti da successive indagini risultò che “alcuni arresti e
sequestri operati dal Commissariato della Polizia di Stato di Prato
avvenivano in danno di persone sacrificate dalla stessa organizzazione allo scopo di dimostrare un’apparente operatività e correttezza dei complici inseriti nella citata forza di Polizia”124.
Ovviamente, il sacrificio aveva un’importante contropartita
perché molte altre partite di droga, per quantità ben più rilevanti,
sarebbero transitate per quel territorio senza essere minimamente
individuate. E, d’altra parte, chi poteva sospettare alcunché dopo
la brillante operazione già effettuata?
Qualche anno dopo, in un’altra vicenda di droga proveniente dal Sud-America e da alcuni paesi del medio-oriente si
scoprì che ad aiutare i mafiosi erano ufficiali di polizia giudiziaria; insieme a loro erano stati coinvolti anche degli avvocati che
utilizzando la loro professione facevano pervenire ai detenuti notizie ed informazioni125. Erano diventati informatori e complici;
avevano dismesso la toga e il ruolo di difensori.
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Gli imprenditori utilizzano la malavita locale.
Ci furono anche dei curiosi effetti imitativi generati con
tutta probabilità dal progredire dei metodi mafiosi. All’inizio degli anni novanta in Versilia si verificarono alcuni episodi di incendi tentati e consumati a “opifici e stabilimenti balneari”. La
preoccupazione e l’allarme erano grandi. Se ne facevano portavoce “taluni organi di stampa” che avevano l’abitudine di “inquadrare sommariamente il singolo episodio nel mondo del racket”.
La situazione non era chiara; anzi, c’erano molti elementi
contraddittori. Innanzitutto c’era il dato confortante costituito dal
fatto che “nessuno degli episodi estorsivi denunciati alle varie
Forze di Polizia è rimasto privo di autore”. Ma questo elemento,
pur importante, non era stato sufficiente a tranquillizzare. Il prefetto di Lucca da parte sua escludeva categoricamente, in quanto
“destituita di fondamento, la tesi dell’esistenza operosa di cosche”.
E’ vero, nel passato c’erano stati i clan Musumeci e Tancredi che s’erano scontrati e avevano “tentato in forma cruenta di
proporre una ‘esclusiva’ nel controllo del territorio versiliese”.
Le bande, però, “risultavano completamente sgominate. Nemmeno gli episodi di incendi a strutture balneari e produttive risulterebbero opera della criminalità organizzata”.
Ma allora, se non era criminalità organizzata cos’era? Le
indagini attente e meticolose condussero a scoperte interessanti
quanto sconcertanti. “Alcuni arresti operati nel quadro delle indagini relative ad incendi di opifici sembrano avvalorare, invece,
l’ipotesi di tentativi di predominio di alcuni imprenditori commerciali che si sono avvalsi della manovalanza della malavita locale. Per quanto concerne gli incendi a strutture balneari, si è trattato di episodi con valenza intimidatoria pressoché nulla, in
quanto per l’entità dei danni e per le elementari modalità di ese-
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cuzione, essi non hanno comportato mutamenti di tendenza nel
mercato od indotto alcun titolare a vendere la propria azienda”.
Insomma, erano imprenditori che si erano serviti della malavita locale. La concorrenza a suon di attentati e incendi intimidatori era una bella novità, non c’è che dire! C’erano anche altri
episodi che si aprivano uno squarcio su un altro mondo criminale.
Alcuni incendi hanno consentito, soprattutto grazie
all’apporto di denaro liquido proveniente dai risarcimenti pagati
dalle assicurazioni, di “ristrutturare completamente le aziende
colpite il cui andamento economico, in capo sempre ai medesimi
titolari ha trovato un rilevante giovamento”126.
Siamo nel campo delle truffe alle compagnie assicurative.
Fatti certamente gravi, ma che non avevano nulla a che fare né
con la criminalità locale né con la criminalità mafiosa. E tuttavia
tennero tutti con il fiato sospeso perché si pensava a qualcosa di
ben diverso e di più grave127.
Il ministro dell’intermo Mancino in una relazione sulla situazione della criminalità organizzata in Toscana precisava ancor
meglio i risvolti di questa anomala attività imprenditoriale: “il
fermo di alcuni pregiudicati per rapina ha consentito di raccogliere elementi che hanno chiarito i risvolti di una serie di incendi
nella piana lucchese. Si è dimostrata fondata l’ipotesi secondo la
quale alcuni imprenditori locali si servivano di cosiddetti ‘manovali del fuoco’, reperiti tra la piccola delinquenza di quel comprensorio, per eliminare le ditte ritenute ‘scomode’sul piano della
concorrenza”128.
Insomma, in una determinata epoca ci sono stati degli imprenditori che hanno usato la delinquenza locale per battere la
concorrenza di altri imprenditori. Altro che concorrenza sleale!
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Si potrebbe chiamarla concorrenza criminale; e ne aveva tutte le
caratteristiche.
Il salto di qualità: il traffico di stupefacenti.
Il settore di massima espansione è sempre stato quello degli stupefacenti. L’ingresso delle varie mafie nel vasto campo del
traffico degli stupefacenti segnò la loro stessa vita, mutò la loro
storia e ipotecò pesantemente il futuro della presenza mafiosa
perché tutti i raggruppamenti, seppure in periodi diversi e con diversa intensità, dalle regioni meridionali si spostarono sempre di
più verso le regioni del centro-nord. La droga impresse a questa
tendenza una velocità impressionante data anche dalla rapidità
con la quale gli investimenti generavano profitti mai visti in precedenza e in tempi brevissimi.
La droga arrivò presto in Toscana, ad inizio anni sessanta.
Fece scalpore all’epoca l’arresto a Viareggio di un jazzista americano accusato di detenzione di sostanze stupefacenti. A tenergli
compagnia in carcere arrivarono farmacisti, medici, albergatori,
cioè una “grossa fetta della Toscana ricca e felice”.
Gli albergatori, preoccupati per gli effetti sulla stagione turistica, continuavano a minimizzare. A trenta anni da quei fatti,
imperterriti negavano persino l’evidenza della progressione di
presenze mafiose129.
Quando fu scoperta l’attività di Mutolo si vide come tra il
1988 e il 1989 un numero rilevante di persone, ben 75, per lo più
siciliane e toscane erano accusate, tra le altre cose, di “reperire
ed immettere ingenti partite di eroina nel mercato di Firenze e
provincia, di Grosseto e provincia e di altre località dell’intero
territorio toscano” e, in particolare, di “illecitamente detenere e
cedere a terzi, attraverso una rete di mercato organizzata in Firenze e provincia, in Grosseto e provincia e in altre località della
129

Paolo Vagheggi, Versilia supervigilata. I tentacoli della piovra minacciano la costa, la
Repubblica 20 marzo 1991.

82

Toscana, ingenti partite di stupefacenti, in particolare di eroina”130.
Il linguaggio è tipico di una imputazione penale, ma ha il
pregio della precisazione. L’eroina sembrava la regina della droga, ma la cocaina, seppure in quantità inferiori, le faceva buona
compagnia131.
Ancora più rilevante fu il numero, ben 178, di persone in
grande maggioranza calabresi, campani e toscani che per quegli
stessi anni l’ufficio del pubblico ministero di Firenze – a firma
Piero Luigi Vigna, Silvia Della Monica ed Emma Boncompagni
– accusò di vari reati e, tra questi, di aver importato dalla Spagna,
Portogallo, Svizzera e Inghilterra notevoli quantità di hascisc e di
averlo immesso nel mercato toscano132.
“I numeri da soli impongono, e con forza, gli stupefacenti
come il settore di massima ostentazione ed espansione delle attività delle Organizzazioni Criminali sia in tutta Italia che nella
nostra Toscana”. Così scriveva Rosario Minna nell’autunno del
1993 ricordando come “la Toscana – ove più spesso di quanto
non sembri le organizzazioni criminali vengono processate per
spaccio congiunto di eroina, coca e di droghe in pillole – è la Regione dove per la prima volta in Italia risulta scoperto un laboratorio attrezzato per la produzione in grossi quantitativi di droghe
sintetiche”133.
Ad inizio 1993 la situazione mostrava segni di una qualche
novità. La cocaina era “immessa sul mercato europeo da organizzazioni colombiane” e notevoli quantità erano state sequestrate
nel porto di Livorno. Quando Tancredi decise di collaborare raccontò come la droga – “quantitativi di cocaina dell’ordine di cir130
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ca un centinaio di chili per volta” – arrivasse sulla riviera Ligure
e Toscana, specialmente nelle province di La Spezia, Massa e
Lucca.
Il recupero della droga era effettuato da un sommozzatore
il quale aveva il compito di prelevare dal mare delle “camere
d’aria per copertoni di auto” ove i trafficanti in modo ingegnoso
avevano occultata la droga in mare facendo in modo che non venisse compromessa dall’acqua. Queste operazioni avvenivano
davanti alla costa di Tirrenia134.
Quella marittima non era la sola rotta da seguire. La rotta
dell’eroina e dell’hashish che interessava specialmente Firenze e
Prato, quali zone di transito e di spaccio, era sia aerea che terrestre. Le organizzazioni di narcotrafficanti avevano, “nella generalità dei casi, struttura ultraregionale”, nel senso che erano strutture di trafficanti e di spacciatori che non agivano nella sola Toscana.
Del resto era necessaria questa struttura dal momento che
la droga proveniva da località molto lontane rispetto all’Italia.
Veniva notato anche come non ci fossero solo presenze italiane
ma come aumentasse “il numero di cittadini nord africani che si
dedicano allo spaccio al minuto di stupefacenti” e come questi
fossero sempre più spesso “scoperti in flagrante detenzione di
consistenti quantitativi di eroina e cocaina”135.
Il traffico di stupefacenti, rimaneva il cuore delle attività
mafiose e uno dei principali terreni d’incontro tra mafiosi e criminali toscani; l’altro terreno era il vasto campo delle rapine. In
conseguenza di ciò agli inizi degli anni novanta “le aule giudiziarie del Distretto spesso (troppo spesso) ospitano processi di droga
nelle più svariate forme di commercio, spaccio e detenzione.
Preoccupa in maniera particolare, oltre al numero, anche la qualità dei processi perché, non solo si assiste alla presenza di quantitativi sempre più rilevanti di stupefacenti anche pesanti, ma altre134
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sì di vere e proprie organizzazioni di mezzi e persone nell’illecito
commercio” per cui “il territorio del Distretto è zona di smistamento di stupefacenti e di deposito degli stessi anche per quantitativi rilevanti”136.
L’autoparco di Milano.
Che i mafiosi operanti in Toscana fossero entrati in un giro
molto grosso lo si comprese a pieno quando fu scoperto
l’autoparco di Milano. In Toscana la mafia catanese aveva un suo
punto di forza e la Toscana era parte di un progetto mafioso che
interessava altre regioni. Queste erano fra le questioni emerse da
quelle scoperte.
Nell’ottobre del 1994 il giudice per l’udienza preliminare
Roberto Mazzi condannò una serie di persone, molte delle quali
di origine catanese, accusate di far parte di un’associazione riconosciuta come mafiosa la quale era collegata, secondo le dichiarazioni di Epaminonda, ad un “sodalizio” operante già tra gli anni
settanta e gli anni ottanta.
Erano accusate d’aver organizzato tra gli anni 1991 e 1994
una serie di attività di traffico di droga tra la Toscana, l’EmiliaRomagna, la Liguria, la Lombardia e la Sicilia. E’ Tancredi, tra
gli altri, a condurre i magistrati sulla strada dell’accertamento
della responsabilità della “mafia catanese” e dei cursoti. E le sue
dichiarazioni mostrano come ci fossero rapporti tra i siciliani e i
toscani137.
Tancredi disse che in Toscana e nelle altre regioni c’erano
delle vere e proprie basi e precisava: “Quando parlo di basi intendo riferirmi a una struttura di uomini e mezzi destinati agli
scopi che essenzialmente sono quelli del traffico di stupefacenti,
della gestione delle bische, della realizzazione di rapine e estor136
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sioni. Le spiego come vengono man mano realizzate le basi: una
volta avuto il contatto con la persona questa inizialmente viene
incaricata del controllo delle bische… quindi del traffico di stupefacenti e poi della individuazione di ville appartamenti etc., destinati a punto di appoggio per il compimento delle azioni delittuose”.
Tutto era finalizzato alla guerra combattuta dal gruppo di
Catania sul territorio siciliano; in gioco c’era il “predominio di
un clan sull’altro per poi riprodurre questa preminenza su tutto il
territorio dello Stato dove l’organizzazione funzionava”. Al di là
del disegno utopico dell’avventura criminale che costò una quantità enorme vite umane e una serie di delitti commessi in Sicilia e
in varie regioni italiane, quello che a noi interessa è il fatto che in
questo disegno criminale la Toscana, Milano l’Emilia-Romagna
“costituivano l’ossatura finanziaria” perché in queste regioni si
trafficavano stupefacenti e si organizzavano le bische clandestine138.
Interessa anche il fatto che dall’autoparco arrivassero disposizioni ed ordini che influenzavano quanto accadeva in Toscana. Lodovico Tancredi che, come si sa operava in Versilia,
aveva ricevuto “direttamente dai capi dell’Autoparco lo specifico
compito di gestire in Versilia e in provincia di La Spezia sia il
traffico di stupefacenti che il controllo delle bische clandestine”139.
Ma le vicende della guerra catanese non influenzarono minimamente gli affari dell’autoparco perché neanche nei momenti
di massima asprezza e di contrapposizione armata ci fu una trasposizione di quei conflitti armati in Lombardia. Le guerre furono combattute ma rimasero confinate in Sicilia salvo casi del tutto eccezionali. Proprio a Milano nell’autoparco di via Salomone
dove operava il siciliano Giovanni Salesi “esisteva una sorta di
138
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pax mafiosa tra varie cosche”. Vi convivevano molti rappresentanti di famiglie siciliane impegnate in una sanguinosa guerra di
mafia nell’isola. Ma l’autoparco era una sorta di zona franca,
immune da agguati e da violenze, perché c’era il superiore interesse costituito dalla custodia e dallo smercio di ogni tipo di droga140.
Le indagini della procura della repubblica di Firenze,
all’epoca diretta da Vigna, che seguì costantemente la vicenda
anche se aveva un suo punto di irradiazione importante come
quello di Milano,141 accertarono la rilevanza e l’imponenza del
traffico di stupefacenti. Ogni mese c’erano arrivi di “centinaia di
chili” di cocaina ed eroina.
In due casi i quantitativi trattati erano ancor più rilevanti.
Una volta arrivarono 350 kg. di cocaina provenienti dall’America
Latina via Turchia. Un’altra volta dovevano arrivarne 500 kg.,
ma occorreva il consenso di Giacomo Riina che era in carcere.
Riina, in attesa di far ritorno a casa, non diede il suo consenso e il
progetto sfumò perché nel frattempo fu scoperto l’autoparco142.
Quando si doveva consegnare la droga si prendevano molte cautele per evitare di collegare l’autoparco con la consegna. Il
meccanismo era ingegnoso e nel contempo molto semplice. A
raccontarlo fu Francesco Fonti, un collaboratore di giustizia calabrese che quando era in piena attività al servizio della ‘ndrangheta operava su Modena e Reggio Emilia.
Fonti arrivava a Milano in auto e avvertiva il suo contatto;
dopodichè lasciava la sua auto nel parcheggio di Piazzale Loreto.
Tornava dopo un paio d’ore e riprendeva la sua auto sulla quale
nel frattempo erano stati collocati 17 chili di eroina.
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La tecnica abituale era proprio questa, ed era adottata da
tutte le organizzazioni mafiose. Chi andava a ritirare la droga non
si recava mai, per nessuna ragione, al deposito principale. Chi era
all’autoparco era salvaguardato. Ma c’era ancora un altro filtro di
sicurezza. Chi consegnava la droga non entrava mai in contatto
diretto con chi la doveva trasportare. Erano normali cautele per
impedire sorprese da parte delle forze dell’ordine.
L’autoparco “fungeva da centrale di smistamento per le
sedi periferiche di cui una in Toscana”. Ma, a guardare quello
che fu sequestrato, era qualcosa di più: “una vera e propria azienda commerciale con tanto di archivi, di schede, di produttori, di
corrieri, di proiezioni di mercato e di contabilità”. E gli affari erano davvero tanti. “Per avere un’idea del giro di affari complessivo, basti pensare che uno dei soggetti operanti con l’autoparco
ha pagato in solo 2 mesi e mezzo 1,3 miliardi per rifornimento di
eroina”143.
Secondo il giudice per l’udienza preliminare Roberto Mazzi c’era la “prova certa della sussistenza di una associazione di
stampo mafiosa” che aveva la sua “base operativa” proprio presso l’autoparco144.
Le prime condanne per mafia.
Tra il 1993 e il 1994 si avvertirono dei cambiamenti profondi nella visione della magistratura rispetto al fenomeno mafioso destinati ad incidere profondamente nella realtà toscana. Ne
143
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dava conto Luciano Tonini che nel gennaio del 1993 fotografava
così gli insediamenti, in particolare quelli che considerava i più
“salienti”:
a) la scoperta di una banda operante con diverse ramificazioni in Val di
Nievole ed in provincia di Livorno, che tendeva all’acquisto di esercizi
commerciali di varia natura, mediante l’impiego di denaro proveniente dal
riciclaggio di denaro sporco, traffico di droga e di armi; b) la individuazione
della banda del tessile che, nel territorio di Prato, procedeva all’acquisto di
aziende in difficoltà ed a prezzi irrisori con conseguente rivendita a prezzi
maggiorati, ovvero per acquisto di materie prime poi regolarmente non pagate; c) l’accertamento di attività estorsiva nel Pistoiese ad opera di una cellula a ciò appositamente finalizzata; d) la scoperta di un traffico di armi dalla Romagna in Toscana con destinazione probabilmente in Sicilia ed arresto
dei presunti responsabili; e) la assicurazione alla giustizia di componenti di
bande rivali in Versilia, che si combattevano fra loro per il controllo del territorio nel racket dei nights, commercio di droga e riciclaggio di denaro
sporco145.

Passava un anno e l’alto magistrato dava notizia di un fatto
certamente rilevante. “La Procura Distrettuale ha segnato un importante traguardo con il
procedimento a carico di Giacomelli Reno e Riina Giacomo ed
altri numerosi imputati, diciotto dei quali hanno scelto il rito abbreviato. L’importanza della decisione del G.I.P. di Firenze, che
ha avuto anche larga eco sugli organi di informazione, consiste
nel fatto che è stata per la prima volta riconosciuta in sede giudiziale in Toscana la sussistenza di associazione mafiosa ex art.
416 bis C.P. e (circostanza assai significativa) con la richiesta del
rito alternativo da parte di molti imputati per gravi reati, i quali
hanno rinunciato a confutare in dibattimento gli elementi di accusa”146.
Qualche mese dopo, nel marzo del 1994, il Tribunale di Firenze riteneva che le “condotte” di 22 imputati, 6 dei quali
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d’origine toscana, fossero “dimostrative dell’appartenenza
dell’associazione di stampo mafioso”. Peraltro il Tribunale segnalò come ci fossero state delle affiliazioni rituali di tre persone,
una delle quali originaria di Pescia147, fatto certamente significativo perché di norma i mafiosi non erano soliti affiliare persone
che non fossero originarie della regione d’appartenenza. Le affiliazioni di nativi delle regioni del Nord erano molto limitate e costituivano eventi eccezionali.
Dunque, non solo il GIP, ma anche il Tribunale cominciava a condannare per mafia. C’è una sentenza che è particolarmente interessante, quella del 12 dicembre 1993 del Tribunale di
Firenze. Ci sono 11 imputati, tutti originari di Gela, in provincia
di Caltanissetta, tranne una donna nata a Firenze e un uomo originario di Catania. Questo processo era la prosecuzione di un altro, chiamato processo Biundo, svoltosi esattamente un anno
prima e conclusosi con una sentenza con la quale si era esclusa
“la esistenza di una associazione per delinquere di stampo mafioso”.
Il processo Biundo, che vedeva imputate 36 persone, si era
concluso in quel modo. Un anno dopo, in prosecuzione del processo Biundo, la situazione veniva letteralmente capovolta. Come
giustificò il Tribunale quel capovolgimento? Motivò così quella
nuova decisione:
Ci rendiamo conto che il riconoscimento di questa aggravante sembra porsi
in contraddizione con la sentenza del processo Biundo, dove questa aggravante è stata esclusa per coloro che sono stati allora giudicati. Ma ora la visione dell’associazione fiorentina è molto più completa, per cui quel giudizio va senz’altro rivisto. Agli odierni imputati non è stata contestata
l’associazione di stampo mafioso per la quale vi è stato invece l’invio degli
atti all’ufficio giudiziario di Caltanissetta. Ma va detto che gli elementi oggi
a disposizione del Tribunale consentono di ritenere che la associazione costituita in Firenze aveva tutte le caratteristiche di una associazione di stampo
mafioso.
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Affermazione netta, senza possibilità di fraintendimenti;
tanto più importante in quanto con l’autorità della prova raggiunta in dibattimento, i giudici spazzavano via tutte le teorie di coloro i quali affermavano che l’associazione mafiosa potesse esser
imputata solo a coloro che agivano nelle regioni d’origine delle
mafie, quasi che altrove non fosse possibile la propagazione del
fenomeno mafioso.
Precisava a questo proposito il Tribunale: “E’ appena il caso di ribadire che il nostro legislatore nell’art. 416 bis ha sganciato i termini mafia e mafioso da quella realtà criminale esistente
nella regione siciliana”. Nei territori del Centro e del Nord del
Nord si faceva fatica ad accettare che in quelle latitudini potessero operare associazioni di tipo mafioso e dunque l’accertamento
della responsabilità penale in un tribunale era quanto mai problematica ed esposta continuamente a rischi di varia natura.
Secondo i giudici fiorentini l’associazione che operava in
Toscana non era “completamente autonoma. Essa era diretta figlia del clan di Giuseppe Madonia, esponente di spicco di Cosa
nostra” e d’altra parte i principali esponenti non avevano fatto
“mistero, nei confronti dei loro collaboratori ed anche all’esterno,
nei confronti di tutto l’ambiente, della loro appartenenza ad una
associazione molto potente che non aveva alcun problema nel
procurarsi grandi quantitativi di sostanza stupefacente di vario tipo, e che non avevano alcun problema per farsi pagare perché
non ci pensavano due volte a sparare ed ammazzare”148.
Si potrebbero fare tanti altri esempi di sentenze simili, ma
non serve. Quel che conta è il fatto che s’era invertita la marcia.
In quegli anni, dunque, nei tribunali toscani cominciava ad affermarsi, seppure lentamente e in modo insufficiente, una responsabilità penale anche in relazione al reato di associazione a
delinquere di stampo mafioso. Si rompeva un tabù; si apriva una
strada nuova.
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La distribuzione delle famiglie mafiose sul territorio.
Se diamo uno sguardo alla distribuzione sul territorio delle
cosche si potrà avere un quadro più completo. Esse hanno avuto
una presenza a macchia di leopardo; non c’è stata una diffusione
su tutte le aree e le zone della regione. Il mancato controllo del
territorio ha determinato altre conseguenze importanti, a cominciare dalla estrema mobilità delle cosche che si muovono da una
parte all’altra della regione perché non ci sono signorie territoriali da rispettare o da salvaguardare. Il territorio è talmente vasto
che ognuno è libero di muoversi a proprio piacimento con la sola
accortezza di evitare di intralciare le attività degli altri.
Il punto di partenza può essere quello della relazione firmata da Rosario Minna che in modo dettagliato e aggiornato informava la Regione Toscana sulla distribuzione nel territorio delle famiglie mafiose. I gruppi mafiosi avevano una particolare operatività in alcuni territori:
1) lungo l’asse Firenze-Prato, dove di recente sembrano aver agito i vari
Riina, Madonia, Vaccaro;
2) in quella Val di Nievole, ove arrestano un Casale, che, però, è a un tiro di
schioppo sia da Montecatini e Pistoia sia da Viareggio e Livorno e che,
quindi, coinvolge le tre province di Pistoia, Lucca e Livorno;
3) sulla costa e più dettagliatamente nel tratto Massa-Livorno-Pisa, al cui interno risultano processati i vari Fedele, Privitera, Musumeci o dove, come a
Livorno, calabresi come i Romeo e siciliani come Mutolo importano, con il
concorso determinato dei locali e di alcuni napoletani, un nutritissimo spaccio di tutti i tipi di stupefacenti. Allora, è dato di osservare subito come le
associazioni mafiose sembrino agire più o meno lungo tutta la Valle
dell’Arno o nella parte più popolata della zona costiera. Le zone e le aree in
questione, a loro volta, o sono quelle dove maggiormente in Toscana si sviluppano la grande e la piccola industria o sono quelle dove sono più estesi il
terziario e soprattutto l’industria (a tutti i livelli) della ricreazione e delle ferie. Contestualmente queste zone sono le più attive sia per la quantità di depositi bancari sia nel calamitare gli immigrati. Si conferma, perciò, la vecchia tradizione per cui i mafiosi seguono sempre a parte più attiva della po-
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polazione e, dunque, si innestano e si innervano dove maggiore (e perciò
anche più visibile) risulta la ricchezza collettiva.

