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RACKET - TRE MAFIE A CONFRONTO 
ATTI DEL CONVEGNO DEL 18 OTTOBRE 2019 PRESSO IL 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

INTRODUZIONE E GUIDA ALLA LETTURA

Il fenomeno estorsivo perpetrato dalle tre mafie “storiche “ (‘Ndrangheta, Cosa Nostra 
e Camorra) ai danni di imprese, commercianti e professionisti è stato il filo conduttore 
di questo convegno, che, sotto la guida scientifica di SRM, ha consentito di inquadrare 
il fenomeno sotto diverse, seppur convergenti, lenti di osservazione, ovvero quelle delle 
istituzioni, rappresentate dal Prefetto di Reggio Calabria, dal Presidente del Consiglio 
Regionale della Calabria e dal Sindaco di Reggio Calabria, delle Forze dell’Ordine, 
rappresentate dal Questore di Reggio Calabria, della magistratura antimafia impegnata in 
prima linea, nelle persone dei Procuratori della Repubblica di Messina, Napoli e Reggio 
Calabria, degli avvocati, cui ha dato voce il Presidente dell’Ordine di Reggio Calabria, 
delle banche, nella persona del Vice Direttore Generale dell’ABI e del Commissario 
straordinario nominato dal Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed 
antiusura. 

Tale convegno, avente finalità scientifica e di ricerca del fenomeno ma anche formativa, 
essendo presenti le locali scuole allievi della Polizia di Stato e dei Carabinieri, ha consentito 
di analizzare alcuni aspetti di particolare interesse del fenomeno del racket operato dalle 
mafie, non soltanto nei loro territori di tradizionale insediamento, ma anche in quelli di 
nuova conquista del Centro Nord del Paese. 

In primis, è stata sottolineata la perdurante importanza fondamentale di tale 
fenomeno criminoso, seppur nel contesto di una modernizzazione e di una crescente 
managerializzazione delle organizzazioni mafiose, sempre più dedite alla penetrazione 
nelle filiere produttive legali e nel riciclaggio su larga scala e pur nelle differenze di 
comportamento, spesso più apparenti che sostanziali, fra le tre mafie. Tale reato, a 
prescindere dai proventi che genera, relativamente secondari rispetto ad altri business 
mafiosi, ha però una importanza capitale nel garantire alle mafie il controllo capillare del 
territorio e, da lì, consentire alle stesse di acquisire legittimazione presso le popolazioni, 
prendere possesso dell’economia locale e incrociare patti ed alleanze con la politica, da un 
lato, e con il mondo delle imprese e delle professioni, dall’altro. 

Tale reato, però, ha visto cambiare profondamente modus operandi e finalità, in linea 
con le evoluzioni più moderne delle stesse organizzazioni mafiose. Gli aspetti operativi 
più violenti e per certi versi più visibili di detto delitto sono infatti sempre più secondari 
perché rischiosi e costosi per l’organizzazione criminale, mentre prevalgono in misura 
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crescente, anche in ragione della crisi economica e del rallentamento del credito alle attività 
produttive, modalità concordate, quasi istituzionalizzate, nelle quali l’organizzazione 
mafiosa, grazie ad una managerializzazione favorita da cointeressenze con professionisti 
e colletti bianchi, è in grado di offrire, oltre alla tradizionale “protezione”, anche e 
soprattutto servizi finanziari, di mediazione impropria con la Pubblica Amministrazione e 
di organizzazione produttiva e commerciale di filiere o delle reti di impresa legali. 

Tale condizione complessiva di assoggettamento economico e morale del territorio, 
se nell’immediato supplisce a difficoltà di reperimento del credito e può condurre ad 
illusori incrementi della redditività aziendale, nel medio e lungo termine produce asfissia 
finanziaria per le imprese che ne sono vittima, spossessamento della proprietà dell’azienda 
alla prima difficoltà e un complessivo stato di sottosviluppo derivante da una distorsione 
dei meccanismi di mercato che presiedono alla selezione delle iniziative economiche ed 
all’allocazione ottimale dei fattori produttivi. 

Stante la diagnosi della situazione così delineata, i relatori si sono interrogati su quali 
possano essere le linee di una possibile prognosi. È emersa in forma condivisa l’opinione 
che l’azione repressiva e giudiziaria dello Stato, sebbene necessaria, ed anzi da potenziare, 
non è sufficiente a sradicare il fenomeno criminale in esame. Non bastano strutture 
investigative sempre più moderne ed efficaci e leggi particolarmente severe, né la mera 
militarizzazione del territorio è una risposta soddisfacente, stanti le forme innovative e per 
certi versi sempre più sfuggenti dell’azione estorsiva delle mafie. Serve in primo luogo 
un risveglio di coscienza civica da parte della società, che si traduce nel non “girare lo 
sguardo” di fronte a tali reati, denunciarli, ma anche non lasciare chi ha denunciato in 
una condizione di isolamento e di emarginazione imprenditoriale e civile, senza affidarsi 
unicamente alla pur preziosa opera delle associazioni antimafia come Libera. 

Questo risveglio civico è ancor più necessario perché, a differenza del recente passato, 
proprio grazie all’azione repressiva dello Stato, ci sono oggi le condizioni per cui ci si 
può alzare e denunciare, non da soli, ma insieme ai propri colleghi ed alle associazioni 
di categoria. Oggi è venuto meno quel controllo oppressivo da parte della criminalità 
organizzata che una volta forse poteva, se non giustificare il silenzio, perlomeno spiegarlo. 
Oggi si è operato sulle dinamiche criminali in modo tale da creare le condizioni di 
denuncia. Persino iniziative come quella del convegno in oggetto, accompagnato da una 
passeggiata delle Autorità nelle strade commerciali di Reggio Calabria, possono servire 
per incentivare la società civile a denunciare, sentendo la presenza dello Stato come più 
vicina. 

Non sono peraltro nemmeno necessarie azioni particolarmente eclatanti da parte dei 
singoli. Si può aiutare anche soltanto andando a fare acquisti presso il commerciante che 
ha avuto il coraggio di denunciare, lanciando quindi un messaggio di coesione civile che 
può fungere da deterrente preventivo rispetto all’allargamento di tale reato. 

