
lizzati all’estero. 
Un’azione  di  

prevenzione e contrasto anti-
mafia è fondamentale - secon-
do la Dia - per contrastare il 
forte rischio di espansione del-
le mafie e di occupazione di in-
teri settori economici. Fonda-
mentale sarà essere capaci di 
intercettare le mosse strategi-
che  delle  holding  criminali,  
per orientare correttamente le 
azioni di prevenzione. Una pri-
ma, fondamentale attività è il 
monitoraggio  delle  attività  
economiche. La seconda azio-
ne è rivolta al monitoraggio de-
gli appalti pubblici. Il terzo am-

bito d’azione si rivolge al mo-
nitoraggio del  sistema finan-
ziario. Quindi, saranno neces-
sarie analisi più approfondite 
sulle segnalazioni di operazio-
ni  sospette  relative  ai  settori  
maggiormente  esposti  al  ri-
schio di infiltrazioni mafiose a 
seguito dell’emergenza sanita-
ria. Sulla scorta di quanto scrit-
to dalla Unità di Informazione 
Finanziaria della Banca d’Ita-
lia sui fenomeni di criminalità 
finanziaria connessi al Covid: 
« si possono verificare situazio-
ni  di  difficoltà  finanziaria  ri-
spetto alle quali è elevato il ri-
schio di infiltrazione criminale 

da parte di organizzazioni che, 
attraverso il  radicamento sul  
territorio, il reclutamento di af-
filiati presso le fasce più deboli 
della popolazione e l’ampia di-
sponibilità  di  capitali  illeciti,  
possono trovare nuove occa-
sioni per svolgere attività usu-
rarie e per rilevare o infiltrare 
imprese in crisi con finalità di 
riciclaggi.  Occorre  prestare  
massima attenzione alle situa-
zioni che possono essere sinto-
matiche di tali fenomeni crimi-
nali». Gli effetti del Covid sono 
anche di natura criminale.

Massimiliano Lanzotto

Eboli, e Pecoraro-Renna, a Bel-
lizzi. Quest’ultimo colpito da pià 
operazioni antimafia negli ulti-
mi anni. Più a sud c’è il clan fa-
miliare dei Marotta di Agropoli e 
quello dei Marandino su Capac-
cio. Nel Diano c’è la maggiore in-

gerenza dei calabresi.
 C'è un'in-

chiesta capitolina sugli intrecci 
tra mafia cinese e siciliana parti-
ta dal sequestro di scarpe realiz-
zate con materiali nocivi per la 
salute dove sono coinvolti citta-
dini cinesi titolari di imprese di 
trasporto con sede legale nel Sa-
lernitano. La mafia riciclava le  
materie plastiche di scarto pro-
venienti dagli impianti serricoli, 
verosimilmente  inquinate  da  
agenti altamente tossici, per es-
sere esportati in Cina dove veni-
va usati  per  fabbricare scarpe.  
Quello dello smaltimento illega-

le dei rifiuti è un altro settore a ri-
schio dove pur di concludere af-
fari non si tiene conto della salu-
te delle persone.

 Quella con i  
clan dell'hinterland napoletano 
resta la collaborazione più forte 
e stabile dei clan locali. Tra i pat-
ti in essere c'è quello con la ca-
morra dell'area stabiese, in parti-
colare con i Cesarano che usano 
gli  alleati  salernitani  per  la  ri-
scossione delle estorsioni. Che i 
collegamenti non si sono mai in-
terrotti,  lo  dimostra l'inchiesta  
della Dda sull'omicidio dell'au-
totrasportatore Autoori di Ponte-
cagnano,  avvenuto  nell'agosto  
del 2015, commissionato da affi-
liati al gruppo Pecoraro-Renna 
di Bellizzi con la compartecipa-
zione, con ruoli diversi, di affilia-
ti ai Cesarano di Castellammare 
di Stabia e ai Mallardo di Giuglia-
no in Campania.  (m.l.)

◗

«Alcune  banche  trovano  poco  
convenienti  i  prestiti  garantiti  
dallo Stato e, per questa ragione, 
scoraggiano la clientela a chiede-
re la liquidità favorita dal decre-
to del governo». È il grido d’allar-
me  del  segretario  generale  di  
Unimpresa, Raffaele Lauro. Lau-
ro, del resto, conosce a menadi-
to le dinamiche economiche e 
anche i pericoli delle infiltrazio-
ni della criminalità organizzata 
nel mondo economico. La sua 
vita, infatti, è stata dedicata alla 
legalità e alla lotta alla mafia. Da 
prefetto è stato capo di gabinet-
to del Ministero dell’Interno, nel 
periodo drammatico dell’attac-
co mafioso allo Stato democrati-
co (1990-1993). Dopo ha rivesti-
to il ruolo di commissario straor-
dinario del governo (2006-2008) 
per la lotta al racket e all’usura e 
per il sostegno alle vittime della 
criminalità  organizzata,  specie  
nel Mezzogiorno. Infine, da se-
natore (2008-2013), come com-
ponente della commissione an-
timafia, ha combattuto, con co-
raggio la piaga sociale del gioco 
d’azzardo criminogeno e le con-
nessioni dello stesso con gli am-
bienti  criminali.  Un  impegno  
che Lauro ha portato avanti an-
che negli ultimi anni attraverso 
il sito www.raffaelelauro.it. 