Il dato di fondo era la stanzialità unita alla estrema mobilità. In queste righe vengono descritte le caratteristiche di gruppi
criminali in contatto tra di loro. Un ruolo importante è ricoperto
dalle mafie presenti a Milano che è il vero centro propulsore di
tutte le regioni del centro-nord. A Milano ci sono i maggiori depositi di droga e a Milano si devono recare tutti i mafiosi che operano in quelle regioni se vogliono inserirsi nel mercato degli
stupefacenti:
1) vi è un forte legame strutturale ed operativo dei gruppi mafiosi visti agire
in Toscana con gruppi omologhi all’opera nelle confinanti regioni
dell’Emilia e della Liguria;
2) pur abitando o questa o quella parte della Toscana, in realtà i gruppi mafiosi si spostano e agiscono (magari in connessione fra loro) dentro tutta la
Toscana: così, ad esempio, nel 1989 a Gavorrano – e, perciò, in provincia di
Grosseto – viene individuato (e poi processato proprio a Grosseto), sia per
spaccio di stupefacenti sia per il possesso di migliaia di dollari bene falsificati, anche un gruppo i cui aderenti risiedevano in pianta stabile a Prato;
3) in ogni contesto immancabilmente i mafiosi attivi in Toscana hanno quotidiani e attivissimi rapporti con altre associazioni vuoi della Sicilia vuoi
della Calabria vuoi della Campania;
4) ma è ancora sicuro come un legame fin troppo attivo appaia ben stabilito
con Milano ove viene arrestato quel Nobile che investiva anche in imprese
toscane e ove agiva quel gruppo dell’Autoparco che ricadeva anche verso
Firenze-Prato. La mobilità, molto alta, sia dentro la Regione che nel resto
d’Italia, connota, dunque, in modo rimarchevole l’attività delle mafie che
hanno base in Toscana149.

Nel territorio pistoiese operava Domenico Casale che secondo i magistrati faceva parte del clan catanese di Giuseppe
Pulvirenti detto ‘u Malpassotu di Misterbianco insediatosi a Ponte Buggianese e a Pistoia. Casale era accusato di fornire aiuto ai
carcerati e di “una frenetica, pressante e continua attività estorsi149
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va tesa al reperimento del denaro necessario, esercitata a danno
di numerosi soggetti delle province di Pistoia e Livorno”150.
Giovanni Cecere aveva individuato nell’ambito della provincia di Firenze alcune aree che mostravano una particolare
densità criminale:
a) “l’area metropolitana, comprendente la città di Firenze
nonché i centri della cintura urbana, Scandicci, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino;
b) la zona di Prato, che funge da testa di ponte con la provincia di Pistoia;
c) il Valdarno fiorentino che, assieme a quello aretino, comprende centri quali Figline Valdarno, San Giovanni Valdarno, Cavriglia, ecc. ove la presenza di pregiudicati provenienti dalla Campania e dalla Calabria è notevole;
d) le zone confinanti con la provincia di Siena e quella di Pisa, comprendente ad esempio i comuni di Certaldo, Montaione, Castelfiorentino, Gambassi, Montespertoli”.
Sempre secondo la medesima fonte, nella provincia di Arezzo “non sembrano esservi strutture paragonabili ad associazioni criminali di stampo mafioso o similari”. Veniva notata, però, “la presenza nel Valdarno aretino di alcune famiglie appartenenti, o comunque collegate, alla ‘ndrangheta calabrese. Trattasi
della famiglia Priolo i cui membri, collegati con il clan ‘Piromalli’, sono insediati nei comuni di Cavriglia, Pian di Scò, Terranuova Bracciolini, (nella zona svolgerebbero attività nel campo
dell’edilizia); della famiglia Facchineri, la cui presenza sembra
però venuta meno già da qualche tempo in zona, salvo interessi
da definire relativi ad alcune proprietà”.
Ai confini con la provincia di Pisa ricompaiono famiglie
“di primaria rilevanza”, come quelle di Francesco Madonia e di
un “figlio di quel Giuseppe Milazzo, ucciso a Gambassi Terme
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nel 1981, insieme con Salvatore Mancino, personaggio di notevole spessore nell’ambito di Cosa nostra”.
Le conclusioni erano preoccupate ma realistiche perché
prendevano atto di una situazione che non veniva ignorata o sottovalutata: “può affermarsi che l’infiltrazione mafiosa sia palese:
estorsioni, omicidi; sia nascosta: ‘riciclaggio’, inserimento nel
tessuto socio-economico, acquisto di società od imprese locali,
non ha ancora raggiunto livelli di allarme sebbene questo non significhi che il problema non esista, ignorarlo vorrebbe dire negare la valenza dei fenomeni esposti all’inizio”151.
Il prefetto di Firenze agli inizi del 1993 dava alla commissione Antimafia un quadro molto aggiornato e preciso per la provincia di Firenze e, in via riservata, per le altre province toscane:
“La zona che si estende da Firenze Nord abbracciando il Comune
di Prato, fino ai confini con la Provincia di Pistoia, è controllata
da soggetti collegati alla mafia palermitana, specificamente al
gruppo che fa capo alle famiglie di Corso dei Mille e dei Corleonesi, di cui uno degli esponenti di maggior spicco risulta essere
Vaccaro Antonino”.
Entrambi i gruppi erano tra loro collegati, e tra di loro
c’era una sorta di divisione del lavoro. “Il clan catanese risulta
particolarmente attivo nel campo delle rapine, delle estorsioni e
del traffico degli stupefacenti, mentre quello palermitano è specializzato in quest’ultima attività e nelle truffe societarie”.
Poi ci sono “altre aree che destano preoccupazione e sono
quella del Valdarno e dell’area provinciale che si estende verso
Pisa in particolare nel Comune di Montespertoli. Nel Valdarno
fiorentino sono presenti insediamenti di pregiudicati provenienti
dalla provincia di Caserta. Gli accertamenti esperiti nei loro confronti portano ad escludere, per il momento, collegamenti con associazioni criminali operanti in Campania sebbene alcuni dei
soggetti in esame siano stati in passato collegati con clan camor151
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ristici, anche se vi sono intere famiglie i cui componenti paiono
essere collegati a fini di realizzazione di traffici illeciti. Si segnala la presenza in Figline Valdarno, di esponenti della ‘Nuova
Camorra Organizzata’. Nella zona ai confini con Pisa si è evidenziata in particolare nel Comune di Montespertoli una consolidata presenza di famiglie mafiose di particolare rilevanza” a cominciare da quella dei Madonia.
Lo stesso prefetto di Firenze tracciava sinteticamente le linee di sviluppo per la provincia di Livorno:
Nella provincia di Livorno si segnala la presenza di pregiudicati di notevole
rilievo e anche di insediamenti di siciliani. Dagli operatori locali di Polizia
viene segnalato il verificarsi di fenomeni di estorsione soprattutto nei Comuni di Rosignano Solvay, Piombino e Cecina ove è forte la presenza di
pregiudicati catanesi. In incremento anche il fenomeno degli incendi. La
provincia risente inoltre della contiguità con le altre province costiere ed è
interessata pertanto dagli stessi fenomeni criminali. Continuano le indagini
da parte delle Forze dell’ordine su alcune famiglie siciliane e calabresi operanti anche nelle province di Lucca e Massa, residenti in provincia, interessate al mondo dell’edilizia, a quello del traffico di stupefacenti ed al gioco
d’azzardo. Da segnalare una recente operazione di polizia che ha inferto un
duro colpo all’organizzazione criminale dei Musumeci, avente sede nella
vicina Versilia, e che controllava l’attività di alcuni circoli. Nel Comune di
Rosignano Solvay, risulta che alcuni gestori di carburante sono stati contattati con assiduità, da persone disponibili a rilevarne l’esercizio, talvolta con
tentativi di estorsione, regolarmente denunciati152.

E’ una distribuzione a macchia di leopardo, ampia, diffusa;
preoccupante, ma sotto controllo.
L’aggressione all’economia.
Le organizzazioni mafiose, lo abbiamo visto, sono state le
protagoniste del traffico degli stupefacenti, ma esse non si sono
152
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limitate solo a operare in questo settore. Hanno fatto ben altro ed
hanno tentato in ogni modo di inserirsi nel tessuto economico locale. Tutte le organizzazioni mafiose, nessuna esclusa.
Il procuratore Vigna fece un quadro preoccupante ai commissari antimafia: oltre alle tradizionali attività delle bische e dei
tentativi di estorsione era possibile notare “un’operatività diretta
all’acquisizione di attività economiche: il gruppo calabrese Fedele operava tramite alcune finanziarie e aveva collegamenti con
operatori bancari; Vaccaro acquisiva industrie tessili; Miano appetiva gli insediamenti turistici; la proiezione della cosca Pesce
investiva in abitazioni e ristoranti”153.
Si muovevano nei settori economici, come e meglio degli
imprenditori locali. Chi li aiutava? Chi forniva loro le indicazioni
giuste? E’ evidente che ci dovesse essere qualcuno, inserito nei
gangli dell’economia locale in grado di fornire utili informazioni
ai mafiosi.
Commercialisti, professionisti, faccendieri, colletti bianchi,
operatori economici che agivano al confine tra lecito ed illecito:
tutti questi erano in grado di fornire le indicazioni giuste senza le
quali un mafioso proveniente dal Sud, per quanta disponibilità di
soldi potesse avere, non era assolutamente in grado di muoversi
agilmente in un mercato economico e finanziario che non conosceva.
I mafiosi avevano bisogno di guide, di chi li introduceva in
quei meandri. Coloro che svolgevano questa funzione potevano a
giusta ragione essere chiamati uomini-cerniera, cioè uomini in
grado di unire due mondi – quello mafioso e quello economico
locale – che diversamente avrebbero faticato ad incontrarsi. Non
era una caratteristica toscana, questa; era una tendenza comune
ad altre regioni come l’Emilia – Romagna154.
Minna delineava l’operatività in campo economico dei
raggruppamenti mafiosi i quali si muovevano sia nel gioco
153
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d’azzardo e nel campo degli stupefacenti e sia nell’ambito finanziario, in modo particolare: “in quell’ambito economico ed imprenditoriale che, massime per la gente comune, non ha sostanza
e, soprattutto, visibilità delinquenziale”. I mafiosi non si muovono a caso ma utilizzando la violenza e seguendo una “strategia
che parte dal taglieggiamento parassitario e si conclude
nell’acquisizione e nella gestione sostanziale della proprietà di
una attività economica”155.
Anche Gabriele Chelazzi, magistrato della Direzione nazionale antimafia metteva in luce il fatto che la penetrazione mafiosa nell’economia regionale, persino in quella privata fosse
proseguita nel corso degli anni: “in Toscana è frequente la presenza di fattori di inquinamento dell’economia – privata in questo caso – riconducibili a gruppi criminali che riescono, con preoccupante mimetismo, a penetrare e a infiltrare i circuiti locali,
sani, di produzione e di commercio dei beni. E che non si tratti di
situazione a carattere episodico o marginale è dimostrato proprio
dal fatto che gli interessi economici, e i soggetti criminali di riferimento, sono di entità tale per cui il mantenimento del loro equilibrio viene perseguito anche con il ricorso all’omicidio”156.
Le estorsioni toscane.
Le estorsioni, come si sa, sono da sempre un indice rivelatore della presenza mafiosa e del controllo esercitato sul territorio. Seguendole possiamo farci un’idea più precisa della presenza
mafiosa. Nella primavera del 1993 la prefettura di Firenze ci teneva a precisare come nella realtà di quel territorio non fosse presente un fenomeno estorsivo con quelle caratteristiche. La precisazione era di estrema importanza perché l’estorsione, prima ancora d’essere un fatto economico, per un mafioso è la conferma
d’una signoria territoriale, d’un controllo del territorio.
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Le estorsioni, “che potrebbero costituire uno dei più preoccupanti indici della presenza del crimine organizzato” hanno
una “limitata incidenza tra i reati commessi” in Toscana e per di
più “è stata scoperta la quasi totalità degli autori, trattandosi di
soggetti le cui motivazioni risiedevano in fatti prevalentemente
individuali, o che, in ogni caso non erano legati ad organizzazioni criminali infraprovinciali. L’indagine svolta in questa provincia di concerto tra la Prefettura, la Regione Toscana e la Camera
di Commercio, con il supporto tecnico del Dipartimento di Statistica dell’Università di Firenze, mediante la distribuzione agli
operatori economici di un questionario da riempire in forma anonima, ha consentito di acquisire utilissimi dati di riferimento al
riguardo”157.
Il rapporto tecnico era quello di Renzo Ricci, ordinario di
statistica presso l’Università di Firenze, che si era basato su un
questionario anonimo inviato a 2.749 aziende al quale avevano
risposto 1.099 aziende, pari al 40,0% del totale, un numero sicuramente rilevante di risposte che supera di gran lunga, le risposte
che normalmente vengono date in casi analoghi e che si aggirano
attorno al 20%. Uno dei dati più interessanti dello studio era lo
scarto tra la “vera e propria estorsione direttamente subita, che
ancora può per fortuna definirsi un fenomeno statisticamente ‘raro’ e la percezione dell’esistenza di tale fenomeno”158.
Dunque, secondo queste fonti il fenomeno delle estorsioni
era molto limitato e non aveva le classiche caratteristiche mafiose.
Nel campo delle estorsioni era possibile avvertire quella
certa imitazione dei criminali locali rispetto a quelli mafiosi di
cui s’è parlato in precedenza. Soprattutto nella zona di Pistoia e
nelle aree periferiche della città di Firenze il fenomeno delle e157
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storsioni “più che espressione di un agire sistematico ad opera di
un’organizzazione criminale, sembra essere il frutto di ristrette
organizzazioni di malavitosi che alle volte, ‘mimando’ il ‘modus
agendi mafioso’, agiscono per il soddisfacimento di interessi individuali”159.
Nello stesso periodo Luigi Rossi, direttore centrale della
polizia criminale del Ministero dell’Interno scriveva alla Commissione antimafia che per quanto riguardava il numero delle estorsioni nella realtà toscana esso si era mantenuto “stazionario”
e che “l’individuazione della maggior parte dei responsabili consente tuttavia di ricondurre il fenomeno nel quadro della criminalità comune, trattandosi, in prevalenza, di soggetti agenti individualmente ed occasionalmente”.
Anche le organizzazioni di categoria si erano interessate
alla questione e anche loro avevano “confermato la limitata incidenza” del fenomeno. Il documento confermava quanto si sapeva
per la realtà della provincia di Firenze, e cioè che l’incidenza del
fenomeno” era “limitata” e che “per la quasi totalità dei reati
consumati, non riconducibili a piani concertati e sistematicamente realizzati, sono stati scoperti i rispettivi autori”160.
Scoprire quasi tutti gli autori dei reati era un altro indicatore che a fare quelle estorsioni non era la criminalità organizzata
sia perché se le avesse fatte avrebbe trovato il modo di cucire la
bocca alle vittime, sia perché gli autori dei reati non erano elementi appartenenti o contigui a qualche organizzazione criminale.
Del resto è sempre stato difficile esportare al Nord la pratica dell’estorsione. Per realizzare un’estorsione ci vogliono delle
precise condizioni: innanzitutto ci vuole una presenza organizzata e capillare che prima o poi si trasformerà in controllo del territorio; inoltre il mafioso dev’essere conosciuto e riconosciuto come tale, altrimenti la richiesta fatta a un operatore economico to159
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scano rischia di andare a vuoto o, peggio, rischia di provocare
una denuncia alle forze dell’ordine.
I casi di questo genere sono molti. A Prato nel febbraio del
1996 i carabinieri arrestarono un giovane ventenne catanese; ad
ottobre dello stesso anno fu arrestato un giovane del salernitano
accusato di aver chiesto il pizzo ad un imprenditore edile di Montecatini Terme. Le vittime avevano reagito e avevano denunciato161.
Si potrebbe continuare a lungo riportando esempi simili,
ma non si aggiungerebbe niente di particolarmente significativo.
L’assalto al mercato immobiliare e industriale.
Se la situazione delle estorsioni non destava eccessive preoccupazioni, ben diversa era la situazione relativa all’acquisto di
immobili, operazione meno visibile e più facilmente occultabile
anche perché non tutti sapevano che quella era oramai diventata
da qualche tempo una nuova frontiera del crimine organizzato.
“La forza espansiva del denaro proveniente dalle attività illecite del crimine organizzato ha consentito a gruppi o persone
collegati con le centrali del crimine di operare in alcune zone della regione in attività immobiliari e finanziarie”162. Ogni tanto arrivava qualche segnale qua e là; niente di più, però, perché il fenomeno era sconosciuto o sottostimato.
In provincia di Livorno, ai confini con la Versilia, ci sono
stati “segnalati tentativi di acquisti di vasti appezzamenti di terreno, di complessi immobiliari e attività commerciali, a prezzi
nettamente superiori al valore di mercato, da parte di pseudosocietà finanziarie e di facoltosi personaggi provenienti dalle regioni meridionali”.
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Comprare a prezzi superiori a quelli di mercato appare
come una vera e propria tecnica di acquisto che è stata sperimentata anche in altre regioni come l’Emilia-Romagna. Sembra quasi
che i mafiosi temessero d’essere scoperti e di perdere i soldi accumulati, che avessero fretta di immobilizzare il denaro che possedevano in quantità rilevante.
“La notevole disponibilità di denaro contante, che viene
ostentata da parte di alcuni soggetti, fa ritenere che la vera ratio
di queste negoziazioni sia quella di riciclare i proventi delle attività illecite”163.
Se ci spostiamo nei comuni della provincia fiorentina è
possibile notare come “la presenza di alcuni componenti di ‘famiglie’ siciliane (in particolare dei Barbera-Cavallaro-Cavataio)”
costituiscano la base di “reticoli criminali” che sono impegnati “a
far confluire nei settori immobiliare, commerciale e finanziario, i
proventi delle attività illecite, in particolare quelli derivanti dal
traffico di sostanze stupefacenti”164.
L’organizzazione di Antonio Vaccaro che agiva nella zona
di Prato aveva messo in piedi “un complesso di attività illecite”
che comprendeva “acquisizione di aziende, soprattutto industriali
tessili, sane da un punto di vista della credibilità imprenditoriale,
ma in precarie condizioni economiche e finanziarie”.
C’era un preciso ed ambizioso disegno di penetrazione
nell’economia legale sfruttandone tutti gli interstizi per fare affari. Perciò aveva organizzato la “costituzione di nuove società, in
genere s.r.l., con capitale minimo, destinate ad operare per brevissimi periodi di tempo che non ricoprono neppure l’arco di un
esercizio e ad effettuare un solo tipo di operazioni commerciali:
acquisti con pagamento a termine”; in conseguenza di ciò erano
di fondamentale importanza il “reclutamento e la nomina di amministratori e rappresentanti legali ‘teste di legno’, anche di na163
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zionalità estera, da utilizzare solo per formalità contrattuali e per
rapporti con gli istituti di credito”165.
Ogni tanto capitava che l’attività dei mafiosi fosse così asfissiante da spingere qualche proprietario a gettare la spugna e a
cedere la propria attività per paura di ritorsioni più gravi e pesanti. Uno di questi imprenditori raccontò le minacce che gli erano
state rivolte. Qualcuno gli aveva detto: “vengono dalla Sicilia e ti
fanno sparire, potrebbe saltare tutto, tu hai famiglia, figli ....”.
La pressione si faceva ogni giorno più forte e alla fine
l’imprenditore “era pervenuto a un tale stato di assoggettamento”
che “si era addirittura indotto a cessare l’attività di compravendita di autovetture, rassegnandosi finanche a cedere alle loro pretese violente di consegnare loro la gestione ‘in toto’
dell’autosalone”. La cessione non si realizzò solo perché il mafioso fu arrestato166.
Ci sono altri aspetti che sono preoccupanti e che destano
l’attenzione e l’interesse degli “apparati investigativi”, in particolare “le frequenti volture di licenze commerciali a favore di parenti di detenuti nelle carceri della zona costiera ed il passaggio
di proprietà di aziende in situazione di dissesto acquistate a costi
elevati, ovvero l’acquisizione a prezzi irrisori di aziende in gravi
difficoltà produttive”167.
I primi anni novanta si aprirono con venti sfavorevoli. Erano anni di crisi economica, di crollo dei consumi e di liquidità. E’
in questa situazione generale che “migliaia di negozi, di piccole
società e di imprese artigiane sono finite nel cono d’ombra delle
compravendite sospette” che solo nel 1993 erano aumentate del
31%, una cifra sicuramente rilevante168.
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L’allarme era generale perché, in periodo di crisi economica, solo i mafiosi avevano i soldi, ne avevano tanti e avevano bisogno di riciclarli.
In provincia di Livorno c’erano stati vari tentativi di acquistare esercizi pubblici. Gli acquirenti erano parenti di detenuti.
Inoltre c’erano stati “tentativi di acquisti di vasti appezzamenti di
terreno, di complessi immobiliari e attività commerciali a prezzi
nettamente superiori al valore di mercato, da parte di pseudo società finanziarie e di facoltosi personaggi provenienti dalla regioni meridionali”.
La preoccupazione si estendeva anche alla zona di Pisa
dove emergeva “uno sviluppo recente di attività gestite dai c.d.
‘nuovi intermediari’ e da società finanziarie o creditizie che hanno assunto una consistenza abnorme”.
Ancora una volta tornava utile il ruolo di soggetti esterni
all’organizzazione, di uomini che non erano ritualmente affiliati,
di persone che non destavano particolari sospetti; gli uominicerniera avevano un campo sterminato davanti a loro.
I dati non erano per niente confortanti perchè 51 società
avevano sede in provincia mentre altre 80 erano collocate fuori
regione e in provincia di Pisa. Inoltre avevano solo una succursale.
“Sono in corso indagini in una zona della provincia (Valle
del Cuoio) per verificare alcuni sospetti trasferimenti di proprietà
di imprese. Altri accertamenti sono stati posti in essere nei confronti di società finanziarie. Viene inoltre effettuato un costante
monitoraggio del fenomeno della compravendita di casali con la
collaborazione dei sindaci”.
Nella zona di Prato la crisi di alcuni settori legati al tessile,
apriva una situazione inedita con tutti i rischi del caso. Il pericolo
paventato era che si potesse “intaccare il tessuto produttivo ed
economico prestando il fianco a forme di penetrazione da parte di
organizzazioni criminali”.
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A preoccupare ancora di più il fatto che erano “segnalati
trasferimenti di aziende che non sono sempre adeguatamente documentate e spiegabili. A fronte, infatti, di situazioni patrimoniali
con elevati passivi si registrano vendite a costi elevatissimi, mentre si riscontrano pagamenti eccessivi per attività fallimentari con
una provenienza sospetta dei capitali”169.
Per cercare di impossessarsi delle attività commerciali o
imprenditoriali veniva utilizzato anche il prestito ad usura. Non
c’è da stupirsi che venisse rispolverata questa antica e mai dismessa pratica di prestare i soldi in cambio di tassi elevati.
L’usura – “secolare, potentissima arma di sviluppo per l’impresa
mafiosa” – si configurava come “una vera e propria ‘spoliazione’
di attività imprenditoriali già impiantate in Toscana”.
Naturalmente l’usura mafiosa ha un costo aggiuntivo
quando viene praticata in regioni come la Toscana. Una volta avuto il prestito, che nessuna banca aveva concesso, e avutolo a
tassi molto onerosi, le difficoltà appaiono subito insormontabili e
comincia il calvario molto noto e comune a tutti quelli che hanno
avuto la sventura di incrociare un usuraio con capitale mafioso.
La conclusione è abbastanza prevedibile: “l’imprenditore
toscano, alla fine, forzatamente consegna la sua attività al mafioso che, a sua volta, ha agito proprio per ottenerla; praticamente
sempre, poi, l’impresa dominata dalla mafia rimane, però, formalmente intestata al nome dell’originario imprenditore toscano,
o passa in mano ad altri toscani solo segretamente associati ai
mafiosi, il che, alla lunga, allontana l’attenzione delle Polizie anche da quest’altro dominio mafioso”170. Di nuovo: ecco pronti gli
uomini-cerniera, sempre in agguato, sempre attenti a sfruttare le
occasioni.
Si veniva via via evidenziando, soprattutto sulla fascia costiera, un problema nuovo, non facilmente percepibile dalla po169
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polazione perché impalpabile e non pienamente compreso nei
suoi effetti devastanti, quello del prestito ad usura che portava le
vittime designate a progressivi e sempre più onerosi indebitamenti. La conclusione più naturale era la cessione di beni immobili e di esercizi commerciali agli usurai mafiosi che avevano
prestato i soldi.
Il pericolo era reale ed era segnalato da più parti, ma secondo l’avvocato Michela Luciani che aveva condotto uno studio
per conto della Regione Toscana, i dati statistici per il periodo
1986-1989 non consentivano, “con sufficiente grado di attendibilità, di dar ragionata risposta circa la presunta adozione
dell’usura da parte della criminalità organizzata nell’ambito della
regione Toscana”171.
Non era una conclusione pilatesca, ma solo la constatazione realistica che un fenomeno così subdolo come l’usura, soprattutto quella di carattere mafioso, non potesse essere rilevabile
sulla base delle statistiche. Nessuna statistica sarà mai in grado di
documentare un passaggio forzoso di questo tipo né in Toscana
né altrove.
Come s’è visto, il riciclaggio continua ad essere, anche
nelle regioni del centro-nord, una delle attività mafiose più importanti perché consente l’emersione alla luce del sole e in forma
legale del capitale accumulato illegalmente e con modalità altamente criminose. Per queste ragioni i mafiosi hanno cercato le
vie più rapide per occultare il denaro sporco.
Investire i soldi è il modo migliore per cercare di occultarli. Un’affermazione del genere può apparire banale, ma è estremamente difficile accertare il passaggio di soldi, documentare
l’avvenuto passaggio e procedere al sequestro e alla confisca
dell’immobile.
Ci sono poi i problemi sollevati da Minna: “in alcuni casi i
mafiosi investono qui i soldi però illecitamente guadagnati altro171
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ve, mentre in altre occasioni i mafiosi investono in Toscana quel
che la stessa Toscana rende al loro malaffare. Alla difficoltà,
dunque, di individuare il secondo gruppo di soldi illeciti, si aggiunge lo sforzo enorme di capire i soldi ormai puliti che sopraggiungono in Toscana da altrove”172.
L’enorme diffusione di finanziarie aveva destato più di un
sospetto perché attraverso la loro proliferazione era possibile far
penetrare denaro di illecita e sospetta provenienza.
Da più fonti emergeva la stessa preoccupazione che ci potesse essere un inquinamento dell’economia pulita. Il procuratore
generale della Repubblica metteva in luce la situazione allarmante di Firenze dove emergeva il “fenomeno di operazioni speculative ed in particolare di investimenti apparentemente leciti di denaro inteso al riciclaggio di denaro sporco, mediante la costituzione di società finanziarie o fiduciarie, che procedono ad acquisti di beni su rilevante scala”173.
La strage di via dei Georgofili.
Il 27-5-93, qualche minuto dopo le ore 01,00, ci fu, in via dei Georgofili di
Firenze, nel punto di confluenza con via Lambertesca, una violentissima esplosione, che sconvolse il centro storico della città. Persero la vita cinque
persone; parecchie altre rimasero ferite. Infatti, andò completamente distrutta la Torre dei Pulci, sede dell’Accademia dei Georgofili, che seppellì, nella
sua rovina, i quattro membri della famiglia Nencioni custode
dell’Accademia (morirono Nencioni Fabrizio; la moglie Fiume Angela; i figli Nencioni Nadia e Nencioni Caterina); prese fuoco l’edificio sito al n. 3
di via dei Georgofili e nel rogo trovò la morte Capolicchio Davide, che occupava un appartamento sito al primo piano dello stabile; subirono gravi
danni gli edifici posti sulla via dei Georgofili e la via Lambertesca, con crollo degli infissi e di tramezzi interni, devastazione del mobilio e delle suppellettili (in particolare, quelli posti ai civici I e 3 di via dei Georgofili; quelli
siti ai n. l-2-4-6 della via Lambertesca); molti altri edifici riportarono danni
minori (distacco di intonaci e rottura di vetri). In sintesi, l’esplosione inte172
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ressò un’area di circa 12 ettari, con forma circolare e diametro di circa 400
metri174.