È infatti sempre necessario comprendere che l’azione realmente efficace è quella 
preventiva, che evita la diffusione del reato, molto più che quella successiva, a reato 
consumato, che è meramente di tipo riparativo e compensativo. Da questo punto di vista, 
gli intermediari finanziari, nel loro contatto quotidiano con le imprese, svolgono un ruolo 
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di trincea preventiva e di supporto alle investigazioni, evidenziando situazioni sospette 
in fase di istruttoria per la concessione di prestiti o in qualità di sostituti d’imposta, 
segnalando possibili operazioni di riciclaggio, partecipando al monitoraggio delle opere 
pubbliche. Inoltre, le banche stipulano sul territorio dei protocolli di intesa volti a definire 
azioni e strumenti di contrasto al racket ed all’usura. 

Anche gli avvocati sono parte di questa azione di contrasto all’illegalità mafiosa. 
Essi possono infatti, nel contraddittorio processuale, esercitare una importante azione di 
richiamo e riconduzione delle parti ad un quadro di legalità. Inoltre, con azioni formative 
quale quella istituita presso il Tribunale dei Minori, l’Ordine degli avvocati può contribuire 
a disseminare una formazione ed una educazione alla legalità, che svolga, anch’essa, 
un’azione preventiva, contrastando il reclutamento di nuove leve criminali. 

Naturalmente, questo complesso di azioni preventive esercitate da diversi soggetti non 
esclude la necessità di potenziare gli strumenti di compensazione e sostegno alle vittime già 
esistenti. Un fronte di particolare impegno è costituito dall’accesso al credito. Purtroppo, si 
evidenzia che, in diverse situazioni, le vittime di estorsione che hanno denunciato soffrono 
di una particolare difficoltà di accesso al credito bancario, poiché i modelli di valutazione 
del merito creditizio tendono a classificare tali imprese come maggiormente rischiose. 

In tal senso, una possibile proposta operativa che emerge dal convegno è quella di 
cofinanziare, tramite le Associazioni di categoria, un fondo a sostegno dell’imprenditore 
vittima di estorsione, che può fornire una garanzia reale per la Banca cui viene chiesto di 
erogare un prestito a favore dell’imprenditore stesso. Se questo fondo fosse ulteriormente 
alimentato con fondi del Commissario Straordinario antiracket oppure col Fondo Unico 
Giustizia, considerato che è un fondo che non subisce perdite, tranne nel caso residuale di 
attivazione della garanzia, potrebbe costituire anche una possibilità per l’imprenditore di 
avere prestito bancario ad un tasso più basso di quello che normalmente viene applicato sul 
mercato. Tale fondo, però, dovrebbe anche essere controgarantito dallo Stato, dal momento 
che il sistema pubblico di controgaranzia che funziona meglio, in questo momento, è 
quello offerto da Mediocredito Centrale, tramite il Fondo Centrale di Garanzia. 

Occorre però che la riforma dei Confidi sia finalmente portata a piena operatività, 
garantendo una rete territoriale di soggetti in grado di canalizzare l’informazione 
sull’azienda richiedente credito, a fronte di banche sottoposte a regole di vigilanza 
prudenziale europee sempre più rigide. 

Nell’insieme, emerge, a giudizio concorde di tutti i relatori, la necessità di approcci di 
contrasto al fenomeno del racket che siano interdisciplinari, non unidirezionali, basati su 
una molteplicità di competenze e di strumenti diversi e forme di cooperazione che siano 
strutturate e non episodiche. 

Conclude il volume un’appendice sui punti salienti della relazione annuale relativa 
all’anno 2019 dell’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento 
delle iniziative antiracket e antiusura. In particolare si riportano il quadro delle attività e 
dei risultati in materia di racket, seguito da un approfondimento che evidenzia spunti critici 
e propositivi, tesi ad assicurare, anche in prospettiva, la massima efficienza dell’Ufficio.
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NICOLA IRTO 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Abstract. In this article, the role of a “civic renaissance” from the bottom, assisted by associations, is 
stressed as a mean to defeat the fright nurturing the mafia circuits. Policy regulation has to play its part, 
because the absence of the State and of its regulatory and protective role causes legitimacy and growth 
chances for the mafia. 

Keywords: Mafia, Approcci bottom-up, Legittimazione politica

JEL: K42.

La lotta alle mafie non è una questione che può essere rimessa solo alla magistratura e 
alle forze dell’ordine, ma impone un pieno coinvolgimento dell’intera comunità cittadina 
e regionale a cominciare dalla classe dirigente chiamata ad un’assunzione di responsabilità 
piena. “La mafia è un movimento sociale di conquista – ha affermato Nando Dalla Chiesa 
in occasione di un incontro tenutosi a Piacenza nell’ottobre del 2019 - Non perché ci 
sono i processi e le condanne che questa finisce di esistere. È  sulla società che bisogna 
intervenire in profondità. 

Solo prendendo coscienza della forte vocazione colonizzatrice della mafia si può 
iniziare a combatterla. Inoltre, i cittadini devono partecipare maggiormente ai processi 
decisionali”. Occorre ricordare che la reazione dello Stato italiano contro Cosa Nostra, che 
portò al maxiprocesso ed allo smantellamento della cosca dei corleonesi, fu anticipata dal 
risveglio delle coscienze civiche degli italiani e dei siciliani, in quella che è ricordata come 
“Primavera di Palermo”, in cui, anche grazie al supporto delle istituzioni, la società civile si 
ribellò all’ondata di oltre 600 attentati mafiosi che avevano insanguinato la Sicilia fra 1978 
e 1985, e in cui vennero uccisi, fra gli altri, Piersanti Mattarella, Pio La Torre, il generale 
Carlo Alberto Dalla Chiesa, il commissario Boris Giuliano, i magistrati Terranova e Costa.

Questa riscossa civile è frenata da una questione che costituisce un’emergenza anche 
e soprattutto in  Calabria, e attorno alla quale resiste un muro di gomma che va abbattuto. 

La nostra società per un sentimento di paura, comprensibile, ma sicuramente non 
giustificabile, è refrattaria al dovere di denunciare. 