Perché, secondo lei, le ban-
che non concedono i prestiti ga-
rantiti dallo Stato? 

Semplice, non si fidano dello 
Stato.  Tant’è  che  attraverso  il  
Fondo di garanzia per le piccole 
e medie imprese sono stati elar-
giti poco più di 54 miliardi di eu-
ro, ovvero una cifra pari al 13,5% 
dei 400 miliardi previsti e stan-
ziati potenzialmente dal gover-
no. E questi soldi, nella stragran-
de maggioranza dei  casi,  sono 
stati ad appannaggio delle gran-
di aziende. A pagarne le conse-
guenze sono soprattutto le pic-
cole e medie imprese. E questo 
perché la macchina non gira be-
ne in quanto l'intero meccani-
smo è stato congegnato male fin 
dall'inizio, con regole farragino-
se e mal recepite da tutti i sogget-
ti interessati. Al Sud le richieste 
sono state particolarmente bas-
se e questo può innescare mec-
canismi  perversi  spingendo  le  
imprese a rivolgersi alla crimina-
lità organizzata aprendo scenari 
inquietanti di fenomeni usurari. 

Come mai s’è verificato que-
sto cortocircuito? 

Più che di cortocircuito parle-
rei di situazione paradossale. Il 
paradosso è proprio nella richie-
sta, da parte degli Istituti di cre-
dito, agli imprenditori di fornire 
ulteriori garanzie personali sui  
prestiti. In molti mi hanno chia-
mato per lamentarsi  e per de-
nunciare questo meccanismo il-
logico, visto che a garantire è già 
lo Stato e, dunque, non ci sareb-
be bisogna di  nessun’altra  ga-
ranzia. 

Cosa si potrebbe fare per in-
vertire la rotta? 

Il Governo dovrebbe interve-
nire immediatamente, sena in-
dugiare ulteriormente. E richia-
mare all’ordine le banche, impo-

nendo di rispettare la legge. Non 
si può chiedere ad un imprendi-
tore di fornire ancora delle ga-
ranzie personali se c’è già quella 
dello Stato. 

Nel frattempo, però, la man-
canza di liquidità per le azien-
de è un bel problema. 

Certamente.  Ed  è  proprio  
sfruttando questa via che s’infil-
tra  la  criminalità  organizzata,  
prestando i contanti. E piazzan-
do, poi, le proprie sentinelle nei 
posti chiave, nei consigli di am-
ministrazione. Negli anni scorsi 
mi è anche capitato di denuncia-
re impiegati bancari in affari con 
usurai, che segnalavano i poten-
ziali clienti. 

Il  Sud  è  esposto  maggior-
mente a questo pericolo? 

Il Sud è abbandonato a se stes-
so ed è sotto minaccia mortale 
della  criminalità  organizzata.  
Questo è il risultato di 50 anni di 
battaglie contro la malavita, con-
tro l’usura che miete continua-
mente vittime. Quando un im-
prenditore si vede negare il pre-
stito dalla banca ha tre opzioni: 
il suicidio, dichiarare il fallimen-
to o chiedere denaro agli usurai. 
Altre strade non sono percorribi-
li. 

Cosa si può fare per rilancia-
re l’economia ed evitare che la 

criminalità  acquisti  sempre  
più potere? 

Sicuramente in questo parti-
colare  momento  storico  far  sì  
che le banche concedano liqui-
dità agli imprenditori. Ho ricevu-
to tante telefonate da parte di  
piccoli  imprenditori  disperati,  
che non sono riusciti ad accede-
re al prestito garantito dallo Sta-
to. Persone che non sanno come 
andare avanti e che non riusci-
ranno a pagare neppure le tasse. 

È sufficiente, dunque, conce-
dere i prestiti per evitare guai 
peggiori? 

No, quello della disponibilità 
di liquidità è solo uno dei proble-
mi. Ma è anche il più attuale e 
urgente. Poi il Governo, attraver-
so  il  Recovery  fund,  dovrebbe  
prevedere  un  serie  di  misure  
ben più incisive a sostegno delle 
imprese. E destinare parte delle 
risorse alle aziende, non più sot-
to  forma di  prestito  ma  come  
contributo a fondo perduto. So-
lo in questo modo si riuscirà non 
solo a tamponare l’emergenza e 
a porre un freno alla crisi econo-
mica ma pure a combattere l’in-
filtrazione della criminalità orga-
nizzata nel mondo produttivo. 

Gaetano De Stefano
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