Con queste parole iniziava la descrizione fatta dai giudici
della Corte d’assise di Firenze nella sentenza del 6 maggio 1998.
La strage colpì di notte, quando tutti dormivano. Gente inerme fu
massacrata dagli uomini che si facevano chiamare uomini
d’onore.
Su quegli anni, sul periodo stragista che si concentrò in
modo drammaticamente selvaggio tra il 1992 e il 1993 si è scritto
molto. La magistratura ha fatto la sua parte, fin dove ha potuto
condannando all’ergastolo tutti gli esecutori delle stragi. Non sono stati individuati, però, i mandanti delle stragi, cioè coloro che
con tutta probabilità sono stati dietro gli esecutori materiali avendo avuto, sicuramente, delle finalità diverse da chi ha eseguito
materialmente la strage.
Questa ferita è ancora aperta e rimarrà tale finché non sarà
stata fatta piena luce.
Quello fu il periodo più insanguinato d’Italia durante il
quale il paese sembrava al collasso, sull’orlo del precipizio, con
Cosa nostra scatenata contro lo Stato come una furia selvaggia.
Non è il caso di riprendere, nemmeno in estrema sintesi le
opinioni sull’argomento espresse da allora ad oggi. Quello che
mi sembra importante, è ricordare che il periodo fu segnato da
due trattative, una principale che aveva come protagonisti da una
parte Vito Ciancimino e dall’altra gli uomini del ROS come il
capitano Giovanni De Donno e il generale Mario Mori; una, cosiddetta minore, che vedeva come protagonisti da una parte Antonino Gioè, uomo vicinissimo a Totò Riina e a Giovanni Brusca,
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e dall’altra Paolo Bellini, inquietante personaggio originario di
Reggio Emilia.
Ai fini del discorso che stiamo facendo è più importante la
trattativa con Bellini perché da quei colloqui nacque l’idea di fare
le stragi fuori dalla Sicilia. Le cose che si dissero Gioè e Bellini
ebbero l’effetto di accumulare l’esplosivo che poi fu portato a via
dei Georgofili. Non si sa bene se sia stata responsabilità di Gioè o
di Bellini, ma le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti.
Di recente due libri hanno avuto il merito di riaprire interrogativi ancora senza risposta, quello curato da Giuseppe Carlo
Marino sulla Sicilia delle stragi che contiene un interessante e
stimolante saggio di Vincenzo Vasile175 e quello di Giovanni Vignali che ricostruisce la vita di Paolo Bellini, il bandito reggiano176.
In quest’ultimo volume c’è una mia prefazione che è utile
riprendere, anche se in parte, perché credo si inserisca correttamente nel quadro di ricostruzione delle presenze mafiose in Toscana, sebbene tutto si svolga al di fuori di Firenze e della Toscana, tranne per l’episodio orrendo della strage.
Gli ergastoli ai mafiosi sono stati “una vittoria dello Stato e
della democrazia repubblicana. Eppure restano ancora dei punti
oscuri che vanno chiariti se si vuole chiudere con il passato.
Mancano altri mandanti oltre a quelli mafiosi. Lo chiedono i familiari delle vittime perché il sacrificio dei loro cari abbia un
senso compiuto e una spiegazione chiara. Lo chiedono quanti sono convinti che una democrazia come quella italiana non sarà
mai solida a sufficienza se non conoscerà fino in fondo il proprio
passato, per quanto dolorosa possa essere questa conoscenza”.
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Oggi si potrebbe tentare di dare una risposta ad una vicenda intricata e dai punti oscuri. “Su Bellini ci sono molte certezze,
ma molti sono ancora i misteri inaccessibili, le zone d’ombra inesplorate, le oscurità rimaste impenetrabili. Chi era davvero Bellini? E quale ruolo ha giocato? Solo quello che ha raccontato nei
processi che lo hanno visto deporre oppure c’è un non detto ancora da decifrare e da scoprire?
Uno dei grandi interrogativi che non hanno trovato una risposta certa è il rapporto di Bellini con uomini degli apparati dello Stato. Bellini ha negato, con ostinazione, di far parte dei Servizi segreti. Il mafioso Antonino Gioè s’è portato questo dubbio
nella tomba. Quando decise di porre fine alla sua vita scrisse nella sua lettera-testamento ‘supponendo che il signor Bellini fosse
un infiltrato’.
Gioè non era un mafioso qualunque, era uomo di Riina, faceva parte della Commissione provinciale di Cosa nostra, riferiva
direttamente a Brusca dei suoi incontri con Bellini; per uno come
lui la diffidenza era parte costitutiva della sua mafiosità e diffidava naturalmente di Bellini perché non conosceva chi fossero i
suoi interlocutori.
Chi stava veramente dietro quell’uomo conosciuto in carcere? In nome e per conto di chi stava trattando Bellini? Ecco
l’assillo di Gioè e dei mafiosi in quel periodo. L’interrogativo
non trovò mai una risposta certa. Il capomafia cercò in vari modi
e a più riprese di scoprirlo. Chiese a Bellini se per caso operasse
per conto della massoneria. Se così fosse stato, per Gioè sarebbe
stata una buona notizia perché aveva buone relazioni tra i massoni trapanesi. E poi gli chiese: ‘Ma tu non starai mica lavorando
per i servizi segreti?’. Domanda che Bellini si sentirà ripetere più
volte, anche da altri, a partire dai primi anni ottanta. E lui continuerà a rispondere sempre di no.
Quello che ha dell’incredibile è il fatto che il vertice di Cosa nostra che aveva progettato ed eseguito le stragi di Capaci e di
110

via D’Amelio continuasse a mantenere aperta una trattativa con
Bellini senza sapere con certezza chi rappresentasse effettivamente e, per di più, sospettando che lui fosse un uomo legato ai
servizi segreti. E’ uno dei tanti misteri irrisolti di quegli anni torbidi.
Al di là dei dubbi dei mafiosi, il fatto è che nei suoi rapporti con uomini delle forze dell’ordine ci sono per lo meno delle
stranezze, delle cose incomprensibili, persino bizzarre, che non
hanno avuto una sufficiente spiegazione. Bellini ha fatto, per sua
stessa ammissione, il killer della ‘ndrangheta, peraltro di una
‘ndrina minore della galassia criminale, ha avuto contatti con i
vertici di Cosa nostra proprio mentre era in rapporti con un ispettore e con un maresciallo dei carabinieri, entrò in contatto, sempre per sua ammissione, con uomini che erano dei servizi segreti.
Un bell’intreccio, non c’è che dire. Tra mafiosi e poliziotti e carabinieri Bellini ha saputo come destreggiarsi.
E lo ha fatto per lunghi, interminabili anni. E’ possibile
scavare ancora attorno a quei legami per cercare di capire cosa
avvenne davvero? Era normale che i servizi segreti si interessassero ad un personaggio che aveva la sua biografia; era parte del
loro mestiere. Ma – se quei rapporti, come pare, ci sono stati – è
normale, a distanza di tanti anni rimanere all’oscuro del contenuto sulle cose che sono state dette?
Per quanto se ne sa, a nessuno è mai venuto in mente di
seguire Bellini in quel periodo e scoprire con chi era in contatto
in Sicilia. Non si dimentichi che Riina e tutti i vertici di Cosa nostra erano ancora latitanti. O, invece, fu seguito? E con quali esiti? Riuscì ad eludere i controlli oppure chi lo seguiva scoprì con
chi si incontrava? E, se è così, chi informò dei suoi superiori?
Una folla di domande, una dietro l’altra, che attende risposte.
Forse rispondendo a qualcuna di queste, quegli incontri tra
Bellini e Gioè acquisteranno altra importanza e significato rispetto a quelli avuti sinora e si potrà capire meglio le ragioni che
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spinsero i mafiosi – solo mafiosi o anche altri, come è del tutto
probabile? – a decidere di spostare le stragi a Firenze, Milano e a
Roma”.
Una pagina dolorosa ancora non è chiusa e ricordare è un
dovere di tutti come è dovere di tutti cercare di colmare un vuoto
di conoscenza.
Firenze rimase atrocemente ferita da quella strage, ma non
si ripiegò su se stessa perché seppe reagire e superare quel periodo.

112

PARTE TERZA
Lo sviluppo della presenza mafiosa.
Riciclaggio: tanti soldi e tanto oro.
A partire dalla seconda metà degli anni novanta la situazione in Toscana continua ancora a mutare. Spingono in questa
direzione anche fatti nazionali ed internazionali che partono da
molto lontano e influiscono sul territorio. Nella primavera del
1999 la corte d’Appello di Firenze si lasciava andare ad un giudizio lapidario sui rischi dell’infiltrazione mafiosa in Toscana: “il
vero pericolo delle moderne organizzazioni mafiose è che adoperano immensi capitali acquisiti con la droga ed altri traffici loschi
per agire poi anche del tutto lecitamente nel campo finanziario e
commerciale. E’ questa capacità di nascondersi all’interno di un
organismo sano che rende particolarmente perniciose queste associazioni perché aggrediscono, davvero come un tumore, le cellule sane di un corpo, confondendosi con esse e sviluppandosi in
simbiosi venefica”177.
Giudizio crudo, ma certo non esagerato. Del resto stava
accadendo qualcosa di insolito che aveva la forza di mostrare sicuri segni d’allarme per le modalità d’intervento nell’economia
locale di somme di denaro davvero notevoli che i giudici erano
certi provenissero dal riciclaggio del denaro sporco.
I magistrati del Tribunale di Arezzo e quelli dell’appello
erano convinti che un certo Gustavo Delgado Upegui “è pacificamente, perché provato, perché confesso, perché condannato, un
grosso riciclatore di denaro proveniente dalla droga, emissario
dei cartelli colombiani prima di Medellin, poi di Cali” che “invia
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in varie forme” a soggetti italiani “35 milioni di dollari in meno
di un anno”.
Una cifra sbalorditiva per quegli anni. “Arriva denaro in
assegni, trasferimenti bancari, addirittura oltre cinque milioni di
dollari arrivano in ‘contanti’ quando, ormai, con i contanti le persone normali pagano solo per piccoli acquisti quotidiani; c’è tutta
una rete che raccoglie le piccole somme dei trafficanti di droga
raccolte sulla strada e veicolate, in varie forme, in grossi raccoglitori (che siano le famose Case di cambio colombiane o le casse
di giro USA) in contatto con altrettanto grossi trafficanti come
Upegui”.
Le “modalità di invio del denaro” sono molto complesse;
alcune prevedono “coperture per giustificare grossi trasferimenti
di denaro, come, per esempio, l’attività della piccola agenzia di
viaggi di Torremolinos (Prinsa Travel) che mette a disposizione i
suoi modesti conti correnti per raccogliere e distribuire fiumi di
denaro”. Tutto ciò, ovviamente, non può essere opera di una sola
persona.
A governare quel fiume di denaro “c’é una struttura organizzativa idonea, materiale, già collaudata, con ottima copertura
perché effettivamente commercia in oro (la Universe Gold) per
ottenere denaro e restituire quasi sempre oro o oreficeria. C’è una
schiera di giovanotti all’aeroporto di Panama che non esita a ricevere o consegnare buste con centinaia di migliaia di dollari
(centinaia e centinaia di milioni di lire!) brevi manu e senza ricevuta, si presume”.
Sono uomini chiamati a svolgere un lavoro davvero particolare. E’ in funzione “una rete di rapporti fissi in cui da una parte si sa che si invia denaro sporco e dall’altra si sa che lo si riceve
e lo scopo comune è di fare un buon affare”.
Il caso esaminato dai giudici fiorentini presenta non poche
anomalie che segnalano un certo sovvertimento delle regole del
gioco. “Chi vende merce, specialmente in tempi come questi di
difficoltà mondiali nell’ambiente del commercio, è sempre pre114

occupato perché i compratori tardano ad inviare il denaro per il
pagamento. In questo processo, invece, la preoccupazione più
grossa pare quella di tutto questo denaro che arriva e che non si
sa dove mettere e, spesso, da che parte arrivi”. Così come
nell’esperienza comune del commercio è “in una certa percentuale normale che la clientela contesti la qualità della merce, che non
è fatta come si voleva, che si è rotta, che non è conforme alle ordinanze”.
E invece nulla di tutto ciò accade. Perché non accade è
presto detto: perché “le spedizioni di oreficeria erano solo per
‘coprire’ l’invio di denaro”178. Altra anomalia: “in rapporti commerciali normali per ogni fornitura si sa con esattezza il nome del
cliente, 1’ammontare della fornitura, la merce inviata, il mezzo di
pagamento, il termine per il pagamento, il mezzo di trasporto, il
consegnatario, la data della consegna ecc. Qui manca quasi tutto
o è talmente confuso che non è possibile fare un esatto parallelo
tra denaro e fornitura effettuata”.
C’è da rimanere sbalorditi dal fatto che “una massa enorme
di denaro arriva non si sa bene da dove e torna indietro oro che
non si sa bene dove vada a finire. Non c’è mai chiarezza né sul
punto di partenza del denaro né sul punto di arrivo dell’oro. Tutto
viene dall’ombra e torna nell’ombra”.
Ai giudici, di fronte a tanta spregiudicatezza, non rimane
altra strada che ricorrere all’ironia: “sembra incredibile che la
Colombia assorba tanta oreficeria (cento milioni di dollari l’anno
solo da Upegui!!). Bisognerebbe che ogni cittadino colombiano
fosse carico di anelli e collane dalla testa ai piedi per coprire una
tale massa di oreficeria”179.
In realtà era avvenuto qualcosa di molto più prosaico: alcune persone, “a vario titolo, avrebbero sostituito denaro proveniente da traffico di droga con oro grezzo o lavorato reperito preferibilmente in zona di Arezzo e Vicenza”.
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A svelare i retroscena fu lo stesso imputato principale che
“decideva di collaborare raccontando come avviene il riciclaggio
del denaro raccolto con la vendita di droga nel mondo. Egli ammetteva di aver riciclato per conto dei cartelli colombiani circa
100 milioni di dollari all’anno provenienti dalla droga e ciò aveva fatto sfruttando il proprio commercio di oreficeria”. I soldi erano il provento della droga.
Il giro era di quelli davvero grossi. “Diceva di essere entrato in contatto con il cartello della droga colombiana di Calì attraverso le Case di Cambio” che “erano direttamente nelle mani dei
narcotrafficanti perché provvedevano ad effettuare il riciclaggio.
V’era poi necessità di persone come Upegui che potessero giustificare il grosso giro di denaro.
Collegate con le Case colombiane erano le Casse di Giro
degli USA da cui affluivano i dollari della droga venduta in America”180. I magistrati della Corte d’appello erano tanto convinti
della colpevolezza degli imputati che, in riforma della sentenza
del Tribunale di Arezzo, riconobbero anche il reato di associazione a delinquere181.
Di quel particolare riciclaggio aveva parlato il Direttore
della DIA Giovanni Verdicchio in una relazione inviata alla
Commissione antimafia e significativamente intitolata: La situazione della criminalità organizzata in Liguria e in Toscana. Il
Direttore della DIA scriveva: “degno di nota per la particolare caratterizzazione del tessuto produttivo della zona, è un caso di riciclaggio attuato da alcuni operatori orafi del settore orafo che attraverso una vasta organizzazione, nella quale facevano spicco
grossi trafficanti di droga colombiani, inviavano nel sud America
i propri prodotti che venivano pagati con denaro proveniente dal
traffico di stupefacenti”182.
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Riciclaggio e truffe.
Nello stesso periodo di tempo attività di riciclaggio avvenivano da parte di cosche della ‘ndrangheta molto titolate come
quelle dei Mancuso di Limbadi in provincia di Vibo Valentia,
degli Alvaro di Sinopoli e dei Nirta di San Luca, entrambi comuni in provincia di Reggio Calabria, che agivano attraverso quelle
che loro stesse chiamavano “batterie” come metteva in luce
un’ampia indagine della DIA di Firenze che individuò un particolare meccanismo di riciclaggio e di truffa a danno di vari soggetti
residenti in Toscana ed in altre parti d’Italia.
Accreditandosi espressamente come persone legate alla criminalità organizzata calabrese, prospettano a soggetti titolari di attività imprenditoriali o
commerciali, contattati attraverso una fitta rete di intermediari anche occasionali, la possibilità di ricevere cospicui finanziamenti, a condizione di versare, a titolo di anticipo, una ‘cauzione’ (così definita dai protagonisti) di
circa il 10%, da attribuire sia al costo dell’operazione sia come contributo
alla ‘famiglia’.