Si prolunga così una spirale che finisce per avvantaggiare la ‘ndrangheta ed alimentare 
l’economia mafiosa. Secondo le stime di SoS Impresa, il fatturato annuo delle mafie 
riveniente da racket ed usura, cioè da reati coperti dalla paura delle vittime di denunciare, 
ammonta a circa 24 miliardi. Un tesoro illecito che, per essere smantellato, richiede un 
attivismo sul territorio da parte delle associazioni, per rompere il muro della solitudine 
in cui vivono gli imprenditori ed i commercianti, ma anche provvedimenti normativi 
che facilitino l’accesso al credito legale, che velocizzino le procedure di concessione di 
garanzie pubbliche, che facilitino l’autoimpiego dei giovani, che contrastino i fenomeni di 
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affiliazione precoce che, purtroppo, avvengono già in fase scolastica. 
Per spezzare quella spirale fra intimidazione e omertà causata dalla paura diventa 

necessario un impegno straordinario di tutti gli attori della vita sociale, politica ed economica, 
e allora occorre denunciare avendo il coraggio di farlo e al tempo stesso ricevendo dallo 
Stato la garanzia che compiere la scelta di campo definitiva avrà un costo ma che quel 
costo sarà ragionevole e sopportabile in termini di serenità familiare e di mantenimento 
dell’attività economica. In questo quadro va sostenuto il ruolo dell’associazionismo 
impegnato contro le mafie, quello vero, quello disinteressato, quello coraggioso al quale 
tutti dobbiamo guardare con gratitudine ed ammirazione e soprattutto con spirito di 
emulazione. Nella città di Reggio Calabria alcune di queste associazioni hanno davvero 
fatto un lavoro straordinario e fondamentale, così come, a livello nazionale, ci sono esempi 
come Libera, mirati a sollecitare la società civile nella lotta alla criminalità organizzata e 
a favorire la creazione di una comunità alternativa alle mafie stesse, promuovere i diritti 
di cittadinanza, la cultura della legalità democratica e la giustizia sociale, valorizzare la 
memoria delle vittime di mafie; contrastare il dominio mafioso del territorio.

La politica da parte sua ha una responsabilità specifica, quella di mettere in campo un 
piano straordinario per l’occupazione, per il sostegno alle imprese sane che rispondano 
alle leggi del mercato e per stimolare l’imprenditorialità dei giovani. È un fatto dimostrato 
in questi giorni, ed è stato fatto presente anche dal Procuratore De Raho, che per le mafie 
la crisi economica costituisce un’occasione per sostituirsi allo Stato nell’erogare aiuti 
alla popolazione e liquidità alle imprese in difficoltà, finalizzato, da un lato, a reclutare 
nuova manovalanza, e dall’altro a sostituirsi all’imprenditore, intestando a prestanome 
nuove attività economiche. Laddove lo Stato non è immediatamente presente per tutelare 
i diritti e garantire i diritti essenziali, le mafie ricercano nuove forme di radicamento e 
legittimazione. 

Occorre, quindi, uno sforzo sociale collettivo, da parte della società civile e delle sue 
rappresentanze associazionistiche, delle istituzioni e dei singoli cittadini per battere il 
racket, per depotenziare le mafie e soprattutto per restituire ai giovani il bene più prezioso 
di cui hanno diritto che è la speranza. 
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GIUSEPPE FALCOMATÀ 
SINDACO DI REGGIO CALABRIA  

E DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Abstract. This article focuses on the role that a continuous institutional presence in local productive 
system can play in terms of a cultural contrast of the “mafia” phenomenon, beyond a merely repressive 
approach. If the cultural battle against mafia is substantially won within the general public opinion, thsi 
matter tends to re-emerge in some sectors of social élite, and normative tools, like the 161/2017 law, must 
be extensively used. 

Keywords: Mafia, Antimafia, Sequestro e confisca beni mafiosi, Cultura civile

JEL: K42.

Se non si vive il territorio direttamente, non si può conoscere “l’altra metà della Luna”, 
ovvero l’economia che vive senza piegarsi alla ‘ndrangheta, alla criminalità organizzata, 
al racket. Infatti, la battaglia culturale alle mafie è stata in larga parte vinta: si assiste al 
“cambiamento della percezione del mafioso nella pubblica opinione, e in particolare  la  
progressiva  perdita  di consenso  culturale  nella  società  meridionale  nel  suo  complesso.  
Anzi, si può dire che  a  una  più efficace  e  duratura  azione  repressiva  ha  contribuito  
indubbiamente  un  maggiore  isolamento  delle mafie   dal   contesto   culturale   e   sociale   
in   cui   operano.   La   scolarizzazione   di   massa, la modernizzazione  dei  costumi,  la  
cultura  urbana,  e  anche  il  ruolo  della  RAI  prima  e  dei  mezzi  di comunicazione  
di  massa  poi,  hanno  sempre  più  accentuato  la  rottura  di  quel continuum  tra 
comportamenti criminali e contesto culturale e sociale del loro insediamento”.

Spesso appare soltanto una parte dell’intenso lavoro compiuto contro la mafia, ovvero 
quello di carattere repressivo per il ripristino e il mantenimento della legalità. Alcuni dati 
di fonte Dia (Direzione Investigativa Antimafia) possono illustrare bene  la crescita dello 
sforzo repressivo contro la ‘Nrangheta. Fra i cosiddetti reati-spia (ovvero considerati 
sintomatici della presenza di criminalità organizzata) il numero dei soggetti segnalati 
per estorsione in Calabria cresce del 19% fra 2015 e 2018, mentre le segnalazioni per 
associazione di tipo mafioso aumentano dell’8% circa. La contestazione della circostanza 
aggravante costituita dal metodo mafioso ha un vero e proprio boom, aumentando, in 
termini di soggetti segnalati, del 588% nel triennio considerato. 

