19° VERTICE ANTIMAFIA
1° SUMMIT DEL MEDITERRANEO
LE MAFIE SONO CAMBIATE. CAMBIARE APPROCCIO AL CONTRASTO IN UNA
VISIONE GEOPOLITICA SIA ALLINTERNO CHE ALL'ESTERNO DEL MOVIMENTO
ANTIMAFIA
Firenze 20.11.2013.- Conferenza stampa di presentazione, presso la sede dell'Assostampa Toscana
a Firenze, del “19° Vertice Nazionale Antimafia 1° Summit del Mediterraneo” in programma
sabato prossimo 23 novembre, inizio ore 16, allo Spedale del Bigallo a Bagno a Ripoli (FI).
“Un aggiunta nel titolo, 1° Summit del Mediterraneo, di questo tradizionale appuntamento
d'autunno della Fondazione Antonino Caponnetto tutt'altro che casuale”, ha detto il presidente della
Fondazione Salvatore Calleri. “Le mafie sono cambiate, ha aggiunto, è necessario ed urgente un
cambiamento di approccio sia all'interno che all'esterno del movimento antimafia. La fondazione ha
iniziato a farlo varando insieme alla Fondazione Mediterraneo l’ OMCOM, Osservatorio
Mediterraneo sulla Criminalità Organizzata e le Mafie, che nel tempo avrà sedi in ognuna delle
principali città del Mediterraneo, con l'obbiettivo di raccogliere e mettere a disposizioni
dell'opinione pubblica e della massime istituzioni nazionali e locali, dati e fatti”.
“Le mafie italiane”, ha concluso, “sempre più fanno affari, e li seguono, nei paesi a sud del nostro
mare, in Europa e nel mondo, sono sempre più le mafie estere operative nel suolo italiano, da qui
l'urgenza di avere una visone geopolitica del fenomeno”
“Guai se le comunità e le istituzioni toscane dovessero abbassare la guardia e tornare a pensare che
tutto questo sia cosa che non ci riguarda direttamente”, ha detto Renato Scalia del direttivo della
Caponnetto ed estensore dell'annuale rapporto sulla presenza delle mafie in Toscana presentato nel
luglio scorso in Palazzo Vecchio a Firenze. “Qualche campanello d'allarme si incomincia a sentire”,
ha detto ancora, “stupisce, infatti, che non sia successo nulla sui versanti politici ed istituzionali
dopo la dichiarazione di Franco Roberti, nuovo Procuratore Nazionale Antimafia, secondo cui la
camorra ha 'sversato', rifiuti tossici e pericolosi in Toscana”
Il procuratore ha specificato che sono in corso indagini.
Presente alla conferenza stampa anche il primo cittadino del comune che ospita il vertice, il sindaco
di Bagno a Ripoli Luciano Bartolini.
Il vertice di sabato prossimo si svolge sotto l'Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica e sarà
introdotto dalla relazione della seconda carica dello stato, il Presidente del Senato della Repubblica
Piero Grasso, già procuratore nazionale antimafia. Con lui tutti i massimi esponenti nazionali del
movimento antimafia e Nonna Betta.