Gli incontri avvengono in alberghi a cinque stelle di Roma
e di Milano. I calabresi si presentano come distinti signori
d’affari che indossano abiti firmati dagli stilisti più prestigiosi e
che arrivano a bordo di automobili di grossa cilindrata guidate da
impeccabili autisti.
La proposta è chiara sin dall’inizio perché “i soggetti contattati sono informati che la ‘famiglia’ ha necessità di ‘ripulire’
denaro ‘sporco’; viene loro, dunque, offerta la possibilità di acquistare una somma di denaro ‘sporco’, corrispondendo una
somma di denaro ovviamente inferiore. Le trattative vengono
condotte con grande abilità e con notevole dispendio di tempo e
di energie, i clienti spesso vengono invitati a recarsi in Calabria
per conoscere i componenti della ‘famiglia’, con conseguente ostentazione di forza e di potere, talvolta, per indurre il soggetto
ad aderire alla proposta”.
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In realtà sono truffe belle e buone – “banali, squallide, tristissime truffe” scrive Claudia Fusani183 – perché i soldi che i
mafiosi calabresi danno a coloro che abboccano sono soldi falsi,
ma “il truffato, convinto di essere parte di un’operazione di riciclaggio, e quindi di concorrere in un’azione illecita, una volta subita la truffa, non sporge denuncia, preoccupato sia di possibili
sanzioni penali, sia della capacità criminale del gruppo”. Nessuno, d’altra parte, ammette a cuor leggero un fallimento.
In quest’attività criminale “è fondamentale la figura
dell’intermediario, di colui cioè che mette in contatto la ‘batteria’
con i potenziali clienti; in alcuni casi l’intermediario è strumento
inconsapevole dei disegni del sodalizio criminale, nel senso che è
convinto di intermediare una reale operazione di riciclaggio, in
altri casi egli partecipa alla truffa”184.
La vicenda è sicuramente istruttiva perché compaiono alcuni soggetti di notevole interesse. Ci sono personaggi espressione di ‘ndrine importanti, alcune delle quali come gli Alvaro e i
Nirta sono ‘ndrine storiche, che operano sul territorio nazionale e
non solo su quello toscano. Poi ci sono gli intermediari – gli uomini-cerniera – che rivestono il solito, imprescindibile ruolo di
collegamento tra mondo criminale e mondo economico locale.
Com’è noto, senza il loro apporto questi due mondi non entrerebbero così facilmente in comunicazione.
Alcuni di loro sono addirittura partecipi della truffa e non
fanno solo gli uomini-cerniera; anzi quel ruolo è utilizzato ancor
più per far soldi. Infine – ed è la comparsa più interessante – sulla scena troviamo soggetti economici toscani ben disposti a par-
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tecipare ad attività sicuramente illegali. Erano parte del gioco;
consapevolmente.
Questi personaggi truffati, che si erano mostrati ben disposti ad acquistare e a riciclare denaro sporco – 500 milioni sporchi in cambio di 250 milioni puliti ad esempio – erano, tra gli altri, un noto commerciante di tappeti di Firenze truffato per un miliardo di lire, un cassiere di una banca di Milano, un gioielliere
torinese, un imprenditore di Genova che era in difficoltà economiche e che fu consigliato dal suo medico, un famoso chirurgo
oncologo di Genova185.
Tutte persone perbene e rispettabili. Eppure, tutte ben disposte ad accrescere i loro guadagni con raggiri e frequentazioni
criminali o mafiosi.
Sono soggetti ben consapevoli dell’attività di riciclaggio,
anche se alla fine saranno vittime di una truffa; ma il loro essere
vittime è la conseguenza di un’iniziale attività illegale e criminale.
Gli ‘ndranghetisti avevano messo in piedi quel marchingegno fidando sul fatto che i truffati, nel timore di essere colpiti dai
rigori della legge, non denunciassero oppure non lo facessero per
timore delle reazioni delle famiglie mafiose.
Era un “modus operandi di per sé non particolarmente efferato” – scrisse Gabriele Chelazzi – se non fosse che era “accompagnato dalla intimidazione” per far tacere le vittime186. In
questo caso hanno fatto i male i loro conti perché alcuni di questi
truffati alla fine hanno trovato la forza di denunciare mettendo gli
inquirenti nelle condizioni di individuare i responsabili.
Rimanendo ancora in questo campo particolare c’è da dire
che l’inventiva nei truffatori non fa mai difetto. Nella primavera
del 1998 si scoprì una truffa che funzionava così: “si costitui185
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scono libretti bancari virtualmente dotati di denaro e su cui costruire poi un complesso sistema di garanzie presso banche estere
che consentono, con la compravendita di titoli, di creare utili per
gli intermediari e di riciclare fondi neri derivati da attività delittuose in Italia e all’estero”.
Il giro è grosso e coinvolgerebbe, secondo l’accusa, esponenti della massoneria, della mafia catanese, di quella russa ed
uomini come Curio Pintus187, originario di Oristano, “professionista e ‘principe’ del crimine finanziario”, coinvolto in altre attività con la ‘ndrangheta in Calabria e a Milano188. I suoi guai giudiziari erano iniziati proprio in Toscana, a Lucca dove la guardia
di Finanza lo aveva arrestato l’8 maggio del 1996 insieme ad altre cinque persone189.
In un’altra vicenda troviamo elementi della mafia e della
camorra che insieme ad altri personaggi, toscani e persino d’altre
regioni, falsificano soldi, li stampano e li mettono in circolazione. I soldi erano tanti e nella primavera del 1995 per arrivare a
capo del mistero, la questura di Messina si era fatta aiutare dal
Sisde e così riuscì a mettere le mani sul milanese Pietro Rossetto,
“truffatore internazionale con alle spalle un impero economico
stimato in almeno cinquemila miliardi ed interessi economici soprattutto in Francia, Inghilterra ed Argentina: Rossetto era stato
arrestato a Roma dopo cinque mesi di latitanza e deve scontare
una pena residua di un anno e nove mesi. La ‘centrale operativa’
della banda era in Toscana nell’Hotel Castello di Sammezzano,
in provincia di Firenze dove spesso la banda si riuniva”.
A riprova dell’esistenza di un giro molto complesso “i dollari venivano stampati nel Napoletano” con il “supporto della
camorra: i falsari ristampavano biglietti statunitensi da un dollaro
187
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e li trasformavano in banconote da cento dollari. I biglietti verdi
(nelle intercettazioni si parlava di jeans) da lì venivano smistati
in vari centri della penisola per poi arrivare in Costa Rica e nella
Repubblica Dominicana. I falsi dollari viaggiavano nelle scatole
delle scarpe”. I titoli di credito falsi invece prendevano un’altra
strada, “venivano versati in banca da ‘insospettabili’ e da noti
imprenditori che sfruttavano le compiacenze di qualche direttore
di filiale. I proventi venivano reinvestiti poi nell’acquisto di alberghi o versati in banche svizzere con profitti per svariati miliardi”190.
Le banche, a volte, compaiono come protagoniste in questi
affari criminali soprattutto per gli affidamenti facili a spericolati
personaggi. Emerge una politica bancaria che fa a pugni con la
restrizione del credito a piccoli imprenditori o semplici lavoratori
in momentanea difficoltà. Questi non ricevono agevolazioni da
parte delle banche, e in mancanza di credito, sono indotti a rivolgersi a usurai.
La storia di Michele Giambra, “self made man di Serradifalco (Caltanissetta)” è emblematica. Un’inchiesta avviata dai
magistrati di Firenze Pietro Suchan e Luca Turco ipotizza
un’associazione a delinquere formata da una trentina di persone.
I magistrati “sono convinti che l’impero costruito da
Giambra (la Guardia di Finanza ha contato non meno di settanta
società collegate) sia ‘un puro gruppo criminale’, che ha abbandonato da tempo l’attività edilizia per specializzarsi
nell’acquisizione di fidi bancari senza garanzie. Gli inquirenti ritengono che Giambra sia divenuto uno dei protagonisti di quella
imprenditoria parallela che qualcuno ha definito l’Anonima bancarotta e che sembra collegata da mille fili al grande burattinaio
Licio Gelli. Nel 1985 Michele Giambra, suo fratello Giuseppe ed
altri collaboratori furono arrestati per associazione mafiosa. In
seguito l’accusa cadde mentre restò confermata la grande capaci190
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tà di Giambra di aprirsi varchi nel mondo delle banche, ottenendo
spericolati affidamenti”191.
L’agricoltura, la passione dei mafiosi.
Con il passare del tempo si scopre l’attività di agguerriti
gruppi mafiosi che riescono a movimentare quantità notevoli di
droga su uno scacchiere internazionale e ad effettuare forme di
riciclaggio sofisticate anche in settori nuovi rispetto al passato.
Sul finire del novecento viene individuata un’attività del
clan camorrista dei Cozzolino che coinvolge ben 55 persone rinviate a giudizio. Tra gli imputati un napoletano che era stato socio sostenitore e per un breve periodo anche dirigente del Viareggio Calcio.
“L’organizzazione che avrebbe le sue basi principali in
Versilia e in Valdinievole si muoveva con la regia di gruppi affiliati alla Nuova camorra organizzata, ai Cursoti e alla Sacra corona unita”. Il miscuglio di queste presenze mafiose nasce nel
carcere dove il comune soggiorno cementa progetti criminali da
mettere in atto una volta scontata la pena.
Il clan dei Cozzolino era accusato di aver corrotto 19 poliziotti per nascondere un traffico di droga che avveniva rifornendosi in più paesi, Turchia, Siria, Iran, Spagna, Marocco e altri
paesi africani e del Sud America. “I profitti dell’organizzazione
venivano riciclati nell’acquisto di immobili e attività varie” a
Torre del Lago, a Montecatini Terme, a Galleno; tutte le proprietà venivano intestate a persone amiche192.
Seguendo le vicende di Vincenzo Piazza, costruttore palermitano, si comprende come gli interessi mafiosi comprendano
capitali enormi che vengono riciclati non solo nel settore immobiliare ma anche in quello agricolo. In provincia di Siena, a Mon191
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teroni d’Arbia, c’è una azienda agricola di 713 ettari la cui “attività principale era la produzione di cereali e la pastorizia in particolar modo l’allevamento di bovini”193.
La storia dell’azienda vale la pena d’essere raccontata. “Era stata acquistata da Vincenzo Piazza, un costruttore siciliano
che aveva l’aspetto di un distinto gentiluomo. Nel 1983 Giovanni
Falcone, sospettando rapporti del costruttore con Cosa nostra, sequestrò i suoi beni, inclusa l’azienda agricola toscana, ma Piazza
riuscì poi a farseli restituire. Undici anni più tardi, però, e cioè
nel 1994, fu arrestato proprio nella tenuta di Suvignano, località
che si trova a Monteroni d’Arbia, con l’accusa di associazione
mafiosa, e nei successivi due anni i magistrati siciliani gli sequestrarono beni per un valore, all’epoca, di 2.000 miliardi di lire,
oggi valutati un miliardo e mezzo di euro. Il sequestro più grosso
mai eseguita in Italia”.
La tenuta nel frattempo era stata perfino migliorata. Era
coltivata a cereali e si potevano trovare orzo, avena, grano, mais,
c’era un prato a pascolo e due agriturismi, un uliveto di 1200
piante; addirittura era stata riattivata una riserva di caccia194.
Piazza è stato condannato in via definitiva e questo immenso tesoro nel 2005 è passato allo Stato. C’è voluto molto tempo, ma
alla fine l’obiettivo è stato raggiunto. A Palermo si sono individuati “64 palazzi, 2.500 vani e 13 ville, erano affittati quasi tutti
ad uffici pubblici”195.
Persino Totò Riina, a quanto pare, voleva comprare un terreno agricolo non perché gli piacesse l’agricoltura, ma soltanto
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perché aveva intenzione di trasformarlo in seguito come terreno
edificabile. Una speculazione edilizia, insomma196.
Di terreni agricoli, e anche di pregio, s’era interessato
Francesco Madonia, originario di Monreale. Nel 1999 gli era stata applicata la misura della sorveglianza speciale ed era stato tirato in ballo nel patto del tavolino che secondo Angelo Siino metteva insieme politici, mafiosi ed imprenditori per gestire e spartirsi gli appalti pubblici. Il legame con la Toscana
ha radici precedenti. Suo nonno, Giuseppe Garda, ha acquistato nel 1979
dalla famiglia Bertolli l’azienda agricola Tresanti di Montespertoli.
L’azienda, però, fino alla fine del 1995 dello stesso anno non gestisce molti
soldi: Madonia gli affari principali li fa ancora in Sicilia. Le cose cambiano
nel novembre del 1995 perché Madonia viene arrestato e finisce sotto processo per associazione di stampo mafioso, corruzione e frode. Decide così di
spostare, usando diversi prestanome tra parenti e conoscenti, molti capitali
verso la Toscana. Nel 1997 sposta nel paese toscano dalla Sicilia una ditta di
costruzioni, la Incres. Poi, tornato libero, si trasferisce lui stesso. All’interno
della nuova strategia, all’azienda Tresanti, che produceva da sempre olio,
vino e ortaggi, viene cambiata ragione sociale perché possa occuparsi anche
di edilizia. Gli affari iniziano ad andare bene alle due società toscane: Madonia, sempre attraverso i prestanome, oltre che in Toscana e Sicilia lavora
in Lombardia, Umbria, Marche, Emilia Romagna, Sardegna197.

L’azienda agricola non fu l’unica proprietà posta sotto sequestro nel 2003. Ci furono anche “tre imprese edili e una società
commerciale, 148 terreni, 20 immobili e 11 conti correnti oltre a
titoli e altri depositi bancari, per un valore che si aggirava sui 30
milioni di euro”. Un patrimonio consistente, come si vede, che
nel febbraio del 2008 è interamente ritornato nella disponibilità
di Madonia perché, secondo i giudici palermitani “col loro ormai
storico approdo in Toscana, i Madonia non avrebbero più rappor196
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ti con la Sicilia”. Eppure, Madonia continua ad essere sotto processo a Palermo per associazione mafiosa198.
In Toscana arrivarono criminali d’ogni dove. Sul finire degli anni novanta fu arrestato un uomo, espressione del clan Bozza
di Matera, che per un certo periodo “ha firmato contratti d’affari
fra Firenze e Sesto Fiorentino come rappresentante sotto falso
nome della sua impresa edile”. Era “beneducato e ben vestito”, e
sembra si sia davvero guadagnato il suo soprannome, il Barone.
Aveva una grossa ditta con la quale “eseguiva lavori dal movimento terra alle ristrutturazioni di edifici”199.
Le responsabilità degli imprenditori locali.
Il dato più inquietante della realtà è che non sempre e non
tutti avvertono la pericolosità dei mafiosi, soprattutto quando
questi arrivano con denaro contante che entra nell’economia legale ed ha la forza di risolvere qualche problema economico. E’
quanto è accaduto nell’autunno del 1998 a Massa e Carrara dove
uomini legati alla mafia, alla camorra e alla sacra corona unita
che avevano come base una lussuosa villa intestata ad un camorrista acquistavano aziende commerciali ed artigiane che avevano
difficoltà economiche.
Erano “attività vicine al collasso, altre in fase di ristrutturazione. Grosse disponibilità finanziarie hanno fatto, e stanno facendo tuttora, gola a diversi imprenditori, artigiani e commercianti. Chi ha offerto i capitali è stato accolto come un vero ‘salvatore’ visto che l’alternativa, probabilmente, sarebbe stata la
chiusura o il fallimento”200.
E’ proprio vero: pecunia non olet. A quanto è risultato dalle attività investigative erano rimasti impigliati “anche noti im198
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prenditori e commercianti i quali, dopo gravi crisi che avevano
colpito le loro aziende, erano stati visti rifiorire all’improvviso
con rilancio delle loro attività”. Le indagini erano partite “su libri
contabili e presso gli istituti di credito” dove “sarebbero emersi
flussi di denaro contante di dubbia provenienza”201.
Non aveva certo torto il procuratore nazionale antimafia
Piero Luigi Vigna a stigmatizzare “la miopia di certi operatori
commerciali che misconoscono il problema facendo finta che tutto vada bene sempre e comunque”202. Il procuratore insisteva sul
fatto che in Toscana fossero all’opera delle “teste di ponte” perché “c’è una polarità di settori economici da sfruttare, come il turismo e gli investimenti in agricoltura, che sono appetibili per la
mafia”203.
Il mancato controllo del territorio.
Ogni tanto capita, e nei modi più imprevisti, che si ripeta
qua e là l’antico adagio che la mafia non esiste. Toccò nel giugno
del 1998 al presidente del Tribunale di Massa affermare, in un
dibattito pubblico: “La nostra è una plaga fortunata”, libera dalla
presenza della criminalità organizzata204. Ne nacque una polemica pubblica, anche perché quelle informazioni contrastavano con
le vicende criminali degli anni passati e con l’esperienza quotidiana dei cittadini di Massa.
A difesa del magistrato scesero in campo, alcuni giorni dopo, 17 avvocati che in una lettera pubblica indirizzata al giornale
Il Tirreno conclusero il loro scritto dichiarandosi convinti “di avere sufficiente conoscenza della pericolosità del nostro territorio
201
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per sostenere, anche noi, che su di esso la mafia, in senso tecnico,
non esiste”205.
Cosa abbiano voluto dire con l’espressione “in senso tecnico” non è chiaro. E’ evidente che la presenza mafiosa in quella
località fosse una cosa radicalmente diversa da come si manifestava in Calabria, Sicilia e Campania. Ed era altrettanto evidente
che la magistratura avesse molte difficoltà ad accertare la sussistenza dei presupposti legati all’articolo 416 bis e a farla riconoscere in sentenza.
Il magistrato Margherita Cassano così poneva la questione:
“Ci sono state manifestazioni criminali gravi ma il corpo sociale
ha reagito. Nonostante il tentativo, le organizzazioni criminali
non sono riuscite ad assoggettare quella parte di società sana che
ha reagito e ha denunciato. Ecco perché in Toscana è difficile
condannare per associazione a delinquere di stampo mafioso.
Mancano due dei tre requisiti: il vincolo omertoso e di assoggettamento esterno. Ciò non toglie che di mafiosi si sia trattato”206.
Come si vede, due approcci completamente diversi.
Il giornale La Nazione nel marzo del 1999 metteva in luce
le caratteristiche di un certo tipo di mafia che al posto della lupara “usa come arma i computer. E’ ricca, efficiente, perfino colta”.
Una mafia particolare e “la Toscana, da sempre, fa gola a questo
tipo di mafia”.
A conferma di ciò più episodi: “il tentativo di un’azienda
di Palermo che fa capo ad un ingegnere arrestato un mese fa per
mafia, di inserirsi negli appalti per il porto di Livorno. E poi a Firenze, il fermo di un latitante di Salerno che voleva acquistare
una società”. I mafiosi usano dei prestanome e “qualche imprenditore locale è disposto a chiudere un occhio, se non due, sui capitali che i nuovi soci gli portano”.
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Il fatto importante è che in Toscana c’è “una società fondamentalmente sana, che è pronta a denunciare le operazioni anomale, le offerte troppo vantaggiose di acquisto, ancor più le
minacce o le richieste di tangenti”. E questo spiega perché nessuna organizzazione mafiosa sia stata in grado di mettere radici tali
da riuscire a controllare il territorio.
Oltre a ciò il “ruolo che svolgono oltre a polizia e magistratura anche la Regione e gli enti locali. Le zone a rischio (Versilia, Valdinievole, Prato e Firenze, Livorno) sono controllate costantemente”207.
Il procuratore generale della Repubblica di Firenze nella
sua relazione sull’amministrazione della giustizia del gennaio
1998 aveva detto che “la presenza delle tradizionali organizzazioni (mafia, camorra, sacra corona) nella realtà criminale della
regione deve considerarsi marginale, pur persistendo e destando
allarme”.
L’alto magistrato fiorentino affermava che “nel corso delle
varie indagini non sono emerse prove di apprezzabili infiltrazioni
‘mafiose’ nelle attività economiche e produttive della Regione.
Ciò si deve non solo alla buona tenuta del tessuto della società
civile, ma anche al fatto che i pur sporadici tentativi sono stati
tempestivamente fermati mediante il tempestivo intervento delle
forze di polizia”208.
A conferma dell’analisi de La Nazione dieci giorni prima
dell’articolo era stata sventata da una denuncia la richiesta di alcuni malviventi che avevano preteso il pizzo da un operatore economico locale di Follonica209. Né le cose andavano diversamente a Massa dove “il fantasma del racket non si è mai materializzato”210.
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Il 2000, il nuovo millennio.
Il nuovo millennio si apre con la scoperta di un traffico di
cocaina tra la Calabria e la Toscana. La droga era diretta al mercato di Firenze ed il traffico era gestito da uomini della cosca
Mancuso con uomini originari della Toscana. Il fiduciario dei
Mancuso aveva la sua base operativa a Montespertoli. La zona di
operatività del gruppo comprendeva Firenze, Montespertoli, Empoli, San Casciano, Lastra a Signa211.
Anche ad Arezzo, a quanto pare, c’era la presenza dei
Mancuso. In città, dove abitava da un paio di anni, un prestanome aveva rilevato una piccola agenzia immobiliare che sarebbe
stata utilizzata dai Mancuso per investimenti immobiliari212.
Il nome dei Mancuso ritornerà ancora all’inizio del 2004
quando scatterà l’operazione Decollo bis che colpirà 112 persone
nei confronti delle quali il GIP presso il Tribunale di Catanzaro
ordinerà l’arresto. Di questa operazione il R.O.S. dei carabinieri
darà questa informazione che è agli atti della Commissione antimafia:
Gli interventi, che hanno interessato in modo preponderante le Regioni Calabria e Lombardia, ma anche Emilia Romagna, Campania, Lazio, Liguria,
Piemonte e Toscana, venivano contestualmente effettuati in Colombia, Australia, Olanda, Spagna e Francia, unitamente alle polizie dei Paesi interessati che, nell'ambito di procedimenti avviati grazie alla costante cooperazione internazionale ed alle rogatorie incrociate tra l’A.G. italiana e quelle locali, eseguiranno altri 46 provvedimenti, dei quali 29 in Colombia. I provvedimenti restrittivi sono scaturiti dalle indagini dirette dalla Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro e condotte dal R.O.S. su un’articolata
struttura criminale di matrice ‘ndranghetista, capace di movimentare ingentissimi quantitativi di cocaina tra il Sud America (Colombia e Venezuela),
l’Europa (Italia, Francia, Spagna, Olanda e Germania), l’Africa (Togo) e
l’Australia, riciclandone quindi i proventi con le più diversificate tecniche.
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L’attività investigativa, avviata in direzione delle ‘ndrine Mancuso di Limbadi (VV) e Pesce di Rosarno (RC) – egemoni nella provincia vibonese e
reggina – si sviluppava in una prima fase sul fronte interno della distribuzione, per poi ricostruire i grandi flussi intercontinentali del narcotraffico
che alimentavano le strutture indagate, dando vita ad una delle più colossali
vicende di narcotraffico mondiale213.