È molto meno evidente, invece, quella che è la seconda metà del lavoro di contrasto, 
ovvero lo sforzo culturale. Come evidenzia la Commissione Antimafia, “il  consenso  
culturale,  ridottosi  in  ambienti  popolari,  (le mafie) lo hanno riconquistato nelle élite 
imprenditoriali di diversi settori economici; il consenso è passato dal basso della società 
alle élite. Il minore ricorso alla violenza che si registra (che non riguarda, però, i clan  di  
camorra  napoletana)  dimostra  la  volontà  di  adeguarsi  al  mondo  degli  affari  dove  
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l’uso permanente  della  forza  è  di  per  sé  antieconomico”. Di fatto, è in contesti esterni 
di permeabilità ad opportunità illecite di guadagno, ma anche di scarsa presenza dello 
Stato, che le mafie riconquistano legittimazione culturale. Ecco perché il cuore nevralgico 
e pulsante del commercio e delle attività imprenditoriali cittadine, deve essere “invaso” 
dalle istituzioni, dalle forze dell’ordine, da chi quotidianamente, magari spesso nell’ombra 
degli uffici, silenziosamente lavora. Ciò consente di suscitare curiosità anche in quegli 
imprenditori o in quegli esercizi commerciali, che magari per non piena consapevolezza, 
magari per timore, magari per disillusione, ancora non aderiscono attivamente alle 
iniziative di contrasto alla ‘Ndrangheta. 

Allora l’obiettivo è di far capire soprattutto a chi ancora oggi non ha sentito le istituzioni 
vicine, si è sentito solo, in solitudine, che le istituzioni ci sono e sono tra le persone, tra 
i cittadini, sono immerse nel cuore della città. Perché non è vero che chi non aderisce a 
determinati percorsi di legalità cammini automaticamente in sentieri di illegalità. C’è una 
parte di città che ancora ha bisogno di sentire maggiormente vicine le istituzioni e noi su 
quello dobbiamo lavorare, per smentire l’idea e l’immagine di una città che invece viene 
percepita e conosciuta nel suo aspetto negativo. 

In questi 5 anni, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, insieme a Libera, è 
rimasta vicina agli imprenditori che hanno denunciato il racket, offrendo la nostra presenza 
fisica, il nostro sostegno, offrendo spazi comunali. Abbiamo anche lavorato per sviluppare 
l’idea di un consumo critico, di spesa da orientare verso quegli esercizi commerciali 
che camminano su percorsi di legalità anche magari spendendo un centesimo in più ma 
nella piena consapevolezza e convinzione di sapere dove vanno a finire quei soldi che 
spendiamo. La storia di Tiberio Bentivoglio è esemplare: commerciante reggino preso di 
mira e intimidito per costringerlo a pagare il pizzo, il suo negozio più volte preso di mira, 
egli stesso ferito in un agguato, è stato il primo imprenditore non solo a denunciare il pizzo, 
ma anche a costituirsi parte civile nel processo contro i mafiosi. Con Libera, nel 2010, 
Tiberio Bentivoglio insieme a Don Luigi Ciotti avvia la campagna “ReggioLiberaReggio. 
La libertà non ha pizzo”. Occorre aiutare imprenditori e commercianti come Tiberio a non 
fallire, anche scegliendo di acquistare presso il loro esercizio. 

E rispetto alle imprese, se oggi all’interno del codice antimafia esiste una previsione 
che consente alle imprese sequestrate o confiscate di non subire tutte le conseguenze 
negative di una misura preventiva adottata nei confronti di soltanto alcuni dei soggetti 
che compongono l’impresa, è perché questo argomento è stato oggetto di discussione 
nel civico consesso cittadino, con la partecipazione ed il coinvolgimento di tutte le parti 
sociali.

Questa discussione ha portato, ad esempio, all’emanazione della legge 17 ottobre 2017 
n. 161, che ha introdotto disposizioni volte a implementare la salvaguardia dei livelli 
occupazionali e la tutela dei lavoratori nelle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità 
organizzata, tramite gli istituti del controllo giudiziario e dell’amministrazione giudiziaria 
di imprese sequestrate o confiscate e la previsione di appositi finanziamenti agevolati 
pubblici, o l’accesso alle garanzie pubbliche del Fondo nazionale di garanzia. Tale legge 
prevede anche che le imprese sequestrate possano avvalersi del supporto tecnico, a titolo 
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gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera 
l’azienda sequestrata o non definitivamente confiscata. Tali imprenditori, ove svolgano 
utile attività di supporto tecnico, godranno di un diritto di prelazione da esercitare, a parità 
di condizioni, al momento della vendita o dell’affitto dell’azienda e altri benefici. Ecco, 
rispetto a questo, oggi sappiamo che se siamo pienamente consapevoli e lavoriamo nella 
stessa direzione si possono spezzare in modo definitivo i tentacoli della mafia. 
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Abstract. The extraordinary preventive and repressive work against mafia of law enforcement institutions 
needs a parallel effort of proximity with citizens and civil society. The impact of mafia on local economic 
development is very deep, and requires the eradication of endemic phenomena, like racket. 
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Lo straordinario lavoro della magistratura e delle forze di polizia, in Calabria, produce 
risultati che sono sotto gli occhi di tutti: lo Stato, inteso come capacità di prevenzione e 
di repressione, c’è, e questo è evidente, come evidenti sono i risultati fin qui conseguiti. 

I dati della Direzione Investigativa Antimafia ci dicono che, nel solo 2018, sono state 
effettuate, in Calabria, otto proposte di applicazione di misure di prevenzione nei confronti 
di soggetti collegati alla ‘ndrangheta, per circa 50,1 milioni di euro di sequestri e 36 milioni 
di confische di beni. Nei soli primi sei mesi del 2019, sono state eseguite 308 segnalazioni 
di soggetti per associazione mafiosa, 49 per circostanza aggravante costituita dal metodo 
mafioso (art. 416 bis 1 del Cp), 807 per i cosiddetti “reati-spia” della presenza mafiosa sul 
territorio1.  

Non si può tuttavia parlare di “emergenza” quando ci si riferisce alle estorsioni o al 
racket, poiché il fenomeno estorsivo è purtroppo da ritenersi endemico. Un fenomeno 
endemico che colpisce tutte le aree economicamente più esposte, in particolar modo 
piccole e medie imprese, ma anche comuni cittadini vittime, ad esempio, del sistema del 
cosiddetto “cavallo di ritorno”2. 

Negli ultimi anni, anche per gli effetti della pesante crisi economica, si è diffusa la 
tecnica delle estorsioni di ammontare finanziario minore, ma al contempo maggiormente 
diffuse, in modo da ridurre la pressione e sconsigliare il ricorso alla denuncia agli organi 
di polizia. 

