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STUDIO DELLA REGIONE SULLA PENETRAZIONE DELLA MALAVITA

La Toscana fa gola alle mafie di tutti
Albanesi e nigeriani per la droga. Cinesi emergenti nel mercato del sesso, ai russi
di SANDRO BENNUCCI
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«L

zione fra mafia nostrana e
straniera?

«L’esempio classico è il traffico
di droga: la cocaina arriva dalla
Colombia, dal Venezuela, dal

Attraverso lo sfruttamento
della prostituzione?

«Sì, prima era un affare fra uomini e donne cinesi. Da poco sono stati scoperti saloni di mas-

saggi particolari, aperti agli italiani. E, come al solito, a prezzi
di concorrenza».
Anche la criminalità albanese di ultima generazione
sembra guardinga...

«Certo. Per non destare sospetti, la criminalità albanese arruola soltanto connazionali con
permesso di soggiorno e un lavoro regolare.
Questa «mappa» può aiutare?

«Conoscere porta dolore, ma conoscere è indispensabile per la
sicurezza comune».
La mafia, italiana o straniera, punta ai soldi...

«La mafia cerca di lucrare anche sugli appalti
pubblici. I comportamenti a volte
troppo disinvolti
fra amministratori e imprenditori
rischiano di dar vita a una rete di
compiacenze, favori e raccomandazioni che mostrano, in uno Stato,
un basso senso della legalità».
Sandro Bennucci
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i colori
il riciclaggio
nordafricani nel mondo della droga.
La cocaina la fanno venire dall’Olanda, l’eroina direttamente dall’Albania. A Empoli e San Miniato, provincia di Pisa, arresti e sequestri, partendo da piccoli episodi di spaccio al minuto. Gli agenti scoprirono una situazione rovesciata: al servizio dei malvinenti albanesi c’era, si legge nel libro,
«utile manodopera italiana. Ma uno
dei problemi più seri, vero e proprio
allarme sociale, sono i furti e le rapine in villa. Con azioni spietate ai danni di donne e vecchi.
NIGERIANI. Due le attività criminali principali: il traffico di stupefacenti e la riduzione di donne in schiavitù. Le portano dagli sperduti villaggi della Nigeria, sempre con la promessa di un lavoro vero, per buttarle
sul marciapiede. Riguardo alla droga,
a Prato, come rivela il libro del professor Ciconte, un poliziotto s’infiltrò
nell’organizzazione e scoprì il capo di
un gruppo di narcotrafficanti, Banana Joe. Anche perché parlano al telefono senza preoccupazione.
RUSSI. Sono impegnati in vari campi, ma il più importante sembra il riciclaggio di denaro, frutto di azioni criminali in patria. Investono in immobili e anche in aziende. La loro forza?
La disponibilità di denaro, capace di
aprire loro tante porte.
Conclusione di Federico Gelli: «Sia
chiaro, la Toscana non è diventata la
Chicago di Al Capone,
ma legalità e vivere civile vanno difesi. Anche con la mappa».
sandro.bennucci@lanazione.net
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