I Mancuso facevano affari con vari soggetti criminali,
compresi quelli operanti in provincia di Cosenza che organizzavano, secondo il racconto fatto dal collaboratore di giustizia
Giorgio Basile, un traffico di droga di vaste dimensioni. Quello
proveniente dall’Olanda arrivava a Firenze dove c’era un uomo
dei Mancuso che si incaricava di distribuirlo214.
La ‘ndrangheta non è l’unica mafia presente in Toscana. Ci
sono una serie di indagini di questi anni duemila – compresa
quella appena ricordata – non ancora giunte a sentenza definitiva
che coinvolgono anche camorra e mafia.
La camorra entrò di prepotenza nelle indagini dei magistrati campani i quali arrivarono a conclusioni di un certo interesse.
Innanzitutto si accertò una presenza camorrista nel mercato delle
“griffe false”.
L’omicidio di Ciro Cozzolino nelle vicinanze di Prato aveva aperto uno squarcio per comprendere il mercato e il commercio degli abiti usati. Sulla natura di quell’omicidio Gabriele Chelazzi, all’epoca magistrato della DNA applicato alla Procura della
Republica di Firenze, scrisse che “il delitto venne deliberato in
quanto la vittima aveva violato canoni spartitori affermati da determinati gruppi criminali campani (clan Ascione, clan Birra…)
destinati a disciplinare il tornaconto economico di spettanza
dell’uno e dell’altro gruppo. Lo sfondo è quindi costituito dalla
capacità di controllo che i gruppi criminali esercitano sulle rotte
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commerciali che collegano il comprensorio pratese a quello napoletano nel settore del mercato ‘degli stracci’”.
La vicenda, inoltre, era la spia d’un fenomeno più generale: “In Toscana è frequente la presenza di fattori di inquinamento
dell’economia – privata in questo caso – riconducibili a gruppi
criminali che riescono, con preoccupante mimetismo a penetrare
e a infiltrare i circuiti locali, sani, di produzione e di commercio
dei beni”215.
Non fu l’unico episodio, quello descritto. Altri ne successero lungo il corso degli anni. E ogni tanto capitava anche qualche denuncia da parte di chi non voleva sottostare alle leggi mafiose e piegarsi a pagare il pizzo come successe a Oste di Montemurlo nell’inverno del 2005 dove un imprenditore, titolare di
un’attività di cernita di stracci, ricevette una richiesta di pagamento del pizzo216.
C’erano poi le bische clandestine che erano costrette a pagare la camorra. Il raggio d’azione comprendeva Montecatini
Terme, Pistoia, Versila e Lucca.
“Con l’operazione ‘Artemide’ la DIA ha scoperto come i
soldi degli appalti pilotati dalla camorra, legati allo smaltimento
dei rifiuti nel casertano venissero riciclati a Montecatini Terme
attraverso l’acquisto di quote miliardarie di una società leader nel
settore turistico che controllava un grosso albergo, una discoteca
e un ristorante”.
Montecatini Terme era stata scelta dal clan La Torre per
fare incontri riservati. Uno del clan “a Montecatini Terme si era
fatta una reputazione pulita, di uomo d’affari capace di manovrare sostanziosi capitali e di ritagliarsi un peso di tutto rispetto nel
panorama economico locale. In grado così di incidere direttamente sugli equilibri imprenditoriali della zona”217.
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Sul finire del 2002 ben 25 persone sono arrestate.
L’indagine, diretta dai magistrati di Lucca, porta “sotto sequestro
depositi bancari in filiali viareggine di istituti di credito, numerosi immobili e qualche locale pubblico, quasi tutti a Torre del Lago. Proprietari dei beni sequestrati sarebbero prestanome dei fratelli Musumeci”218. Tornava alla ribalta quel clan che si era reso
protagonista all’inizio degli anni novanta di un contrasto violento
con bande rivali che era sfociato in cinque omicidi e il ferimento
grave di Carmelo Musumeci.
Un altro arresto di un certo peso è quello di Francesco
Lombardo, originario di Bagheria, che gli inquirenti ritengono sia
affiliato ai corleonesi. Catturato a Baggiano, in provincia di Pistoia, dove risiedeva da qualche mese, è rimasto coinvolto
nell’operazione Ghiaccio diretta dalla DDA di Palermo. La sua è
una storia di un certo interesse. Tra gli anni ottanta e gli anni novanta trasferì la sua famiglia a Prato e si sarebbe legato a Francesco Marino Mannoia.
Nel 1990 fu arrestato a Bagheria assieme ad un figlio per
un traffico di droga che coinvolgeva Sicilia, Toscana, Emilia e
Lombardia. Un altro suo figlio, Giovacchino, morì in un conflitto
a fuoco ingaggiato con la polizia. Coinvolto nel processo che si
incentrò sulle dichiarazioni di Gaspare Mutolo fu prima condannato a 10 anni di reclusione, condanna azzerata dalla Corte
d’appello di Firenze perché ritenne nullo il decreto di rinvio a
giudizio219.
Sempre a Montecatini Terme, nello stesso periodo di tempo, vengono sequestrati ad un personaggio originario di San Cipriano d’Aversa beni mobili e immobili sia a Caserta sia a Montecatini Terme. In quest’ultima località sono posti sotto sequestro
un conto corrente e un portafoglio titoli per circa 4 miliardi e 200
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milioni delle vecchie lire. L’operazione è condotta dalla Dia di
Firenze in collaborazione con quella di Napoli e di Milano220.
Altro sequestro di beni nel 2004 su disposizione dei magistrati di Palermo. Due appartamenti, uno a Baggiano e uno a
Massa Cozzile, un po’ poco per una incredibile quantità di beni –
434 immobili tra ville, terreni, box, imprese edili e grandi magazzini – che la Guardia di finanza ha individuato nella disponibilità di Gaspare Finocchio, già condannato per mafia e ritenuto
vicino a Michele Greco e poi ai fratelli Graviano221.
Tra le varie azioni criminali le rapine sono quelle che non
mancano mai nell’elenco delle attività. Anzi, assieme allo spaccio degli stupefacenti, è un’attività che non ha soste prolungate.
Nel gennaio del 2003 una rapina alla filiale di Pisa della banca
popolare di Lodi è stata sventata e nello stesso tempo a Viareggio sono stati messi nell’impossibilità di nuocere gli altri componenti del clan dei catanesi che ne erano gli organizzatori222.
In quest’attività il campo dei criminali non solo è affollato,
ma segnala anche alleanze del tutto inedite. Sempre nel gennaio
del 2003 è stato sventato un attentato in un paese della bassa Toscana ad un portavalori che viaggiava con una notevole somma
di denaro.
L’attentato era stato congegnato da esponenti della ‘ndrangheta reggina ed un ucraino che “era ricercato dal settembre del
2000, dopo la sua evasione dal carcere di Siena. L’ucraino, considerato un elemento della mala russa, doveva scontare una condanna a dodici anni di reclusione per sequestro di persona a scopo di estorsione: nel 1984 aveva tenuto segregati, per giorni, alcuni connazionali di una gang rivale in magazzino di Nettuno.
Durante la permanenza nel penitenziario di Siena aveva stretto
l’alleanza con i clan calabresi. Dalle indagini, infatti, risulta aver
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‘lavorato’ nel traffico di droga per conto della cosca Pelle, attiva
tra Bianco e San Luca di Reggio Calabria”223.
La presenza dei mafiosi siciliani.
“Il rischio di infiltrazioni mafiose in Toscana esiste, anche
se noi lo teniamo sotto controllo”. Così il procuratore nazionale
antimafia Piero Luigi Vigna nel maggio del 2005.
L’affermazione è importante per più motivi. Innanzitutto perché
c’è la conferma di una situazione che non è sfuggita di mano agli
inquirenti; e poi anche perché conferma che i mafiosi siciliani,
nonostante i colpi ricevuti dopo le stragi di Falcone e di Borsellino, abbiano avuto comunque la capacità di muoversi anche fuori
dell’isola.
Lo fecero in modo ancora più felpato rispetto al passato,
ma comunque continuarono a farlo. Nell’estate del 2004 si sospettò la presenza di mafiosi per gli appalti dello stadio comunale
di Siena e per la realizzazione di un centro anziani che doveva
sorgere nel comune di Sinalunga. Non era un caso, perché questi
episodi si inquadravano in “un trasferimento di ditte edili dal Sud
verso il Nord e il Centro”224.
Ancora una volta emerge la tortuosità dei rapporti tra imprenditori e mafia. “L’appalto per l’ampliamento dello stadio di
Siena fu vinto da una ditta di Bergamo, ma lavori in subappalto
sono finiti alla ditta di Gandolfo Zafarana, imprenditore di Polizzi Generosa arrestato e condannato per il favoreggiamento del
boss di Sciacca Salvatore Di Gangi”.
Questa volta, però, i siciliani si sono mossi con imprudenza e pressappochismo perché “le raccomandate erano state spedite tutte dallo stesso ufficio postale, lo stesso giorno e consecutivamente. Sulle buste i sigilli in ceralacca non recavano il timbro
223
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delle imprese, ma avevano impresse monete da 100 e 200 lire. In
Toscana come nelle Madonie. Gli imprenditori in odor di mafia,
già arrestati e condannati a Palermo, hanno cercato di esportare il
collaudato meccanismo di controllo degli appalti pubblici, ma gli
è andata male, anche grazie all’occhio esperto di un investigatore, il maggiore Mimmo Strada, a lungo a Palermo e oggi comandante dell’anticrimine dei carabinieri del Ros di Firenze”225.
Giovanni Melillo, magistrato della DNA, rilevava la grande anomalia, scrivendo che “soltanto 23 delle 64 imprese invitate
alla licitazione privata presentavano offerte: tutte le offerte pervenivano alla stazione appaltante nel medesimo giorno, 16 di esse risultavano spedite dal medesimo ufficio postale toscano e
provenivano da imprese siciliane collegate fra loro e gestite da
soggetti già coinvolti in procedimenti per analoghi delitti delle
AA.GG. di Palermo e Messina”226.
Le indagini si erano svolte in maniera estesa, forse troppo
estesa perché aveva coinvolto “più di cinquecento soggetti per i
reati di cui agli articoli 416 c.p.”. Secondo la DDA di Firenze
il gran numero di persone e imprese coinvolte risultano tra esse collegate,
circostanza che avvalora, nella maggior parte dei casi, la dipendenza e la
complicità delle imprese secondo una strategia di monopolio del lavoro nel
settore edilizio tipico delle cosche mafiose.

Furono coinvolte numerose persone, molte delle quali “sono risultate pregiudicate per reati contro la P.A. o perché appartenenti a Cosa nostra”. Erano riuscite a inserirsi nonostante
la Regione Toscana avesse istituito un osservatorio sugli appalti, non tutti
gli Enti comunicavano i dati, anche perché l’omissione praticamente non
prevedeva sanzione. In questo senso era assolutamente imprevedibile che
proprio presso la Provincia di Firenze venissero individuate 30 gare dove ri225
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sultava una considerevole presenza di imprese siciliane, ed in 14 casi, queste
si sono aggiudicate la gara.

Era evidente che i mafiosi non avevano agito da soli perché quanto è accaduto “lascia chiaramente supporre che Cosa nostra, per potere operare in Toscana, considerata la distanza e
quindi le difficoltà logistiche, necessiti di persone che sul territorio favoriscano l'individuazione di appalti idonei”. Inoltre
venivano analizzate 300 gare di appalto di cui 34 vinte da aziende siciliane e
‘risultano coinvolte 256 imprese, molte delle quali collegate tra loro’ che
avevano messo in essere le condotte di turbativa d’asta in precedenza descritte nel dettaglio.

Il Pubblico ministero aveva posto l’attenzione sopra le
“imprese facenti capo alla famiglia Virga insediatasi in Montelupo Fiorentino, Lastra a Signa, Empoli, ed alla famiglia Madonia
insediatasi a Montespertoli”. Ma, non ostante il lavoro svolto,
“gli elementi acquisiti nelle indagini non sono idonei a sostenere
l’accusa in giudizio”.
Tanti indizi, molte ipotesi, ma le prove scarseggiavano.
Agli atti della Commissione antimafia c’è il database riassuntivo
dell’indagine della polizia giudiziaria con la mole di documentazione raccolta227.
Probabilmente c’era qualcosa di più e di difficile da dimostrare, com’ebbe ad osservare Piero Grasso appena nominato
Procuratore nazionale antimafia dopo Vigna: “Ci sono investimenti sì, e anche scambi di ditte, imprese siciliane che ottengono
appalti in queste regioni e imprese di queste regioni che ottengono appalti in Sicilia”228.
Secondo la Relazione della DIA del 1° semestre 2007 Cosa
nostra è attiva nel tentativo di conquistare il “controllo di diversi227
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ficate realtà imprenditoriali”, nella gestione di “manodopera destinata all’impiego nel settore edile-cantieristico” e nell’azione di
“inquinare gli appalti” oltre che nello “esprimere consolidate professionalità nei metodi di riciclaggio”229.
La Relazione della DIA del 2° semestre 2007 insisteva sopra un dato interessante: “La peculiarità delle proiezioni mafiose
in Toscana resta caratterizzata dal basso profilo di esposizione e
dal precipuo interesse nei tentativi di infiltrazione dei pubblici
appalti tramite imprese inquinate. Tale circostanza, storicamente
acquisita in plurime investigazioni, trova attualità in segnali investigativi che promanano non solo dal monitoraggio investigativo
degli appalti, ma anche da acquisizioni immobiliari e societarie
riconducibili al reimpiego di capitali di origine illecita di organizzazioni mafiose”230.
Era la conferma di una presenza mafiosa negli appalti pubblici. In Toscana, come in altre regioni d’Italia, il mondo
dell’edilizia appare come quello più appetibile, più esposto, più
vulnerabile.
Le attività della ‘ndrangheta.
Anche la ‘ndrangheta ha una sua rilevante presenza. Silenziosa e discreta, come è nella più classica e più collaudata politica di inserimento fuori regione. Punta agli affari, s’intrufola nel
tessuto economico con modalità tali da non creare allarme sociale. Gli esempi sono tanti, e proprio perché sono numerosi sono
indicativi di una scelta di politica criminale.
Ad esempio, chi potrebbe mai immaginare che dietro un
negozio che un tempo era d’abbigliamento a Montecatini Terme
ci potesse essere la ‘ndrangheta? Eppure è quello che sembra es229
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sere successo perché il negozio era intestato a quanto pare ad un
prestanome dei Piromalli arrestato ad Arezzo nel 2003 quando
era latitante231.
I Piromalli, d’altronde, avrebbero posizioni invidiabili in
Toscana costruite nel più assoluto riserbo. Nella relazione conclusiva della commissione antimafia Luciano Violante aveva
scritto: “Per quanto concerne la Toscana, si segnala la presenza
in Valdarno Aretino (AR) della famiglia Priolo, originaria di
Gioia Tauro, affiliata ai Piromalli, in Castagneto Carducci (LI)
dei fratelli Fedele, originari di Rizziconi (RC), già legati ai Piromalli”232.
I Piromalli, a quanto pare, si sono dati da fare in vario modo per costruire un efficace smistamento di droga. Agli inizi del
2007 tra Fucecchio e Montecatini Terme fu “individuato un nucleo, numericamente non numeroso ma molto compatto e coeso
di trafficanti”.
Il nucleo “aveva instaurato forti legami con la ‘ndrangheta
calabrese dei Piromalli-Molè di Gioia Tauro, canale dal quale
proveniva la cocaina ed aveva attivato anche un collegamento
con bande di trafficanti internazionali in Turchia dalle quali affluivano ingenti partite di eroina”. Di questo gruppo, secondo
l’accusa, facevano parte, tra gli altri, un nipote di Antonino Molè.233.
Ecco come la questione della presenza dei Piromalli viene
affrontata in una ordinanza di custodia cautelare del GIP presso il
Tribunale di Reggio Calabria del gennaio 2008: “Il 10 luglio
2003, Vincenzo Giacobbe unitamente al suocero Oliveri Matteo
Giuseppe si recava a Siena. Egli era partito da Giulianova e stava
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accompagnando il suocero nella provincia toscana, dicendo che
sarebbe rientrato in Calabria fra qualche giorno. Oliveri, nella regione Toscana, era riuscito a realizzare un impero economico, un
consistente patrimonio immobiliare e, a quanto pare, risulta essere anche uno dei maggiori azionisti dell’Ancona Calcio”.
La Questura di Reggio indaga da molto tempo su Oliveri
ma, come scrive alla Prefettura di Reggio Calabria, senza grandi
prove: “pur non esistendo prove documentabili, permane, a parere di questo ufficio, l’elevato sospetto che l’Oliveri, unitamente
ai propri familiari, sia vicino alla cosca mafiosa Piromalli-Molè
operante nel comune di Gioia Tauro e centri limitrofi”.
La convinzione della questura si estende anche ad altri
“componenti della famiglia Oliveri” che “hanno sempre dimostrato, nel corso degli anni, di avere affinato un’elevata capacità
nel riuscire ad eludere e vanificare i controlli delle forze di polizia”234, al punto che i sospetti della magistratura e della Questura
sono rimasti tali senza assurgere al rango di prova giudiziaria.
Fra le organizzazioni mafiose, la ‘ndrangheta è quella più
invisibile, più impalpabile. C’è, ma è come se non ci fosse. E’
presente, è attiva, ma lascia poche tracce giudiziarie in Toscana
Ettore Squillace Greco, magistrato della DDA fiorentina,
ha di recente detto: “negli ultimi otto, dieci anni non c’è stato in
Toscana un processo, alcun processo istruito dalla DDA di Firenze che abbia riguardato gruppi, intesi come gruppi legati a cosche
della ‘ndrangheta”.
La ‘ndrangheta sembrava sfuggire ad ogni indagine. “I dati
che mi ha fornito la Direzione Investigativa Antimafia dicono,
nove soggetti ritenuti contigui a Cosa nostra, 21 soggetti ritenuti
contigui alla camorra, 9 alla criminalità cinese, tre criminalità
nomade, ottanta criminalità comune, nessuno ‘ndrangheta”. Se-
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condo questi dati “la ‘ndrangheta non c’è in Toscana” annotava
provocatoriamente il magistrato235.
Era una provocazione, è chiaro, perché lo stesso magistrato
metteva in fila una serie di fatti che attestavano una robusta operatività della ‘ndrangheta e indicava come su 150 soggetti che
sono “in vario modo ricollegabili alla criminalità organizzata”
molti di essi siano legati alle ‘ndrine calabresi.
La conclusione di Squillace Greco era netta: “ritenere che
la ‘ndrangheta non sia operativa o che non ci sia in Toscana, è
una conclusione troppo affrettata”. E a sostegno della sua opinione indicava l’ambito di operatività dei mafiosi calabresi: “I tre
settori sono: la droga, le estorsioni, genericamente intese, quello
che viene con un efficace termine inglese chiamato racket-ring e
la infiltrazione nella economia legale, il riciclaggio primario e
secondario”.
Sono i punti cruciali, non c’è dubbio, d’una efficace presenza mafiosa; Ma è l’ultima modalità a destare le preoccupazioni maggiori. “Questa terza questione pone ovviamente il problema del controllo sugli appalti e il problema del muoversi in una
realtà ricca e sana come quella Toscana dell’impresa mafiosa o
come si può dire dell’impresa a partecipazione mafiosa”236.
Nell’autunno dell’anno che segnava l’inizio del millennio
un altro calabrese, Carmelo Iamonte, fu arrestato con l’accusa di
traffico di droga a Marina di Massa. L’operazione era definita in
gergo Scilla ed era stata guidata dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Aveva l’obbligo della firma e si era
stabilito da due anni in Toscana prima a Massa e poi a Marina di
Massa237.
Il giro probabilmente era di quelli grossi perché la droga
dalla Toscana doveva arrivare in altre regioni settentrionali, in
235
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particolare in Lombardia e in Piemonte “dove la ‘ndrangheta detiene ad oggi il monopolio del narcotraffico”. La novità della vicenda era il “patto federale” con il clan camorrista dei Gargiulo
di Torre del Greco238.
Il Raggruppamento Operativo Speciale dei carabinieri in
un documento inviato alla Commissione antimafia nel novembre
del 2007 e significativamente intitolato Attività di contrasto alla
‘ndrangheta nel periodo 2000-2007 dava conto dell’operazione
Scilla che si occupava anche dei Iamonte:
L’attività investigativa, sviluppata per oltre un anno da più articolazioni del
Raggruppamento, è stata inizialmente incentrata su elementi della famiglia
Iamonte di Melito Porto Salvo (RC), radicati in Toscana e Liguria, per interessare poi altre Regioni del Nord Italia quali Piemonte, Valle d’Aosta e
Lombardia, ove si erano da tempo insediati alcuni esponenti del sodalizio.
Oltre a documentare il coinvolgimento dell’organizzazione nel traffico di
stupefacenti, in collegamento con appartenenti alla Camorra, è stata confermata la vitalità del gruppo Iamonte, particolarmente attivo anche nel controllo degli appalti nell’area d’origine, nonostante fosse in corso di celebrazione, innanzi la Corte d’Assise di Reggio Calabria, il processo che vedeva
imputato lo stesso Natale Iamonte, anziano capo cosca detenuto, nonché i
figli Remigio, Vincenzo e Giuseppe, gli ultimi due latitanti. Le attività hanno consentito di individuare progressivamente articolazioni della struttura
criminale operanti nel Nord Italia, perfettamente collegate, attraverso il
Carmelo Iamonte, con il caposocietà Natale, all’epoca detenuto.… Settore
non secondario per l’alimentazione finanziaria del gruppo mafioso è risultato essere il traffico degli stupefacenti, condotto sull’asse Lombardia - Toscana - Campania direttamente dal Carmelo Iamonte239.

Qualche anno prima, nella relazione annuale del 2003 il
presidente della Commissione antimafia Roberto Centaro aveva
dato questo quadro per quanto riguarda la presenza dei Iamonte
in Toscana:
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In Toscana l’operazione Scilla, condotta dalla Sezione Anticrimine di Firenze all’inizio del 2002, ha consentito di far luce sulle attività riconducibili a
Carmelo Iamonte, originario di Melilo Porto Salvo, dimorante a Marina di
Massa, elemento di vertice dell’omonima cosca reggina. L’indagato aveva
promosso ed organizzato un’associazione, dedita alla gestione di un rilevante traffico di cocaina tra la Calabria, il centro e il Nord Italia, articolata su
cellule operative localizzate nelle province di Reggio Calabria, Massa Carrara, La Spezia, Parma, Milano ed Aosta, cooperanti con una componente
campana del clan camorristico di Vincenzo Di Donna240.

La presenza dei Iamonte “soprattutto nella provincia di
Lucca” era ricordata anche dalla Relazione annuale del 2008 della Commissione antimafia dedicata alla ‘Ndrangheta e firmata
dal presidente Francesco Forgione241.
L’attività dei malandrini calabresi era molto diffusa e si estendeva su determinate aree della regione. Secondo la Relazione
Centaro del 2003
in provincia di Lucca vi sono propagazioni dei clan Facchineri, Bellocco e
Raso. Nella zona compresa tra Valdarno (FI) e Valdichiana (AR), è presente
una consistente comunità di calabresi provenienti da Guardavalle (CZ), per
lo più dediti ad attività imprenditoriali e di manovalanza nel settore
dell’edilizia, tra cui figurano pregiudicati riconducibili alla cosca GallaceNovella. Per quanto concerne l’area della Versilia, un’operazione della Direzione Investigativa Antimafia, conclusasi nell’ottobre 2001, ha consentito
di disarticolare un’organizzazione criminale, composta da esponenti della
‘ndrangheta e da ex affiliati alla banda della Magliana, coinvolta in un vasto
traffico di cocaina dal Sud America all’Italia, via Spagna, nonché
nell’importazione clandestina di armi dalla Croazia242.