Secondo Unioncamere-Tagliacarne (2015) le imprese calabresi che hanno subito 
(direttamente e indirettamente) forme di illegalità, prepotenze e intimidazioni tali da 
limitare la stessa libertà di impresa sono il 32,9% (a fronte di un valore medio nazionale 
del 20,6%). 

Si percepisce peraltro, nell’azione della criminalità organizzata, una sorta di “basso 

1  Omicidio doloso, art. 575 Cp, Danneggiamento seguito da incendio, art. 424 Cp, Estorsione, art. 
629 Cp, Usura, art. 644 Cp. 

2  Una pratica illegale consistente nella richiesta di pagamento di un riscatto, rivolta a chi ha subito 
un furto, per riottenere ciò che gli è stato rubato.
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profilo”, e ciò al fine di non destare un elevato allarme sociale. Deve essere tuttavia chiaro 
che l’impegno dello Stato esiste, continuerà e sarà sempre più incisivo. 

È però necessario ragionare non tanto e non solo sul reato estorsivo in sé, ma sul fatto 
che in questo reato, che è particolarmente odioso, non esiste solo la vittima diretta, ovvero 
il commerciante o l’imprenditore: esiste infatti un’altra vittima e cioè il territorio nel suo 
complesso, che subisce quello che può ben definirsi un perverso effetto “moltiplicatore” 
indotto dalle estorsioni e dalla presenza delle organizzazioni mafiose, qui in Calabria, 
come in Sicilia, in Campania o in Puglia. Tale perverso effetto moltiplicatore riguarda 
l’intera economia. 

Le estorsioni e le organizzazioni mafiose di cui sono espressione, rendono impossibile 
qualunque ipotesi di sviluppo, poiché questo non può che basarsi sul libero dispiegarsi 
dell’iniziativa economica: e tuttavia ciò è impossibile se l’iniziativa economica è 
condizionata dalla presenza del racket, o di una pseudo-imprenditoria basata non sul 
rischio d’impresa, ma sul reinvestimento dei capitali illeciti. E la mancanza di sviluppo 
rende impossibile per i giovani che intendono restare su questo territorio dedicarvi la 
propria vita, manifestare il proprio talento. 

Non a caso Pinotti (2012) stima una divaricazione che potrebbe raggiungere in media il 
15 per cento del PIL pro capite tra alcune regioni del Mezzogiorno in cui la criminalità si 
è insediata più recentemente ed altre –  confrontabili –  del Centro-Nord, sostanzialmente 
non gravate da tale onere.

Occorre dunque investire sulla sicurezza e sulle forze dell’ordine ma pure su noi stessi 
come cittadini. Ragionare su questo fenomeno, imparare qualcosa in più ma soprattutto 
trasmettere ai cittadini l’idea che noi, lo Stato, ci siamo, che siamo perfettamente in 
grado di prevenire questi reati, così come siamo in grado di svolgere un’efficiente azione 
repressiva. Ma lo Stato può essere vicino alle vittime anche per proteggere, risarcire, 
sostenerle economicamente. Tutto questo dispositivo esiste. 

Si tratta di affermare la libertà di vivere e lavorare in un posto dove si può restare. Si 
tratta di riaffermare la libertà di iniziativa economica, che non può svilupparsi lì dove 
questa viene condizionata dalla presenza della criminalità. 

Le forze economiche devono avere fiducia nella capacità dello Stato di reagire e di 
assistere le vittime delle estorsioni e devono a loro volta essere protagoniste di un’azione 
sinergica che le veda protagoniste, anche attraverso la denuncia e la piena collaborazione 
con la Magistratura e le Forze dell’Ordine. 

Il messaggio è che solo con l’azione sinergica delle istituzioni ma soprattutto della 
società civile, si potrà contribuire allo sviluppo di questa regione così come di tutte le 
regioni del Sud. 
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Abstract. This article focuses on the social role of the lawyer, as active elements in the fight against 
mafia. This role can also have a constitutional identification. The lawyer contributes to a fight against 
mafia that should be conducted mainly through education and training of the youngsters. 
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Com’è noto, lo Stato svolge una continua lotta contro la mafia e, più in generale, contro 
le varie manifestazioni della criminalità organizzata. 

Gli Avvocati sono una parte essenziale dell’azione di contrasto ai fenomeni mafiosi, 
la cui azione è volta a perseguire, costantemente, i principi primari di legalità e giustizia.

Assieme ai Magistrati gli Avvocati, nel rispetto del principio del contraddittorio 
sotteso alle regole del giusto processo che vede le parti contrapposte, con la loro azione 
di ricerca della verità, garantiscono, appunto, un equilibrio nella giurisdizione. Anzi, nella 
misura in cui gli Avvocati si pongono a difesa della autonomia e della indipendenza della 
Magistratura, non fanno altro che rafforzare il ruolo del Giudice e, insieme, del principio 
di legalità.

Non a caso, pertanto, l’Avvocatura rivendica un riconoscimento costituzionale, proprio 
perché l’alleanza tra le parti del processo si traduce in una alleanza per la giurisdizione e 
per i diritti.

Lo stesso Ministro della Giustizia ha sostenuto pubblicamente di essere d’accordo che 
l’Avvocato abbia un ruolo all’interno della Costituzione, riprendendo il pensiero del dott. 
Ermini, Vicepresidente del CSM, perché tutti sono consapevoli che l’Avvocato svolge una 
funzione sociale prima che giuridica. Tema ripreso dal Presidente emerito della Consulta, 
Giorgio Lattanzi, secondo cui “Avvocatura e Magistratura non vivono una senza l’altra, 
essendo insieme giurisdizione”.

Il ruolo dell’Avvocato, pertanto, è il riflesso di una idea di società, che sia libera ed 
aperta a tutti. Ed il processo, l’affermazione della dialettica del contraddittorio come 
metodo di risoluzione dei conflitti.

Ruolo, tanto più importante, laddove l’Avvocato è chiamato ad esercitare la difesa del 
cittadino che si è macchiato di gravi reati, quali quelli di mafia, che minano, più degli altri, 
il nostro modello di società ed i principi di civiltà giuridica.

Come recentemente ribadito in un intervento del Presidente dell’Unione delle Camere 
Penali Italiane, a chiarimento di una polemica a distanza sul ruolo degli Avvocati che 
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difendono imputati di mafia, “non è vero che la professione di avvocato e quella di membro 
di una Commissione antimafia siano fra loro incompatibili, né risulta inopportuno che un 
avvocato penalista sieda in un simile consesso”.

Tale impegno è altresì testimoniato dalle numerose iniziative antimafia cui partecipano 
anche gli Avvocati, la cui azione è tesa a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di 
azioni di contrasto alla criminalità organizzata.

Per esercitare un ruolo effettivo di contrasto ai fenomeni mafiosi, è importante 
concentrarsi sulla conoscenza del fenomeno e, per far ciò, bisogna seguire soprattutto i 
giovani per evitare che questi continuino a percorrere le illusorie vie dorate tipiche della 
criminalità. Siffatta azione preventiva va svolta in maniera professionale: per questo 
l’Avvocatura tutta investe molto sulla professionalità degli iscritti.

Con una iniziativa intrapresa di concerto con il Tribunale dei Minori, è stato avviato un 
percorso comune per far sì che i giovani – proprio quelli che commettono crimini – siano 
educati diversamente. E questo può avvenire anche attraverso un’attività di formazione. 
Tali supporti vanno forniti sin dalla scuola dell’obbligo, perché è lì che, spesso, fiorisce la 
controcultura mafiosa.  

Quando si parla di formazione si fa riferimento alla formazione di tutti, anche quella 
degli Avvocati, specificamente mirata ad un accrescimento culturale: solo attraverso un tale 
accrescimento si può ottenere quel miglioramento socio-culturale (ed anche economico) 
e quel “comune sentire” di legalità, necessari al fine di far perdere “terreno fertile” alla 
criminalità organizzata. 

Con l’imprescindibile collaborazione della Magistratura abbiamo già organizzato o 
partecipato all’organizzazione di diversi convegni di rilevanza nazionale, ed altri sono in 
itinere, anche a breve. 

Sempre presenti tutte le volte in cui è richiesta la nostra partecipazione ai tavoli 
di lavoro sui temi più attuali o scottanti, perché l’Avvocato, comunque lo si guardi, 
svolge una funzione sociale, per l’affermazione dei diritti e della legalità, con una idea 
costituzionalmente orientata della società, ovvero solidale, egualitaria aperta e librale.
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Abstract. The analysis of the latest issues of the Economic Review, thanks to the work and expertise 
of many scholars, has followed several significant issues: from the weight of the underground and 
illegal economy to the problems of management of companies confiscated to organized crime, from 
the relationship between justice, competitiveness of the economy and opportunities for access to credit 
to economic crimes. In addition to these, other topics have been the efficiency of the judicial machine 
and its impact on financial risk, alongside the issue of legality, understood not only in its meaning of 
institutional value, with all its moral and civil implications, but also and above all intended as an asset 
of competitiveness and development, which also affects business growth and credit quality. Given the 
significant relevance with reference to the theme of the conference, the main results of the latest issues 
of the Review are highlighted, pointing out some central elements on which to keep alive the attention in 
order to promote a legal and transparent development of the territories. 
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La Rassegna Economica ha seguito e documentato il divenire del Sud d’Italia nel 
contesto nazionale e internazionale ed ha fornito, con i suoi articoli, un forte contributo 
di idee alla conoscenza ed approfondimento delle questioni economiche e finanziarie del 
Mezzogiorno e del Paese, ricordando che è il primo periodico pubblicato da una banca 
italiana (nasce nel 1931), il Banco di Napoli, preso poi in gestione da SRM, sin dalla sua 
costituzione.

La Rassegna Economica negli ultimi anni ha focalizzato il proprio ambito di analisi 
ed approfondimento sullo stretto rapporto tra legalità e crescita, tra illegalità e scarsa 
competitività, analizzando il rapporto tra crescita economica e funzionamento ed efficacia 
della Giustizia ed il loro impatto sulle dinamiche creditizie. Tematiche queste attuali e 
molto significative che rappresentano i capisaldi per una crescita sostenibile e duratura 
di qualunque territorio e che in particolare per il Mezzogiorno d’Italia deve poter essere 
la linea guida per il rilancio sociale, relazionale e quindi anche economico complessivo. 

Il Comitato Scientifico e Redazionale della Rassegna Economica sin dal primo numero 
di questo filone di analisi (nel 2013) è stato persuaso che i lavori di analisi della Rassegna 
Economica possano fornire interessanti spunti di riflessione al dibattito corrente su tali 
temi, così rilevanti.

Il percorso di analisi ha tentato di rispondere all’obiettivo esplicito di maggiore 
conoscenza delle relazioni tra legalità, stato di diritto e crescita sociale, umana ed economica 
e per quanto possibile di favorire l’innalzamento della fascia di attenzione sul problema, 
ma ha voluto anche provare a dare risposta anche al quesito implicito relativo a quanto 
costa rinunciare all’illegalità? Questo oggi – in termini puramente contabili – ha un costo 
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non indifferente ma, come hanno dimostrato anche i nostri autori nei vari approfondimenti 
succedutisi nel corso degli anni, sicuramente ci costerebbe di più abbandonare questo 
territorio ed il nostro Paese nelle mani della “non legalità”, in termini di mancanza di 
sviluppo e di futuro per le nuove generazioni. 

Sono queste le basi da cui occorre partire e rilanciare, mantenendo sempre e comunque, 
il nostro costante impegno al “fare” quotidiano per “trasformare” al meglio la realtà attuale 
e portare gli standard di etica comportamentale sia in campo sociale, che economico, 
che di “tutela ambientale” a livelli sempre più elevati e coerenti con le migliori realtà 
internazionali.

Tutti elementi che determinano il livello di attrattività complessiva di un’area, e di 
conseguenza anche il livello di ricchezza generata non solo in termini economici ma anche 
e soprattutto in termini di relazioni sociali e di capitale umano.