A distanza di tre anni, nella sua relazione conclusiva Centaro scriveva: “L’insediamento dei sodalizi criminali calabresi in
240
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Toscana, pur essendo stato documentato solo in tempi relativamente recenti, sta assumendo dimensioni sensibili. I gruppi operanti in tale territorio agiscono mantenendo stretti contatti non solo con le organizzazioni della regione d’origine ma anche con i
gruppi insediati in altre aree del centro-nord, mostrando una particolare attenzione per il traffico di droga. In Versilia sono stati
individuati importanti personaggi” e soprattutto “va inoltre tuttora registrata la presenza di articolazioni delle famiglie Mancuso,
Alvaro e Nirta”243.
La ‘ndrangheta continuava ad interessarsi di droga in quantità rilevanti e utilizzando le possibilità offerte dall’importante
porto di Livorno. Giovanni Melillo scriveva del “perdurante rilievo del porto di Livorno nelle strategie criminose che reggono i
canali di importazione di cocaina dalla Colombia sfruttati dalla
‘ndrangheta, e, in particolare, dalle cosche mafiose del reggino e
del vibonese, così come dimostrato ancora nel corso di attuali e
fra loro collegate investigazioni delle DDA di Firenze, Catanzaro
e Reggio Calabria, ruotanti attorno all’accertata importazione di
circa 700 kg di cocaina destinati a trafficanti residenti nella provincia di Pisa”244.
Un documento della DIA intitolato La ‘ndrangheta nella
piana di Gioia Tauro informava la Commissione antimafia che
nel 2006 l’indagine denominata Grandi firme ha portato 32 arresti “nelle regioni Calabria, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, nei confronti di soggetti riconducibili alle cosche PesceBellocco e Barbaro di Platì, responsabili di appartenere ad
un’associazione a delinquere finalizzata alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti. Nel corso della predetta operazione
sono stati sequestrati beni mobili ed immobili per un valore di
circa 2 milioni di euro”. Nello stesso periodo erano stati confisca243
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ti “beni per oltre 2 milioni di euro riconducibili a Michele Facchineri, capo storico dell’omonima cosca, sottoposto agli arresti
domiciliari in Toscana”245.
La Toscana è stata anche utilizzata per dare rifugio ai latitanti; e ogni tanto qualcuno viene catturato. Il 14 maggio 2008 è
toccato a Giuseppe Spagnolo, originario di Cirò Marina e soprannominato ‘u banditu, “esponente di primo piano del clan Farao-Marincola di Cirò”. Era latitante da sei mesi. Fu trovato a Pisa. Lo stesso Spagnolo, a quanto sembra, si sarebbe “complimentato con i militari per la fulmineità dell’azione”246.
Una presenza ingombrante ed inquietante perché “la presenza di un personaggio di questo calibro in zona – dice un investigatore – non è sicuramente casuale, considerato il ruolo che
l’uomo riveste all’interno della cosca calabrese”247.
Non era il solo uomo proveniente da Cirò a muoversi in
quelle latitudini. Alla fine di ottobre 2008 sono state arrestate
quattro persone di Cirò Marina accusate di estorsione in danno di
imprenditori calabresi che avevano impiantato nella zona di Lucca – ad Altopascio, Porcari, Capannori e nella periferia cittadina
– delle piccole imprese.
Agli imprenditori veniva richiesto il pagamento di una tangente molto onerosa, dai duemila ai tremila euro mensili. Si
chiedeva anche l’assunzione di persone, indicate dalla ‘ndrina,
che provenivano dallo stesso comune. In caso di rifiuto danneggiamenti, raid notturni contro le aziende, incendi o furti di macchinari; insomma l’armamentario classico del tipico avvertimento mafioso. Le indagini dei carabinieri, non ancora concluse,
hanno individuato cinque imprese edili colpite.
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Gli imprenditori erano terrorizzati e non hanno denunciato
i fatti. Li hanno ammessi solo dopo le prove portate dai carabinieri i quali hanno agito dopo che una serie di fatti, apparentemente tra di loro scollegati, li avevano messi in allarme.
L’obiettivo reale era quello di conquistare le imprese sostituendo
gli aqntichi proprietari. Secondo il comandante provinciale dei
carabinieri Stefano Ortolani, dopo questi arresti è possibile dire
“con sufficiente certezza che non ci sono pericoli di estorsioni a
carattere mafioso nella nostra zona”248.
La descrizione dei fatti operata dal Comando provinciale
dei carabinieri di Lucca è molto chiara. I militari, attraverso fonti
confidenziali e intercettazioni telefoniche, hanno individuato “la
presenza di personaggi provenienti dalla provincia di Crotone, i
quali avevano intrapreso nella zona di Lucca una serie di attività
delittuose, tutte riconducibili alla tipica forma di prevaricazione e
prepotenza presente nel Meridione, ovvero l’imposizione del
‘pizzo’”.
Essi si accanivano nei confronti di imprenditori originari di
Cirò perché erano convinti che non avrebbero parlato, anche per
timore di ritorsioni sui familiari rimasti in Calabria. Si trattava di
vessazioni di calabresi a danno di altri calabresi.
Uno di loro “si inserisce nel locale tessuto sociale presentandosi quale imprenditore edile con alle dipendenze alcuni operai, quasi tutti originari della sua stessa zona di nascita. A tal
proposito, ovviamente per non destare sospetti e per avere una
certa ‘copertura’ in termini lavorativi, si adopera ad aprire una
Partita Iva e si iscrive alla Camera di Commercio di Lucca come
ditta individuale a lui intestata. Dalla visura camerale della
stessa è emerso che l’oggetto della denominazione sociale è
riconducibile ad opere cantieristiche edili e ristrutturazioni
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murarie di strutture abitative generiche. In realtà, proprio grazie
all’ausilio delle intercettazioni, si è potuto apprendere e di conseguenza documentare che lo stesso non svolge e non ha mai svolto alcuna attività lavorativa lecita. La sua principale occupazione
quotidiana è sempre stata quella di tenere copiosi contatti telefonici con altri corregionali, sempre propedeutici a successivi incontri, preferendo sempre affrontare le questioni più delicate di
persona”249.
Sono una dozzina gli uomini provenienti da Cirò che hanno
precedenti penali ed essi costituiscono una buona base di partenza. Chi, tra gli imprenditori, non paga il pizzo oppure non assume
sui cantieri lavoratori indicati dal gruppo di malandrini, ne subisce le conseguenze. Alessandro Dal Torrione, GIP di Lucca, indicava i casi di incendi o danneggiamenti di autovetture o di incendi nei cantieri250.
Chi non conosce le modalità di richiesta del pizzo può credere che gli estorsori si muovano sempre con minacce e con violenze. Non sempre è vero; spesso il primo approccio è diverso,
anche perché loro sanno che le vittime, se non sanno chi siano, si
informeranno e allora avranno la chiara visione di essere di fronte ad una richiesta di pagamento. Ecco il racconto di una vittima
fatta ai carabinieri dopo una singolare richiesta di lavoro proveniente prima sul cellulare e poi ribadita a voce:
Il Franco di sicura origine calabrese parlava rapidissimo, alternando
l’italiano con qualche parola in dialetto calabrese. Franco mi chiese subito
lavoro; io gli dissi che era un periodo difficile e che in questo periodo non
avevo nulla da offrirgli. Franco mi fece notare che nel cantiere di Marlia di
via della Chiesa, che lui evidentemente aveva visto, aveva notato al lavoro
dei carpentieri e mi disse che aveva una squadra da mandare sul posto a lavorare. Io gli dissi che mi sembrava una cosa difficile e che di certo non po249
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tevo mandare via la squadra attualmente al lavoro. Si trattava di carpentieri
albanesi. Al che Franco, con tono risentito disse di mandare via gli albanesi
e di far lavorare i paesani. Io ribadii che non era possibile e che qui in Toscana non è come a Cirò, nel senso che i lavoratori devono essere regolarmente assicurati e regolari sotto il profilo contributivo. Franco ha insistito
ancora un po’ e disse anche mi stava chiedendo solo del lavoro e non anche
duemila euro. Il colloquio sarà durato circa dieci minuti e alla fine i due sono andati via senza proferire alcuna minaccia. Il tono del colloquio non è
stato minaccioso, al più Franco mi sembrava alquanto intraprendente e dai
modi decisi251.

Gli autori dei fatti non sono stati accusati di associazione
mafiosa, tanto è vero che le indagini sono svolte dalla procura
ordinaria. E tuttavia il metodo è quello tipico adottato dappertutto
dai mafiosi, compreso quello di prendere di mira imprenditori
provenienti dalla medesima area geografica. Vittime e carnefici
provengono dagli stessi paesi. Non saranno ‘ndranghetisti, ma la
lezione l’hanno imparata; eccome se l’hanno imparata.
Un altro uomo di Cirò Marina, per una vicenda diversa dai
fatti appena raccontati, è stato arrestato a Capannori dove era residente. Insieme ad altre 26 persone era accusato dalla DDA di
Reggio Calabria di aver organizzato a Lucca incontri per portare
avanti un traffico di droga di dimensioni più modeste rispetto alle
ipotesi inizialmente fatte. “Gli investigatori hanno spiegato che la
Toscana, e in particolare la Lucchesia, rappresentavano un mercato molto appetibile per l’organizzazione”252.
Anni prima il presidente della Commissione antimafia Roberto Centaro aveva scritto che in Toscana “non esistono sul territorio forme strutturate di pizzo. Alcuni casi di estorsione si sono
verificati, in passato, nelle province di Pisa e Pistoia, ad opera di
presenze criminali camorristiche, calabresi e mafiose”253.
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Ogni tanto, però, qualche azione cruenta fa intravedere
come, per quanto silenziosa possa essere la presenza, la violenza
dei mafiosi è sempre un dato di fatto, un risorsa quando altre non
sono più disponibili. Il 9 aprile del 2006 vengono ritrovati i corpi
di due fratelli calabresi originari di Sellia Marina. Si sospetta una
vendetta. Ad inquietare di più è la località dove avviene il ritrovamento che dimostra un fatto inequivocabile.
Chi ha portato lì i cadaveri è “qualcuno che probabilmente
il Valdarno lo conosce bene. Perché non si arriva in località Tasso per caso. Bisogna superare incroci fuori dal mondo, bisogna
imboccare stradine che persino la gente del posto conosce a malapena. E allora per questo delitto potrebbe esserci una pista mista calabro-valdarnese: killer venuti da giù e aiutati da compaesani pratici del posto o assassini del posto ma di origini calabresi”254.
Anche la DIA si occupa dell’accaduto perché il fatto è grave, è inusuale ed ha caratteristiche inquietanti. “L’omicidio dei
fratelli Talarico Angelo ed Ettore, originali di Cerva (CZ), ma
domiciliati in San Giovanni Val d’Arno (AR), i cadaveri dei quali, parzialmente sepolti in una fossa preventivamente predisposta
in un’area boschiva, venivano ritrovati, il 9 aprile 2006, in località Caprenne di Terranuova Bracciolini (AR). Allo stato delle investigazioni condotte, il duplice omicidio appare espressione del
più ampio scontro, da anni in corso fra i cartelli di ‘ndrangheta,
formati dai gruppi Arena e Trapasso, da un lato, e Grande Aracri
e Nicoscia dall’altro e, in particolare, ai sanguinosi scontri in atto
nel catanzarese fra le consorterie satelliti dei Carpino di Petronà
(CZ), alleati della famiglia Arena (alla quale le vittime risultavano appartenenti) e dei Bubbo, alleati invece del contrapposto
schieramento criminale”255.
Lo scontro che si sviluppa in Calabria in questa vicenda
sembra trovare un esito cruento fuori della Calabria. Non ci sono
254
255

Salvatore Mannino, Il delitto della ‘ndrangheta, La Nazione,10 aprile 2006.
DIA, Relazione, 1° semestre 2007, cit., pp. 110-111.

148

i responsabili materiali dell’accaduto, ma le ragioni del duplice
omicidio sembrano avere trovato una corretta collocazione.
Altro discorso rilevante è quello dell’acquisizione di attività economiche. Nel 2005 nel Mugello un imprenditore agricolo,
proprietario di un’azienda di 240 ettari, ha delle traversie economiche. Per quanto possa apparire incredibile, la sua azienda viene
venduta all’asta perché non è riuscito a pagare un debito di 19
milioni delle vecchie lire contratte con una banca. Vince l’asta
una società che faceva capo a due contadini originari di Lamezia
Terme.
L’imprenditore agricolo denuncia che “in occasione di
quella vendita pubblica i prezzi base sarebbero stati stabiliti in
misura inferiore alle stime di mercato”. L’imprenditore era uno
sprovveduto? Non si sa, ma fatto sta che “altre due aziende agricole del Mugello erano state cedute alla medesima società per cifre nettamente inferiori a quelle di mercato”.
A Firenze l’ipotesi di riciclaggio non riesce ad essere provata. A Catanzaro la magistratura indaga 31 persone per truffa,
associazione a delinquere e corruzione nella gestione dei fondi
CEE. Fra gli indagati ci sono i due agricoltori che hanno acquisito le tre aziende agricole256.
Il riciclaggio è, in ogni caso, l’attività più importante e più
inquietante della ‘ndrangheta anche perché essa è effettuata con
personaggi che, come ha sottolineato il magistrato Ettore Squillace Greco, “sono esterni o estranei all’associazione mafiosa”. Sono soggetti “estremamente diffusi negli ultimi dieci quindici anni” e che comprendono figure anonime, assolutamente sconosciute in campo criminale: “il ragioniere, il commercialista, il
colletto bianco”257.
Sono questi la forza della ‘ndrangheta, e non solo di essa,
naturalmente; sono gli uomini-cerniera che hanno la capacità di
256
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mettere in collegamento due ambienti, quello legale e quello mafioso, determinando profondi mutamenti nel rapporto tra economia legale ed economia illegale.
In altre occasioni, invece si usano le maniere forti, o si minacciano di usarle. Le indagini erano partite dall’incendio di due
locali notturni a Vinci e a Quarrata nell’ottobre del 2006. “I
mandanti, secondo le accuse, sono i gestori di fatto dello Showgirls, locale di lap dance che occupa l’edificio della ex casa del
popolo Rinascita a Campi Bisenzio”. Uno è un pratese di 40 anni,
l’altro è un trentenne calabrese indicato come esponente della cosca Cordì, “‘una delle famiglie più potenti d’Italia’”.
L’inchiesta aperta apre uno squarcio non solo sulla vita
notturna, ma anche su altri fatti, ad esempio sul fatto che “personaggi di rispetto provenienti dalla Calabria, con una dotazione di
denaro apparentemente illimitata, stanno investendo nella vita
notturna della Toscana, e che sono presenti nella gestione dello
Showgirls di Campi Bisenzio, pubblicizzato come ‘il più grande
lap dance della Toscana, specializzato in cene erotiche e spettacoli porno live’”.
Tutto è partito da tentativi fatti di intimidire i possibili
concorrenti. Oltre agli incendi ci sono stati pestaggi e altre minacce. La concorrenza, in questo modo, era eliminata. Poi a fine
2006 c’è il progetto di acquistare la discoteca Ocafioca di Prato a
“un’asta giudiziaria. ‘Ma c’è un imbecille che ha fatto un’offerta,
dobbiamo chiarirgli le idee’”. Il calabrese gli assicura che “riuscirà a far abbassare i prezzi. Ci sarebbe da comprare anche un albergo a Montecatini Terme. Servono 200 mila euro”. La risposta
del calabrese è secca: “‘Non c’è problema’”258.
Il quadro, al di là delle responsabilità penali delle persone
che sono ancora tutte da accertare, è illuminante di come si possa
assistere a situazioni dove la violenza, seppure solo minacciata,
s’accoppi con i soldi in circolazione e in quantità rilevanti.
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In ogni caso, qualunque cosa facciano, gli ‘ndranghetisti
continuano a mantenere la loro caratteristica di organizzazione
familiare com’ebbe a confermare la DIA nella sua Relazione per
il I° semestre 2007: “La ‘ndrangheta continua a conservare tipologie organizzative fortemente ancorate a solidi legami di natura
familiare. In tal senso è stato rilevato l’insediamento di gruppi
familiari riconducibili, per parentela o affinità, a soggetti che, pur
legati alla criminalità organizzata calabrese, si sono stabiliti da
lungo tempo in varie province della Toscana”259.
Anche i malavitosi calabresi hanno avuto i loro rappresentanti nel settore delle rapine, alcune delle quali andate in porto
mentre altre sono state scongiurate e bloccate. I mafiosi di Corigliano per quanto possa sembrare insolito hanno inviato a Firenze
un gruppo di picciotti con lo scopo di commettere rapine per poter finanziare la ‘ndrina260.
Di questo era convinto la Procura della Repubblica di Firenze che il 21 aprile del 2009 chiese il giudizio immediato nei
confronti di quattro persone, originarie tutte della provincia di
Cosenza, accusate di rapine effettuate o tentate a Firenze “al fine
di agevolare l’attività della associazione a delinquere di stampo
mafioso, denominata locale di Corigliano, al cui capo (Bruno
Antonio) davano una parte dei proventi della attività delittuosa
per finanziare le ulteriori attività illecite promosse dalla associazione stessa”261.
Non sappiamo come evolverà la vicenda sul piano giudiziario; certo, però, è singolare vedere come anche le rapine fatte
in Toscana erano sottoposte ad una forma di pizzo da pagare al
locale di Corigliano.
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Camorra e Casalesi.
La presenza più robusta in questo primo decennio del nuovo millennio è quella della camorra e, in particolare, quella dei
casalesi.
I latitanti catturati sono tanti, a riprova di una scelta di trascorrere parte della latitanza lontano dalla Campania. All’inizio
del 2006 a Follonica è stato arrestato Egidio Coppola, inserito
nell’elenco dei 500 maggiori ricercati in Italia, che aveva vissuto
per due anni in Maremma. Secondo gli inquirenti campani era
uno degli esponenti del clan dei casalesi262. Nello stesso periodo
di tempo fu arrestato Pasquale Esposito ad Arezzo dove da poco
aveva preso la residenza263.
La camorra finanziaria è altrettanto presente ed attiva di
quella dei latitanti. Nell’autunno del 2007 un’indagine della
DDA di Firenze colpisce il clan Formicola di San Giovanni a Teduccio che aveva avuto l’abilità di investire in Toscana. Secondo
l’accusa uno del clan gestiva attraverso proprie società alcuni alberghi di Montecatini Terme che erano di sua proprietà ed un altro che era in affitto. Il clan, a quanto pare, era attivamente impegnato nell’usura con tassi variabili dal 60% al 120%. Il giro di
danaro era notevole. Sui conti sono stati trovati 4,7 milioni di euro in titoli di credito mentre quasi un milione e mezzo di euro erano stati prelevati dallo stesso conto in tempi recenti264.
Su richiesta del pubblico ministero Pietro Suchan il Giudice per le indagini preliminari di Firenze emetteva un’ordinanza di
custodia cautelare nella quale ricostruiva anche le numerose attività di riciclaggio che prevedeva, fra le altre cose, la spregiudicata utilizzazione di svariati titoli di credito in un rapporto molto
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stretto tra Montecatini Terme e Napoli dove risiedeva la centrale
del clan265.
Giovanni Melillo, riassumendo per la DNA tutta la vicenda, ha scritto che le indagini hanno consentito di accertare
“l’amministratore di fatto delle strutture alberghiere ‘Le Fonti’ e
‘Medici’, di sua proprietà e ‘Granduca Leopoldo’, in affitto, tutte
ubicate in Montecatini Terme, controllate attraverso tre distinte
società […]alla gestione delle quali veniva ricondotta una complessa serie di condotte finalizzate al riciclaggio dei capitali mafiosi, attraverso:






versamenti sui conti correnti dei suoi familiari e delle società a loro
riconducibili i titoli di credito consegnatigli dai Formicola. I titoli di
credito venivano pertanto monetizzati e le somme di denaro contante
consegnate ad emissari della famiglia napoletana;
l’emissione di false fatture nei confronti di agenzie di viaggio (in alcuni casi compiacenti) che provvedeva poi a scontare presso gli istituti di credito ottenendo denaro contante pulito da consegnare alla
camorra in contropartita ai titoli di credito;
il ricorso a mutui bancari accesi in occasione dell’acquisizione di
una delle strutture alberghiere (gli accertamenti bancari hanno consentito di accertare che, anche in questo caso, il capitale era stato restituito mediante il versamento di titoli di credito i cui importi corrispondevano a somme di denaro ricevute da emissari della famiglia
Formicola)”266.

C’è poi il vasto campo dell’usura popolata anche da capitale mafioso che punta direttamente all’acquisizione di proprietà. A
conferma di ciò, il caso di Vincenzo Saetta, arrestato più volte
per associazione mafiosa e marito della figlia del boss Antonio
Capuano assassinato nel 1991. Era arrivato in Versilia alla fine
degli anni novanta “con parte dei suoi familiari per reinvestire i
proventi del clan in parte in attività usuraie, in parte in attività
265
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economiche legali, come una ricevitoria del lotto a Viareggio divenuta peraltro, secondo le accuse, la base dei suoi traffici usurai”.
L’inchiesta, non ancora conclusa, è partita dopo una denuncia di un imprenditore di Viareggio. Il tasso d’interesse sui
soldi prestati era davvero notevole. “Portare via le case, a quanto
pare, era una sua specialità”. La Guardia di finanza ha sequestrato 16 appartamenti e negozi tra Napoli e Viareggio, 4 attività
commerciali e 3 auto267.
Il pubblico ministero Pietro Suchan descrisse così le particolari modalità usuraie praticate da Saetta: “Le indagini hanno
permesso di rilevare come, nella maggioranza dei casi, la metodologia utilizzata per il perfezionamento dell’operazione usuraria
configuri quella tipica del cosiddetto ‘prestito a fermo’. In alternativa tra le parti si stabilisce una tacita intesa, per cui, in caso di
mancato rimborso alla scadenza, il prestito viene rinnovato previo pagamento di un interesse mensile fisso. Il relativo rimborso
avviene attraverso pagamenti periodici della sola quota interesse
senza che vi sia per ora restituzione in conto capitale”268.
I metodi usati per riscuotere i soldi erano violenti ed intimidatori. Qualcuno venne sequestrato, chiuso in un’abitazione
per alcune ore e minacciato pesantemente. “A cadere nella rete
persone di tutte le estrazioni sociali: casalinghe, imprenditori in
difficoltà e professionisti con il vizio del gioco d’azzardo. Tra loro, anche un chirurgo”269.
Di Vincenzo Saetta ha parlato Luigino Giuliano un tempo
affiliato alla Nuova famiglia e ora collaboratore di giustizia;
quando era camorrista a Viareggio era comproprietario di una
gioielleria “attraverso la quale riciclava i denari del clan acqui267
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stando gioielli rubati dagli zingari”. Il collaboratore disse: “Vincenzo Saetta era organicamente affiliato al nostro clan Giuliano
con il compito di organizzare il traffico di sostanze stupefacenti
nella zona di Viareggio. Inoltre “suo compito era quello di occuparsi di prestiti a usura e di altri reati quali estorsioni e rapine a
Viareggio e dintorni”270.
E c’è da dire che, a dar credito a quanto scrive Anna Favi,
Giudice per le indagini preliminari di Firenze, era un compito che
espletava al meglio prestando soldi con interessi da capogiro: oltre il 200%, a volte 284,84%, fino a 310,98%. L’attività andò avanti per più tempo fino all’arresto del 15 settembre 2006 su ordine di cattura del GIP presso il Tribunale di Lucca.
A quel punto entra in scena la madre, “intervenuta in territorio toscano proprio per mantenere in vita le attività del gruppo
facente capo al figlio, fungendo da intermediaria e principale coadiutrice del figlio detenuto e dunque impedito a svolgere in prima persona il suo ruolo operativo, avvalendosi la donna della
collaborazione del proprio convivente, ex Ispettore di P.S.”.
L’ordinanza del GIP di Firenze ricostruisce fin nei minimi
particolari le vicende familiari e camorriste della famiglia Saetta,
dei Giuliano, dei Deviato, dell’Alleanza di Secondigliano fino ad
arrivare a Vincenzo Saetta e alle sue scelte di venire in Toscana.
“Saetta ha dapprima costituito un sodalizio criminale con
personaggi campani che, interagendo con omologhi gruppi della
regione di origine, ha gestito e controllato parte del mercato degli
stupefacenti nella zona della Versilia, con i cui guadagni ha realizzato reinvestimenti in attività lecite. Poi, si è fatto promotore
di una nuova associazione costituita da parenti ed amici, nel frattempo insediatisi anch’essi nel territorio toscano, caratterizzata
dall’utilizzo di una specifica modalità di azione nel perseguire in
loco gli scopi illeciti prevalentemente nel settore usurario, consistente nello sfruttare il timore derivante dal vincolo mafioso, cre270
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ando nei soggetti passivi uno stato di sottomissione come conseguenza di una “fama criminale” già da tempo consolidatasi”.
Secondo i collaboratori che hanno parlato di lui, Saetta era
un affiliato ed utilizzava i soldi del clan per i prestiti ad usura
rendendo un utile notevole al clan perché riciclava soldi sporchi.
“In pratica Saetta si approvvigionava dei capitali necessari per
l’attività di prestito presso le casse del clan: “…loro questi soldi
che prendevano… li prestavano a loro volta… li facevano girare,
li facevano camminare… li riciclavano insomma…”.
A quanto pare, curava anche la permanenza di alcuni latitanti. Ma c’era anche dell’altro che il GIP evidenziava con chiarezza: “l’acquisizione a prezzo vile di attività commerciali che
poi vengono lasciate in gestione (sia pure sotto il diretto controllo
dal capo) ai nuovi adepti ed affiliati: è ciò che risulta essere avvenuto anche con riferimento al Saetta che ha acquistato, mediante prestanome, con proventi derivanti dalle attività illecite,
numerose unità immobiliari e dove ha gestito una serie di attività
commerciali, tra cui, un negozio di bellezza e parrucchiere (Le
Manie) e una ricevitoria del lotto”271.
Si spiega allora perché, divenuto collaboratore, Luigino
Giuliano avesse espresso un buon giudizio di Saetta; anzi fin
troppo perché arrivava a dire che Saetta “aveva sicuramente in
mano la Versilia per conto del clan Giuliano”, e questo fino alla
fine del 1999 quando decise di ‘scappare’ dalla situazione per lui
pesante che si venne a creare a Napoli272.
E’ chiaro che esagerava nell’attribuire un totale controllo
della Versilia; ma il caso, com’ebbe a dire il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, non era da sottovalutare. “Qui siamo
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di fronte ad un vero e proprio radicamento, il primo in Toscana”273.
L’usura ricompare in altre inchieste, come quella che coinvolse nel settembre del 2007 ben 40 persone di Montecatini Terme che furono arrestate e 104 iscritte nel registro degli indagati.
Il processo, apertosi a Pistoia nell’aprile del 2008, non aveva un
compito facile. Si trattava di stabilire se un albergatore originario
di Boscoreale in provincia di Napoli, proprietario o gestore di alcuni alberghi, fosse colpevole di riciclaggio.
Lui ha sempre sostenuto, sin da quando fu arrestato, di essere una vittima degli usurai. “Il suo compito sarebbe stato quello
di ‘lavare’ i profitti frutto dei traffici illegali, in particolare quelli
generati dall’usura”. Le attività alberghiere avrebbero fatto da
schermo al riciclaggio274.
Ancora usura in un’altra inchiesta della DDA di Firenze che
ha come obiettivo Giovanni Marandino. La richiesta di applicazione di misure cautelari illustra l’attività di “diversi personaggi
residenti all’Isola d’Elba, tutti ruotanti intorno alla persona di
Marandino Giovanni, pluripregiudicato, già ristretto, in espiazione pena, presso la Casa di reclusione di Porto Azzurro, ed in un
secondo momento, agli arresti domiciliari presso la sua abitazione” di Portoferraio.
Nel periodo dal 2002 al 2006 “hanno sistematicamente operato nell’ambito di una associazione per delinquere di stampo
camorrisitico la cui attività è stata ed è tuttora, prevalentemente
diretta a commettere reati di usura ed estorsione volti al recupero,
in genere mediante minaccia, e a volte con violenza, di somme
di denaro dagli usurati”275.
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Alcune vittime, a quanto pare almeno in due casi, “sarebbero state costrette a vendere la propria abitazione” per le pesanti
minacce ricevute276.
Una relazione della DIA tratteggia la figura di Marandino:
è un pluripregiudicato, già esponente di vertice della camorra napoletana sin
dalla metà degli anni ’70 in quanto elemento di spicco appartenente alla
Nuova Camorra Organizzata facente capo a Cutolo Raffaele al quale, allorché quest’ultimo evase dal manicomio giudiziale di Aversa, fornì ospitalità
e rifugio in Albanella (SA), località ove Cutolo si nascose fino al suo arresto, operato dai Carabinieri di Salerno nel maggio del 1979.

Marandino risulta aver riportato diverse condanne per usura ed estorsione oltre che due condanne per associazione a delinquere di tipo mafioso. “Oltre a quanto sopra appaiono notevoli le
capacità imprenditoriali dimostrate in passato dal Marandino il
quale risulta aver gestito gli utili della N.C.O. reinvestendo, in
particolare, nel settore immobiliare”.
Marandino era immerso in un contesto criminale “(il fratello Aurelio ed il figlio Vincenzo sono deceduti per morte violenta)” e lui stesso scampò alla morte in un agguato nel 1981 durante il quale fu ferito “mentre Scarpa Alfonso, suo gregario che in
tale occasione lo accompagnava, fu ucciso”.
Una concessionaria d’auto faceva da schermo ad una intensa attività d’usura che coinvolgeva varie persone. C’era persino un meccanismo di intimidazione nei confronti di chi era intenzionato a denunciare.
E’ addirittura “emerso il caso di un teste che ricevuta una
seconda convocazione dalla Guardia di Finanza di Portoferraio
8 maggio 2006; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, DDA, Richiesta
per l’applicazione delle misure cautelari in carcere nei confronti di Marandino Giovanni +
7, 2006; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, DDA, Richiesta per
l’applicazione delle misure cautelari in carcere nei confronti di Marandino Giovanni + 14,
2006.
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per fornire alcune precisazioni in merito alle dichiarazioni già
precedentemente rese, si è premurato di avvisare” di ciò Marandino “sulle dichiarazioni rilasciate e concordando” anche “quelle
da rendere ulteriormente”.
Uno dei modi abituali usati da Marandino per sottrarsi alle
investigazioni patrimoniali era quello di intestare ad altri familiari od affini beni ed immobili277.
I sintomi di quanto stesse per accadere c’erano tutti ed erano stati messi in luce alla fine del 2005 dal magistrato Roberto
Pennisi, all’epoca in forza alla Procura della Repubblica di Livorno.
Il magistrato – che aveva un giudizio pessimista sulle capacità di reazione; gli elbani, diceva, “hanno una scarsa simpatia
per la legalità” – invitava a diffidare di chi possedendo molti soldi si proponeva per fare investimenti sull’isola, “soprattutto
quando non può giustificare tanti soldi, quando investe senza la
minima preoccupazione”278.
Il caso ebbe un’enorme risonanza sulla stampa locale che
scrisse per giorni e giorni, descrisse diffusamente l’indagine e
scandagliò i precedenti criminali di Marandino e degli altri imputati. Colpiva anche il drastico giudizio del giudice del riesame
che scrisse: “A Portoferraio è stato concretamente speso il metodo di intimidazione mafioso, volto a creare assoggettamento e
omertà”279.
Parole pesanti come un macigno che giustificavano ampiamente un titolo de Il Tirreno di pochi giorni prima: “Ora basta con le sottovalutazioni”280. Si stava facendo strada la convin277
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zione che non fosse più possibile sottovalutare o minimizzare il
problema di una robusta presenza mafiosa sull’isola che coinvolgeva anche persone di peso, non solo criminali incalliti o abituali.
Se ne faceva interprete il sindaco di Portoferraio Roberto
Peria che dopo i fatti pronunciava parole impegnative: “Minimizzare, appellarsi all’elbanità, dire che i fenomeni sono esterni
alla nostra realtà serve a poco […]. Non c’è niente di più sbagliato che dire che quei fenomeni non ci sono, non esistono, non ci
riguardano. Per decenni in Sicilia la mafia non esisteva e comunque, se esisteva, non se ne poteva parlare. La cultura del silenzio,
della tolleranza, della passività è una cultura socialmente perdente”281.
Altra attività è quella delle rapine. Tra il 2003 e il 2004 ce
ne furono una decina tra Firenze e l’Empolese. Abiti firmati e
una quantità imprecisata di beni mobili di vario genere sparirono
in quegli anni. Nel 2006 l’operazione Nemesis scompagina
l’organizzazione arrestando 17 persone. La mente era a Napoli, il
referente era un camorrista napoletano, le rapine un po’ dappertutto perché ne furono contestate altre oltre a quelle prima ricordate282.
A metà del 2007 un’indagine condotta dalla Squadra mobile di Firenze e diretta dalla DDA fiorentina portò
all’incriminazione dei fratelli Iaiunese e alla scoperta d’una pesante presenza dei casalesi nei locali del Valdarno. Ancora più
inquietante il fatto che fra le persone indagate c’erano un maresciallo dei carabinieri in servizio a Firenze e un appuntato che era
operante a Figline Valdarno.
Il resoconto di Franca Selvatici riassumeva quant’era successo in questi termini:
l’indagine della squadra mobile di Firenze rivela che un pezzo di Valdarno
era finito sotto il maglio di un gruppo mafioso in grado di esercitare influen281
282

Roberto Peria, “Minimizzare non serve. Occorre coraggio”, Il Tirreno 24 ottobre 2006.
G. Sp., Dalle celle telefoniche al carcere, La Nazione, 6 agosto 2006.

160

za e di ottenere compiacenza da appartenenti alle forze dell’ordine, il che ne
ha favorito il radicamento. I fratelli Iaiunese – Amedeo, Antonio detto
Tony o Zizzillo, Armando detto U’ Pazzo, Carmine, Domenico detto Mimmo o’ Prosciutto e Franco detto Ciccio – provengono da Casal di Principe
(Caserta), terra di camorra, e si sono radicati a Figline Valdarno, dove hanno
costituito una ‘agenzia’ per fornire buttafuori per i locali notturni del Valdarno. Secondo le accuse, per ottenere il lavoro non offrivano prezzi concorrenziali o un ottimo servizio. No, il sistema era tutto diverso. Spedivano emissari a scatenare risse sanguinose, a schiaffeggiare i clienti, a saccheggiare il bar, a minacciare di distruggere il locale. Si presentavano in gruppo,
pretendendo di consumare gratis, a volte con frotte di familiari giunti da Casal di Principe. E una volta ottenuto l’incarico, esigevano compensi esorbitanti. Secondo le accuse, almeno cinque locali di San Giovanni Valdarno e
Terranuova Bracciolini hanno subìto l’imposizione, alcuni per anni. E con
l’imposizione hanno subìto minacce e un vero e proprio regime di terrore. I
rapporti della polizia, riversati nelle richieste del pm antimafia Tommaso
Coletta e nell’ordinanza del gip Maria Cannizzaro, descrivono un clima di
disperazione. ‘Vedi di pagare, sennò ti mando all’ospedale, io’, minaccia
Antonio Iaiunese283.

L’indagine, il cui esito processuale non è ancora definitivo,
così com’è stata descritta dal GIP, è molto istruttiva. Essa era
partita da una denuncia dopo che s’era verificato un episodio violento in seguito all’estromissione di un’agenzia di vigilanza “riconducibile alla famiglia Iaiunese”.
Le intercettazioni permettevano di osservare dal vivo la vita interna dei locali dove c’erano il dramma e il terrore delle vittime a fronte del progressivo impadronimento dei casalesi dei locali sottoposti al loro controllo.
Le parti offese benché più volte convocate e sentite dagli inquirenti non
hanno mai inteso, fino alle recentissime denunce dei giorni scorsi, rivelare
la verità dei fatti e denunciare apertamente gli Iaunese. Invece le intercettazioni delle loro utenze tratteggiano il dramma derivante dalla completa
soggezione alle pretese degli indagati, che costituiti in gruppo coeso e com283
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patto, non si accontentavano di lucrare indebitamente sul servizio di vigilanza imposto in misura eccedente ogni concreta necessità degli esercizi pubblici, ma spadroneggiavano dentro i locali assumendone il totale controllo
e imponendo con la forza intimidatoria del gruppo decisioni gestionali dirette a loro esclusivo profitto ma rovinose per l’andamento aziendale.
Dalle conversazioni intercettate emerge con chiarezza come i titolari dei
locali fossero quindi oggetto di estorsione e non avessero la forza di opporsi poiché totalmente assoggettati al clan Iaiunese e intimoriti dal rischio
di azioni ritorsive nei loro confronti284.

Solo dopo l’ennesimo atto violento le vittime avevano trovato il coraggio di ribellarsi e di denunciare quanto stava accadendo all’interno dei locali notturni. “Gli Iaiunese emergono dalle indagini come gruppo compatto a connotazione prevalentemente familiare la cui precipua attività consiste nella imposizione ai locali della zona di influenza, di un servizio di guardiania tipo buttafuori che rappresenta soltanto un pretesto formale per intascare denaro e per spadroneggiare sui locali risucchiando risorse quali posti di lavoro, consumazioni cene con conseguente subordinazione e soggezione degli effettivi titolari, intimoriti con la forza e più spesso con la minaccia derivante dalla
appartenenza alla coalizione”.
I casalesi riuscivano ad esercitare una certa “influenza” su
alcuni appartenenti alle forze dell’ordine la cui “compiacenza ha
favorito il radicamento sul territorio”. I proprietari del locale notturno avevano chiesto aiuto per la sicurezza durante alcune notti
della settimana, quando c’erano più giovani e dunque aumentavano le possibilità di risse provocate da alcuni scapestrati. Ma
quella dei Iaiunese appariva come una protezione il cui onere economico aumentava ogni giorno di più fino a rendere pressoché
intollerabile la situazione.
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“Ma io ‘un devo essere padrone a casa mia?” si chiedeva
uno dei proprietari. L’espressione “noi non siamo padroni in casa
nostra” sentita più volte nelle registrazioni rendeva bene l’idea
dell’esasperazione crescente dei titolari che vedevano sempre di
più affacciarsi l’idea della chiusura per fallimento. “Si chiude per
camorra” disse uno di loro pensando a come i lavoratori licenziati sarebbero andati a raccontare l’accaduto ai sindacati.
Gli Iaiunese, invece, sono consapevoli del loro potere e del
rango che hanno raggiunto anche all’esterno. Lo si capisce dal
fatto che il 28 dicembre 2006, quando il quotidiano ‘La Nazione’
pubblica un articolo concernente infiltrazioni mafiose nel Valdarno due di loro “manifestano la propria preoccupazione, come
se fossero personalmente coinvolti dalla vicenda “... ma
all’ultima frase hai visto che stava scritto però? ... che pure dentro il Valdarno si è allargato e che gente per esso guarda i locali
notturni”.
Si sentivano forti e potenti anche perché erano consapevoli
del loro potere. Addirittura un avvocato, “anziché presentare una
regolare denuncia, si rivolge” ad uno di loro “per cercare protezione in relazione ad una asserita intimidazione subita dalle parti
da lei patrocinate in una causa giudiziaria”.
E poi ci sono due che non andarono più a lavorare dai proprietari del locale. Uno dei proprietari chiese in giro perché mai i
due fossero andati via e da informazioni “raccolte nell’ambiente,
è riuscito a sapere che i ragazzi non andavano più a lavorare da
lui perché gli Iaiunese avevano detto in giro che quella era zona
loro”.
La situazione si faceva sempre più pesante con il passare
del tempo. I casalesi diventavano sempre più invadenti e prepotenti e incutevano paura. Spunta l’omertà che siamo abituati a incontrare in altri luoghi e che ora germoglia anche in Valdarno.
Scrive il GIP:
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Altra caratteristica del sodalizio di tipo mafioso consiste nel clima di omertà
generato nel territorio di riferimento per cui il terrore alimenta una reazione contraria a quella di denuncia, con conseguente progressivo radicamento
della ‘presa’ delinquenziale fattore a sua volta di ulteriore esponenziale alimentazione del fenomeno. Questa è la condizione che si riscontra nel caso di specie, tanto che le persone offese non hanno, se non in minima parte e
quasi mai spontaneamente, denunciato le vessazioni subite. Anzi hanno
sempre minimizzato gli eventi davanti alle forze dell’ordine, nel disperato
tentativo di andare avanti e trovare per proprio conto e riservatamente una
qualche improbabile soluzione, commentando però tra loro amaramente le
progressive tappe attraverso le quali i locali sono stati svuotati di ogni credibilità, abbandonati dalla clientela, privati di ogni possibilità di sviluppo,
erosi dalla rapacità degli Iaiunese, scarsamente lungimiranti nella denotata
indifferenza – contraria infine anche ai propri interessi – del rischio di dissesto285.

Il fatto singolare di tutta la vicenda è che gli Iaunese sono
stati chiamati dai proprietari per impedire una presenza invasiva
degli albanesi. Ma una volta chiamati, gli Iaunese hanno fatto un
accordo con gli albanesi e questi entravano nei locali gratis. La
conclusione, ipotizzano gli inquirenti, è che i casalesi si facessero
pagare per la protezione del locale – un vero e proprio pizzo –
mentre gli albanesi erano comunque un costo e per di più screditavano il locale perché entravano e consumavano senza pagare
niente286.
C’è anche la droga tra le attività dei camorristi come dimostrò l’operazione Intercity che portò all’arresto di 17 persone.
L’area interessata era quella del litorale lucchese, in particolare a
Torre del Lago. La droga arrivava da un clan della camorra di
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Torre Annunziata e veniva trasportata da corrieri che utilizzavano
a volte i treni intercity, da qui il nome dell’operazione287.
All’inizio del millennio era stata intercettata una diramazione del clan Ascione di Ercolano che organizzava un traffico di
droga dalla Campania a Prato con droga proveniente
dall’Albania. Quelli che operavano a Prato dovevano dare conto
a chi era ad Ercolano dove c’erano i veri capi del traffico. I primi
erano dei subordinati rispetto ai secondi288.
Nel maggio del 2005 a Livorno fu interrotta una lucrosa e
prolungata operazione di importazione di droga proveniente dalla
Spagna. Il punto intermedio era la Sardegna dove arrivava e da
dove proseguiva lo stupefacente di provenienza spagnola. Molti
dei soggetti interessati erano originari di Torre Del Greco289.
Ci sono le truffe nelle attività della camorra, come quella
del dicembre 2006 ai danni di Tim-Telecom per un importo di 50
milioni di euro che avrebbe coinvolto diverse aziende e centri di
servizi in tutta Italia tra le quali alcune di Firenze, Prato, Pisa e
Arezzo. I protagonisti della truffa sarebbero esponenti del Clan
Contini290.
I Contini, secondo la DIA, si occuperebbero anche di traffico di stupefacenti e di armi. “I proventi delle suddette attività
illecite sarebbero reinvestiti in attività economiche diversificate”
e, in base alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, parte
del denaro del gruppo “è stato riciclato in Toscana, nella provincia di Massa Carrara, in imprese di macellazione, night e risto-
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ranti, acquisiti attraverso prestiti usurari concessi a titolari in difficoltà economiche”291.
A metà del primo decennio del nuovo secolo fu scoperta
nel Valdarno aretino e fiorentino un “sodalizio a struttura gerarchica e piramidale all’interno del quale spicca la caratura delinquenziale del capo Castellaneta Franco, il quale, nel settore dello
spaccio di stupefacenti, ha imposto il suo predominio nella zona
del Valdarno con metodi violenti che hanno creato un clima di
diffusa omertà,
utilizzando sistematicamente, non solo
all’esterno anche all’interno dell’associazione criminale da lui
capeggiata, violenza fisica e psicologica contro coloro che si oppongono alle sue decisioni ed arruolando con compiti di semplice
manovalanza (in qualità di pushers) i segmenti deboli della gioventù locale”292.
Castellaneta era ufficialmente un pastore che aveva
un’abitazione a Ricavo di Levane e nelle vicinanze custodiva
droga che spacciava solitamente a casa sua. Un pastore, certo, ma
con aderenze molto importanti nel mondo del traffico visto i suoi
fornitori. “La cocaina veniva portata al Castellaneta o da alcuni
dominicani residenti in zona (che si servivano di ragazze connazionali come corrieri, facendo loro ingoiare gli ovuli), oppure dagli albanesi; invece l’ecstasy proveniva direttamente dalla Francia e dall’Olanda”.
Castellaneta non era uno sconosciuto alle forze dell’ordine
ed agiva in modo certamente anomalo per chi non voglia lasciare
tracce delle sue attività. “Già gravato da numerosi e gravi precedenti penali, è risultato al centro di un floridissimo traffico di sostanze stupefacenti, svolto senza particolari precauzioni, in modo
spavaldo e con atteggiamento di aperta sfida verso l’operato delle
forze di polizia, con la convinzione, da un lato, che i singoli acquirenti (in gran parte giovani consumatori locali, ma anche per291

DIA, Camorra partenopea struttura e dinamiche criminali, settembre 2007, p. 58.
Tribunale di Firenze, ufficio del GIP, Ordinanza di custodia cautelare in carcere nei
confronti di Castellanetsa Franco + 11, 16 maggio 2005, p. 5.
292