Il percorso logico di ricerca della Rassegna Economica sviluppato negli ultimi numeri 
si snoda tra le seguenti argomentazioni, strettamente attinenti al tema di quest’ultimo 
numero: 
1. L’Economia Sommersa e Illegale. Sono stati affrontati argomenti relativi al peso 

dell’economia sommersa ed illegale, gli impatti negativi sullo sviluppo economico 
di un territorio, come la concorrenza ed attrattività complessiva di un’area, sul 
capitale umano e senso di appartenenza civica e morale dei cittadini e delle 
imprese ed infine alcuni elementi per contrastarla.

2. Le aziende sequestrate alla criminalità. Segue l’analisi delle imprese sequestrate 
alla criminalità organizzata sugli aspetti imprenditoriali, economici e finanziari 
che porta all’individuazione di uno specifico identikit. Si sviluppa poi il tema del 
valore economico e “simbolico” del recupero competitivo delle aziende sequestrate 
e l’importanza della valorizzazione della relazione tra credito e giustizia durante 
l’amministrazione giudiziaria che apre la strada ai successivi numeri.

3./4.   Credito, Giustizia e relazione ed impatto sulle dinamiche economiche. Viene 
evidenziata la relazione diretta tra efficienza della giustizia e sistema bancario. Da 
un lato le banche apportano un significativo contributo nella lotta ai reati economici 
mediante ad esempio le segnalazioni antiriciclaggio e frodi informatiche. Dall’altro, 
una giustizia efficiente aiuta le banche (e le imprese) a controllare meglio il rischio 
di credito e quindi a generare sviluppo, favorendo lo sviluppo dimensionale delle 
imprese, i progetti e gli investimenti (maggiori opportunità di accesso al credito).

5. Effetti della Legalità sull’impresa, sul credito e sul territorio. Si evidenzia il 
ruolo della legalità vista in particolare quale principio base per la libera concorrenza; 
e quindi anche come valore economico e sfida cruciale nel progetto di crescita del 
nostro Paese. Vengono, quindi quantificati alcuni effetti della legalità sul Sistema 
imprenditoriale (cresce la voglia di fare impresa, la dimensione aziendale e la 
disponibilità di credito), sulla Competitività dei territori (cresce l’occupazione ed 
aumentano gli investimenti extra dall’estero) e sul Potenziale di crescita del Paese 
(l’impatto sulla ricchezza del Paese).
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6. Legalità e Trasparenza. Il ruolo delle istituzioni e delle rappresentanze 
economiche e sociali”. L’ultimo numero della Rassegna si incentra sul tema della 
Legalità e Trasparenza, sia nella sua accezione di valore istituzionale, con tutte 
le sue implicazioni morali e civili, ma anche e soprattutto intesa come asset di 
competitività e di sviluppo. Il principio di legalità si associa indissolubilmente 
all’affermazione dello stato di diritto. Tra i principi alla base dello stato di diritto 
figura proprio la trasparenza procedurale e legale. Un paese con un forte Stato di 
diritto e dove siano meglio applicate le leggi esistenti (enforcement normativo) è 
un luogo più favorevole per la crescita del sistema economico e sociale. Esiste, 
dunque, una forte correlazione tra stato di diritto e legalità da un lato e crescita 
economica di un paese dall’altro. 

I vari numeri hanno evidenziando alcuni aspetti cruciali, i nodi da sciogliere ed i terreni 
sui quali agire per frenare le logiche distorsive del mercato e incentivare le dinamiche 
di sviluppo dei territori. Si è tentato quindi di sviluppare un percorso di ricerca che si è 
snodato tra i diversi contributi cercando di fornire un approccio variegato ai fenomeni ed 
alle relazioni in atto tra legalità, economia, impresa e credito, evidenziando alcuni elementi 
centrali su cui mantenere viva l’attenzione, i nodi da sciogliere ed i terreni sui quali agire 
per frenare le logiche distorsive del mercato e incentivare le dinamiche di sviluppo dei 
territori.

Spesso garantire la legalità è difficile, intendendo non tanto l’aspetto formale dello 
stato di diritto, nel quale il nostro Paese ha un’elevata tradizione e cultura, ma la sua 
effettiva applicazione nei vari aspetti della vita quotidiana sia economica che sociale, per 
le nostre realtà produttive e per i nostri concittadini. Quanto spesso evidenziato sulla bassa 
efficienza media della macchina giudiziaria – la cui complessità comporta il più delle 
volte una eccessiva lentezza nel giudizio, la difficoltà di applicazione delle sanzioni, cioè 
in definitiva, una non chiara certezza del diritto – si traduce in meccanismi di mercato in 
cui si avvantaggia l’attore economico più spregiudicato, prepotente, addirittura illegale. Ai 
danni di chi opera nella legalità, nella trasparenza delle proprie attività o nella qualità del 
rapporto con i propri dipendenti o fornitori.

Ecco pertanto che nella valorizzazione della legalità in un’ottica di sviluppo e di leale 
concorrenza assumono un rilievo significativo quelle istituzioni (Antitrust, anticorruzione 
ecc.) atte a controllare e gestire i cosiddetti “fallimenti del mercato” e ad agire con 
trasparenza e tempestività per limitare fenomeni distorsivi e lesivi delle regole del mercato, 
quali ad esempio la corruzione, il sommerso, ecc. E in questo contesto, per garantire la 
legalità ha senso anche alzare la guardia dell’impegno investigativo e repressivo, incidendo 
sempre più efficacemente con le misure di prevenzione e cautela contro le infiltrazioni 
malavitose di qualunque genere. Il contrasto ai fenomeni di illegalità, oltre all’azione di 
repressione, punta a valorizzare le aziende corrette e trasparenti con strumenti “premiali” 
che potenzino questi comportamenti. Meccanismi d’incentivo/premianti per le aziende 
sane costituiscono ottimi strumenti per promuovere un corretto gioco competitivo fra gli 
operatori economici.
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Come detto, pertanto, negli ultimi 6 anni, la Rassegna Economica ha provato a 
delineare il tema molto significativo del rapporto tra crescita economica e funzionamento 
ed efficacia della Giustizia ed il loro impatto sulle dinamiche creditizie. 

Punto di partenza è la constatazione del rilevante peso in Italia dell’Economia 
Sommersa e Illegale, che difatti rappresenta un grosso limite allo sviluppo. Basti 
pensare che nell’ultimo Rapporto dell’Istat sull’Economia Non Osservata, si evince che 
nel 2018 il valore aggiunto generato dall’economia non osservata, ovvero dalla somma 
di economia sommersa (192 mld) e attività illegali (circa 19 mld), si è attestato a 211 
miliardi di euro, ben l’11,9% del Pil. 