166

sonaggi di maggior spessore criminale) non avrebbero, perché
debitamente intimiditi ed intimoriti, rivelato la fonte di provenienza della droga di volta in volta sequestrata loro dalla P.G. e,
dall’altro, che il proprio podere, sito su un poggio la cui via
d’accesso era facilmente controllabile de visu, avrebbe costituito
un luogo sicuro e sufficientemente idoneo per svolgere l’attività
illecita di deposito e vendita della sostanza stupefacente, attività
effettuata in grande stile e per mezzo di stretti collaboratori, legati alla sua persona da vincoli forti e solidi”.
Erano aperti tre canali di rifornimento; un canale colombiano, uno dominicano e uno albanese. Era droga di diversa qualità che non mancava mai proprio per il fatto che arrivava da più
parti.
Castellaneta, che proveniva da Montescaglioso (MT) si
stabilì in Toscana “a seguito dell’uccisione del padre ed avendo
cominciato qui a svolgere l’attività lavorativa di pastore, ha in
pochi anni acquisito una tale disponibilità finanziaria da potersi
permettere di investire (e conseguentemente riciclare) in attività
economiche lecite (come l’acquisto di una discoteca e di un ristorante nella sua zona di origine) il denaro acquisito mediante lo
spaccio di stupefacenti”293.
Una volta arrestato Castellaneta cominciò a collaborare
con la giustizia e svelò un quadro diverso da quello che poteva
apparire a prima vista, dal momento che uno dei suoi soci era un
boss della zona di Ercolano, appartenente al clan camorrista Iacomino-Birra294.
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Il dato di fondo è la presenza dei casalesi le cui tracce, secondo Vigna, “si trovano in investimenti in attività anche perfettamente lecite”. E’ una conferma, in fondo, che la ricchezza funziona da potente richiamo; e non solo per i casalesi, ma per tutte
le mafie. D’altra parte, proseguiva ancora Vigna, la scelta della
Toscana era dovuto al fatto che lì c’è “un tessuto immobiliare, turistico ed agricolo che richiama nelle sue varie componenti le attenzioni delle organizzazioni criminali”. Perfino quelle della
Banda della Magliana che s’era appropriata di un grande albergo
a Montecatini Terme295.
I casalesi, secondo la relazione di minoranza della Commissione antimafia firmata da Giuseppe Lumia hanno rapporti
molto stretti con Licio Gelli, noto capo della P. 2. A quanto pare,
la villa del venerabile era meta di incontri ed era ben frequentata:
“I rapporti tra Gelli e la camorra casertana erano già emersi negli
anni passati. Se ne parla, per esempio, nell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Milano che nel 1999 portò
all’arresto di Pasquale Centore, ex sindaco di San Nicola la Strada, per traffico internazionale di droga. Gli altri casertani coindagati sono stati condannati. Il braccio destro di Centore, il 19 gennaio 1991 era stato controllato assieme alla moglie nei pressi di
Villa Wanda, ad Arezzo. Nuovo controllo l'anno successivo, il 29
settembre del 1992. Nel 1997, invece, ai cancelli della residenza
aretina di Gelli era stato identificato Antonio Belforte, cugino di
Domenico e Salvatore Belforte, capi della camorra di Marcianise.
Nel 1992 un altro camorrista casertano, Gaetano Cerei, nipote di
Francesco Bidognetti, - uno dei capi del clan dei Casalesi -, era
stato notato più volte all’ingresso della casa di Licio Gelli”296.
C’è da segnalare, infine, l’attività rilevata dal senatore
Luigi Lombardi Satriani del clan Pagnozzi che “ha realizzato in
295

Andrea Vignolini, Gomorra in Toscana, Metropoli Day 9 luglio 2008. Su questi aspetti
vedi anche Antimafia, Relazione conclusiva, XI legislatura, Doc. XXIII, n. 14, 18 febbraio
1994, p. 221.
296
Antimafia, Relazione conclusiva di minoranza, Relatore onorevole Lumia, XIV legislatura, Doc. XIII n. 16-bis, 20 gennaio 2006, p. 347.
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Toscana – dove risultano avviate attività commerciali e acquisite
possidenze immobiliari – ingenti investimenti dei capitali illecitamente accumulati”297.
Altre attività criminali.
Non sono mancati in Versilia, come s’è già visto per un altro periodo, gli incendi a bar o a strutture balneari. La caratteristica è quella di incendi che vedono protagonisti dei criminali locali che non hanno nulla a che vedere con la criminalità mafiosa
e che sono espressione di vendette personali, di concorrenza con
metodi criminali o, come nelle migliori tradizioni, sono il tentativo di truffare le assicurazioni298.
Oppure, com’è successo all’isola d’Elba, ci sono roghi
appiccati da “coloro che hanno interesse a rendere edificabili alcune aree”299.
Poi ci sono una serie di episodi che rimandano alle attività
legate alle ecomafie. Secondo Legambiente nel 2005 la Toscana
era terza in classifica dietro Campania e Puglia per i reati compiuti nel trattamento dei rifiuti300. Anche per la Fondazione Caponnetto la Toscana è interessata alla vicenda dei rifiuti con un
frenetici attivismo dei clan casalesi301.
In quello stesso anno un’indagine portò a scoprire una vasta associazione che aveva collegamenti in più regioni e diramazioni in Toscana che “si è scoperta di nuovo al crocevia del traf297

Antimafia, Relazione sulla criminalità organizzata in Campania, relatore senatore Lombardi Satriani, XIII legislatura, Doc XXIII n. 46, 24 ottobre 2000, p. 41.
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Giuliano Fontani, Le gang si fanno strada con il fuoco, Il Tirreno 19 gennaio 2005. Nello stesso numero del giornale vedi G. F., Due attentati in soli 25 giorni. “Ma ho deciso di
denunciarli”.
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L’ombra della mafia sul rogo all’Elba, il Giornale 2 settembre 2003. Articolo non firmato.
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Maurizio Bologni, La Toscana tra le capitali dell’ecomafia. “sono in crescita i reati legati ai rifiuti”, la Repubblica 28 maggio 2005.
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Su questo vedi Fondazione Antonino Caponnetto, Legalità e giustizia sociale. Per una
Toscana più sicura, Rapporto Annuale 2007, 1° aggiornamento, p. 6. Lo stesso concetto è
stato ribadito nel Rapporto del 2008.
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fico illecito di rifiuti”, che appare essere una nuova forma di penetrazione nel tessuto economico-sociale toscano302.
Ovviamente una delle attività principali continuava ad essere quella del traffico di stupefacenti che vedeva impegnati sia i
mafiosi sia anche personaggi secondari, uomini della criminalità
locale in cerca di fare i soldi nel tentativo di operare il salto criminale e di fuoriuscire da una condizione di minorità economicosociale.
Appartiene a quest’ultima categoria quanto avvenne tra il
2000 e il 2001 quando fu scoperto un gruppo di persone molto
raccogliticce, di varia provenienza regionale, che vendevano
quantità di cocaina, hascisc ed ecstasy sull’asse NapoliFirenze303.
Un anno dopo erano un gruppo di ragazzi, per lo più
d’origine toscana, i protagonisti d’uno spaccio di ecstasy che veniva venduta prevalentemente in discoteca. La droga “è destinata
in prevalenza a ragazzi che, come loro, si recano il sabato e la
domenica in discoteca e lì consumano le pasticche acquistate”304.
Molto meno raccogliticce le persone che si trovarono raccolte attorno al calabrese Giovanni Gullà, uomo molto noto alle
forze dell’ordine e ai magistrati che ne tracciano questo profilo:
già condannato dal Tribunale di Pistoia per estorsione e, soprattutto, recidivo trafficante internazionale di cocaina proveniente dal Sud America, arrestato una prima volta il 31.07.1992, in La Spezia, insieme a numerose altre
302

Sando Bennucci, Maxi blitz contro l’ecomafia, La Nazione 30 settembre 2005.
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, DDA, Richiesta di applicazione
della misura cautelare a carico di Bonfitto Marcello ed altri, 26 marzo 2001. Vedi anche
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, DDA, Richiesta di applicazione
della misura cautelare a carico di Espezua Fadda Gian Maria, 4 giugno 2001 e Tribunale
di Firenze, Ufficio del GIP, Sentenza nel procedimento contro Bonfitto Marcello + 17, 8
maggio 2002.
304
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, DDA, Richiesta di applicazione
della misura cautelare a carico di Matteuzzi Francesca ed altri, 8 febbraio 2001. Vedi anche Tribunale di Firenze, Ufficio del GIP, Sentenza nel procedimento contro Matteuzzi
Francesca + 13, 28 ottobre 2002.
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persone tra cui un cittadino brasiliano, a seguito del rinvenimento di circa 60
chili di cocaina, occultati in alcuni barili a bordo della nave Repubblica di
Venezia. Poi, avendo collaborato con la giustizia nell’ambito della predetta
operazione (denominata “Gulliver”, sviluppatasi nel bolognese e conclusasi
con l’arresto di numerose persone), Gullà veniva rimesso in libertà, ma era
di nuovo arrestato il 14 luglio del 1995, in Spagna, per traffico di sostanze
stupefacenti, unitamente a una cittadina peruviana; per tale reato il Tribunale di Genova emetteva nei suoi confronti, nel settembre del ’95, ordinanza di
custodia cautelare in carcere. Il Gullà era inoltre ben conosciuto dalla Questura di La Spezia come personaggio di spicco della malavita organizzata,
legato ad alcune famiglie calabresi, con ottima reputazione anche
nell’ambito della malavita organizzata del Nord Italia305.

Secondo il GIP di Firenze “Gullà era il capo dell’organizzazione in Italia e si interessava dell’attività di spaccio della sostanza illecitamente importata in Italia; teneva i contatti, tra gli
altri, con tali Raphael, Cesar, Manolo Romero Marles, cittadini
spagnoli preposti all’organizzazione per le attività svolte in Spagna ed al reperimento dei corrieri, che, via terra, trasportavano la
sostanza in Italia, e con tali Antonio, Juan Carlos e Ricardo, che
operavano in Sud America ed organizzavano il trasporto della
cocaina tramite navi”.
Questa volta era riuscito a coinvolgere nei suoi giri due ex
carabinieri del ROS “già implicati in complesse vicende giudiziarie relative a traffici di cocaina, che Gullà aveva conosciuto nella
sua pregressa detenzione e che aveva ripreso a frequentare agli
inizi del 1999”306.
C’è da dire che pur avendo collaborato, Gullà “a causa delle continue violazioni comportamentali, non aveva mai ottenuto
305

Tribunale di Firenze, Ufficio del GIP, Sentenza nel procedimento contro Cidade Hugo
Leonar + 3, 19 settembre 2002 p. 6. Vedi anche Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, DDA, Richiesta di applicazione della misura cautelare a carico di Gullà ed
altri, 4 luglio 2001 e Tribunale di Firenze, Ufficio del GIP, Sentenza nel procedimento contro Gullà Giovanni, 9 ottobre 2002.
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il programma di protezione”307. E la cautela s’era rivelata più che
fondata.
Uno sguardo sull’oggi.
Cosa ci riservi il futuro nessuno è in grado di dirlo. E tuttavia il futuro sarà inevitabilmente condizionato dal passato, dalla
situazione che s’è determinata nel tempo e che oggi è presente
nella regione, nonché dalla capacità che s’è avuta in tutti questi
anni di tenere tutto sommato sotto controllo una presenza mafiosa molto aggressiva.
E’ infatti possibile dire, a conclusione di questo lungo
viaggio attorno ai fenomeni criminali e mafiosi che si sono manifestati lungo un ampio periodo storico, che la Toscana ha resistito, nonostante i vari assalti, ripetuti negli anni, portati da parte di
tutte le mafie, sia italiane che straniere e da parte di
un’organizzazione particolare come la P2 di Licio Gelli che aveva in Toscana radici profonde perché toscano è il suo fondatore il
quale pensava di far leva sulla potente e ramificata massoneria
toscana che, invece, nella grande maggioranza non l’ha seguito
nella sua avventura criminale.
In passato ha anche saputo fronteggiare il drammatico periodo dei sequestri di persona che per tanti anni – dal 1975 fino al
1989 – ha interessato un numero notevole di persone, esattamente 26. I protagonisti dei sequestri sono stati per lo più esponenti
della criminalità sarda con qualche minoritaria componente
‘ndranghetista; ma non sono mancati gli elementi locali che sono
stati particolarmente attivi agendo o in proprio oppure in funzione ancillare ai sardi308.
307

DIA, Schede di sintesi delle operazioni di polizia giudiziaria condotte dalla DIA nei
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La Toscana, s’è visto, è stato un vasto campo di varie attività mafiose, a cominciare dal traffico di stupefacenti che continua tuttora e che vede una robusta presenza di componenti straniere, dai cinesi ai nigeriani agli albanesi, per richiamare le nazionalità più significative.
Nonostante la documentata presenza che s’è vista nelle pagine precedenti, da più fonti – istituzionali, parlamentari, della
magistratura – s’è messo l’accento sulla mancata realizzazione
d’una qualche forma di controllo del territorio.
A
questo proposito usò parole nette Gabriele Chelazzi:
in Toscana c’è “un tendenziale ricambio dei cosiddetti soggetti
criminali plurimi” accompagnato da una “modesta, ma episodicamente effettiva, capacità di ‘infiltramento’ nel tessuto sociale
preesistente”. E tutto ciò segnava la “loro impossibilità di praticare forme di controllo del territorio”309.
Giudizi simili vengono anche da associazioni della società
civile come la Fondazione Caponnetto: “la Regione Toscana è un
territorio economicamente ricco che per sua stessa natura risulta
quindi permeabile alle infiltrazioni finanziarie mafiose. Non ci
troviamo comunque di fronte ad un controllo del territorio come
avviene nelle regioni meridionali quali Campania, Puglia, Calabria e Sicilia”310.
La Toscana ha subito per un tempo prolungato un assalto
alla sua economia dovuto alle sue ricchezze e alla floridezza imprenditoriale e commerciale. Questo è stato il punto cruciale di
tutta la storia recente.
Giovanni Melillo nella relazione della DNA per il 2006 ha
ricordato come in Toscana ci siano stati i “più ampi tentativi di
alterazione del mercato locale delle imprese edili e del tessuto
economico locale connessi alla registrata, rilevante presenza di
imprese di origine calabrese, campana e, soprattutto, ancora una
309

G. Chelazzi, Le caratteristiche della criminalità organizzata, cit., p. 277.
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volta, siciliana nella fase esecutiva di importanti infrastrutture
pubbliche (in particolare, la cd. variante di valico dell’autostrada
A/1 Bologna-Firenze ed il raddoppio della corrispondente linea
ferroviaria) in realizzazione nella regione ed alla quale inerisce
l’obiettivo rischio di espansione della sfera d’influenza economica di soggetti legati da vincoli fiduciari ad organizzazioni di tipo
mafioso radicate nelle zone originarie”.
L’edilizia continuava ad essere il campo privilegiato di penetrazione nell’economia. Tutto ciò non è il frutto del caso, ma è
dipeso dalla “‘naturale’ predilezione delle tradizionali organizzazioni mafiose ad individuare in aree dalle caratteristiche socioeconomiche del genere di quelle tipiche della regione toscana il
terreno privilegiato di reinvestimento speculativo dei proventi
delle proprie attività delittuose” in determinati ambiti, in particolare nel settore immobiliare e turistico-alberghiero311.
Quello appena descritto è un fenomeno non ancora concluso, ma anzi in piena espansione. Ed infatti, l’anno dopo lo stesso
magistrato ribadiva che “proprio perché il territorio del distretto
di Firenze ha offerto e offre a molti aggregati criminali (italiani
e/o stranieri) la possibilità di impiantarvisi e di intraprendere le
attività illecite più svariate, è destinata ad accrescere l’obiettiva
tendenza dei gruppi criminali organizzati a fare della realtà toscana un punto di riferimento particolarmente appetibile, avendovi essi intravisto non solo la possibilità di mimetizzare la loro
presenza e la loro attività, ma anche di operare sfruttando al meglio tutte le opzioni che il quadro sociale ed economico propone”.
Questa tendenza ha tante cause, ma su tutte primeggia la
“possibilità, per i gruppi criminali organizzati, di ‘confondere’ le
proprie iniziative, e in particolare quelle propriamente e direttamente a sfondo economico-patrimoniale (si pensi ai delitti di riciclaggio e di reimpiego di capitali di provenienza illecita, ma
311
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anche al condizionamento del mercato degli appalti pubblici),
con quelle di operatori economici che si muovono nell’ambito
della legalità, di tal che si determinano situazioni nelle quali non
solo si inseriscono fattori di inquinamento del mercato dei beni e
dei servizi ma anche si determinano condizioni che rendono sostanzialmente indecifrabili i fattori di inquinamento medesimi”312.
E’ un capolavoro, non c’è dubbio; nessuno s’accorge di
niente e può tranquillamente ignorare o negare l’esistenza della
presenza mafiosa. In realtà non è esattamente così perché chi
vuole ha tutte le possibilità di vedere ed è possibile seguire le
tracce dei mafiosi e aggredirli con indagini anche da regioni lontane dalla Toscana perché i legami non sono stati spezzati; c’è
sempre un robusto cordone ombelicale che li tiene legati.
Accanto a tutti questi fattori, si sono introdotti nell’ultimo
periodo mutamenti nel campo delle estorsioni destinate a svilupparsi nell’immediato futuro. A parte la curiosa coincidenza della
prassi di chiedere più soldi durante determinate festività come
Natale, Capodanno o Ferragosto da parte della criminalità cinese
e italiana, in modo particolare casertana, c’è una tendenza più di
fondo, rimarcata dal magistrato fiorentino Pietro Suchan, quella
di “una forte recrudescenza anche da noi, nella regione toscana,
di queste forme di estorsione da parte dei gruppi di casalesi. E il
fatto, inoltre, che le persone offese sono rappresentate esclusivamente o quasi, da piccoli imprenditori provenienti anch’essi dalla
stessa zona di origine, operanti prevalentemente nelle zone del
Valdarno, di Lucca ed Altopascio, nel campo dell’edilizia ovvero, e poi del caporalato, ben consapevoli che senza necessità di
particolari specifiche intimidazioni, bisogna pagare. I riscossori
in questa specifica realtà sono personaggi di medio bassa caratura
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mentre gli organizzatori delle estorsioni si pongono ad un livello
ben più elevato”313.
Ogni mafia regionale, in buona sostanza, tiranneggia i propri conterranei, i casalesi chiedono soldi ai campani, gli ‘ndranghetisti ai calabresi, i mafiosi ai siciliani.
Ma questa tecnica è seguita anche dagli stranieri, dai cinesi
e dai romeni com’è capitato di recente in un paese in provincia di
Catanzaro dove sono comparsi davanti al Tribunale di Catanzaro
due romeni accusati di aver chiesto il pizzo ad una barista,
anch’essa romena314.
Poi ci sono molti “toscani in difficoltà economica che si rivolgono inizialmente, in un certo modo, a colui che dispone di
queste liquidità finanziarie, provenienti ovviamente da attività
criminale che viene svolta, non solo nel napoletano ma, a quel
punto, anche da noi in Toscana e si rivolgono per questa concessione di prestiti” al gruppo criminale che è ben disposto a concederlo315.
Il punto più delicato è esattamente questo perché in una situazione di crisi economica chi ha un’enorme disponibilità di
contanti è l’organizzazione mafiosa che non esiterà a prestare
soldi con l’obiettivo di impadronirsi delle proprietà. Questo è il
pericolo mortale che corre l’economia del Centro e del Nord.
Non è solo un pericolo o un’ipotesi astratta; è qualcosa di
più: è un fenomeno già in atto perché sta accadendo, mentre si
scrivono queste pagine che alcune imprese del Nord abbiano aumentato i capitali con quelli provenienti dalle mafie.
Secondo il presidente della Commissione antimafia Giuseppe Pisanu “le grandi organizzazioni criminali acquistano di
tutto (partecipazioni azionarie, titoli calanti in borsa, esercizi
commerciali in difficoltà, beni immobili) a condizione di favore e
313
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finanziano nuove iniziative anche in settori avanzati come
l’eolico e le energie alternative”316.
Sul piano strettamente criminale c’è da segnalare che i casalesi appaiono come quelli più presenti e più radicati, seguiti da
vicino dagli ‘ndranghetisti che hanno un’antica e collaudata abitudine a muoversi a passi felpati e meno clamorosi senza farsi
notare ecessivamente.
Carmelo Petralia nella sua relazione per la DNA del 2008
ha scritto che
il sempre maggiore interesse dei gruppi casalesi nei riguardi del territorio
toscano per l’esportazione in esso di attività illegali che vanno dal narcotraffico alla rete delle estorsioni risulta evidenziato, nel corso dell’ultimo anno,
dall’istituzione di alcuni significativi procedimenti, tra cui uno per partecipazione ad associazione mafiosa, riciclaggio, estorsione ed altro. Il quadro
investigativo che ne emerge può dirsi paradigmatico del più recente modo di
atteggiarsi della ‘penetrazione’ casalese, nel senso che alcuni esponenti di
detta organizzazione, fermi restando i loro legami strutturali e operativi con
la struttura criminale campana di provenienza, mostrano di aver costituito in
Toscana delle ‘cellule’ individuabili come aggregati mafiosi autonomi, caratterizzati da uno specifico progetto criminale da attuarsi in sede locale317.

Infine, il quadro dei beni confiscati in Toscana. Secondo i
dati forniti dal Commissario straordinario per i beni confiscati
Antonio Maruccia in Toscana ci sono stati 28 beni confiscati. Di
questi 14 sono stati destinati e consegnati mentre 6 sono destinati
ma non ancora consegnati e 8 sono ancora in gestione al Demanio.
E’ un quadro che mostra come ci sia ancora molto da fare
sia sul piano dell’individuazione di altre proprietà non ancora accertate come mafiose sia sul piano della effettiva consegna dei
beni per una durevole e definitiva gestione da parte di nuovi soggetti non mafiosi.
316
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Carmelo Petralia, Relazione distretto Firenze, DNA, Dicembre 2008, p. 502.
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Sono cambiate molte cose dai tempi dei soggiornanti obbligati e dall’arrivo dei primi mafiosi. Sono cambiati gli uomini,
il tipo di affari criminali, droghe vendute, i canali di rifornimento, le capacità d’indagine, ecc. e in tempi di globalizzazione e di
pesante crisi economica molte altre cose cambieranno ancora. Inevitabilmente.
Per questo è bene ribadire che le pagine precedenti hanno
descritto un fenomeno che non è ancora concluso, ma che è in
pieno sviluppo ed evoluzione.
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Appendice

Soggiornanti obbligati nel periodo
1961-1972 (Valori percentuali)
Pistoia 6%
Lucca 6%
Massa Carrara
9%

Firenze 18%

Siena 15%

Grosseto 11%

Pisa 11%

Arezzo 13%
Livorno 12%

Soggiornanti obbligati nel nord Italia e
in Toscana. Periodo 1961-1972
372
(15,05%)

288
(11,19%)

246
(10,10%)

228
(9,08%)

143
(5,20%)

66

44

(2,17%)

(1,19%)

Toscana

Emilia R

Friuli V G

Veneto

Liguria

Piemonte

Lombardia
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Soggiornanti nel periodo
1961 –1974 (febbraio) (Valori assoluti)
53
41

Totale 278
38

33

33

28

25
16

Pistoia

Lucca

Massa
Carrara

Grosseto

Pisa

Arezzo

Livorno

Siena

Firenze

182

15

183

184

Beni confiscati nel nord Italia
e in Toscana al 30 giugno 2008
587

100
71
27

57

28

14

15

Toscana

Emilia R.

Friuli V.G.

Veneto

Trentino A.A

Lombardia

Liguria

Piemonte

Beni confiscati in Toscana
al 30 giugno 2008
7
6

4

4
3
2
1

1

Siena

Pistoia

Pisa

Massa C

Lucca

Livorno

Firenze

Arezzo

185