Un dato positivo è che l’incidenza dell’economia non osservata sul Pil si è lievemente 
ridotta portandosi dal 12,1% nel 2017 all’11,9% nel 2018, e confermando la tendenza in 
atto dal 2014, anno in cui si era raggiunto un picco del 13%. La diminuzione rispetto al 
2017 è interamente dovuta alla riduzione del peso della componente riferibile al sommerso 
economico (dal 11,2% al 10,8%), mentre l’incidenza dell’economia illegale resta stabile 
(1,1%).

Pur evidenziando una riduzione del suo “peso” sull’economia, presenta valori ancora 
elevati, determinando quindi un impatto rilevante sulla competitività complessiva del 
nostro Paese ed in particolare nel Mezzogiorno. 

In questo contesto, l’Italia è classificata al 51° posto su 180 Paesi rispetto all’Indice di 
Percezione della Corruzione, con un punteggio di 53 su 100 (2019), mentre in Germania 
è di 80, in Francia 69 ed in Spagna 62. Anche in tale caso si rileva un miglioramento, 
guadagnando 2 punti rispetto al 2018 e 11 punti rispetto al 2012. (Transparency 
International).

É evidente che la presenza di una forte economia sommersa ed illegale limita i 
meccanismi di concorrenza e di attrattività complessiva di un’area e indebolisce il valore 
del capitale umano ed il senso di appartenenza civica e morale di cittadini ed imprese.  Si 
stima ad esempio che tali fardelli determinano una perdita di fatturato potenziale per le 
imprese nell’ordine del 20%.

All’interno dell’economia sommersa ed illegale si inserisce il tema delle aziende 
sequestrate alla criminalità organizzata. I beni e le aziende sequestrate sono infatti 
frutto delle attività di investimento di un’imprenditoria illegale, fatalmente penalizzante 
per il territorio, per l’occupazione e per tutte le aziende sane, agendo quale elemento di 
forte disturbo delle più basilari regole del mercato. 

Da molti anni ormai, l’attività delle organizzazioni criminali ha compiuto un salto di 
qualità “imprenditoriale” purtroppo produttivo e redditizio: affiancare cioè ai proventi di 
un’economia illegale, che utilizza i classici metodi coercitivi, un’economia che utilizza gli 
strumenti del mercato, servendosi di un’etichetta “lecita”. Attaccare i beni illecitamente 
acquisiti e gestiti significa, quindi combattere la corruzione, il riciclo di denaro, sottrarre 
potere alle organizzazioni criminali.

Sul piano strettamente economico questo tema è particolarmente significativo anche al 
notevole valore dei patrimoni sottratti alla criminalità ed al numero di aziende tolte dalla 
disponibilità delle organizzazioni mafiose.
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Se in Italia al 2019 risultano 2587 aziende in gestione delle quali il 75% con confisca 
definitiva, nel Mezzogiorno se ne contano 1.737, il 67% del dato nazionale ed il 74% con 
confisca definitiva. (Fonte ANBSC Relazione sull’attività svolta. Anno 2019). 

Volendo tracciare un identikit delle imprese sequestrate:
• Si tratta di realtà spesso piccole (nel 50% dei casi hanno un capitale medio tra 10 

e 20 mila euro), e giovani (in media dieci anni tra la costituzione e la confisca di 
prima istanza, ancora meno prendendo il sequestro). (Transcrime).

• L’azienda è attiva in settori che non richiedono particolari abilità professionali 
o di innovazione tecnologica; prediligono i settori dove il rischio d’impresa è 
moderato, ovvero quei settori in cui la concorrenza, soprattutto internazionale, è 
limitata.

• Vengono preferite le SRL perché ritenute il miglior compromesso tra l’agilità di 
costituzione e gestione e le esigenze di occultamento della proprietà; vi è un ampio 
uso di parenti e affini che agiscono da prestanome.

• Si assiste ad un ampio uso di partecipazioni societarie incrociate che seguono il 
principio delle «scatole cinesi».

La situazione economico-finanziaria delle aziende criminali è caratterizzata da:
• Profittabilità inferiore alle imprese «legali» del medesimo settore.
• Liquidità ampia/ Basso indebitamento bancario e finanziario.
• Poco patrimonializzate con peso minimo delle immobilizzazioni.

L’azione investigativa e le indagini patrimoniali pre e post sequestro evidenziano 
chiaramente come sottrarre il bene, e dunque il potere all’attività criminale, sia attività 
complessa che richiede la partecipazione di più attori: Procuratore Distrettuale della 
Repubblica, Direttore della D.I.A. e Questore solo per citarne alcuni.

In realtà, ogni soggetto istituzionale esercita poteri e responsabilità nell’impegno per 
la legalità. L’azione delle Istituzioni si snoda dunque su diversi piani, ciascuno con la 
responsabilità dell’attuazione di politiche dedicate, finalizzate al rafforzamento di uno 
stato di diritto capace di incentivare e premiare i comportamenti virtuosi e di perseguire 
in tempi certi e rapidi qualsiasi violazione normativa. 

Anche perché va ricordato che la corruzione, il riciclaggio, l’auto-riciclaggio la gestione 
criminale delle attività imprenditoriali da parte delle associazioni “mafiose” rappresentano 
una leva negativa allo sviluppo dell’economia del paese e del Sud Italia in particolare; con 
ripercussioni sui livelli di occupazione, redditività efficienza del complesso economico 
del territorio, indebolendone quindi la capacità di produzione e le possibilità di sviluppo. 

Si riscontra, peraltro, una biunivocità nella relazione tra Legalità e Crescita 
Economica. Da un lato, la relazione efficiente tra legalità, trasparenza, sicurezza e giustizia 
impatta positivamente sulle dinamiche economiche favorendo il potenziale di crescita di 
un territorio da molteplici prospettive:

• sul potenziale di crescita del Paese. Agire migliorando la diffusione nel territorio 
della legalità (con riduzione della corruzione, emersione fiscale e contributiva, 
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lotta alla economia illegale su valori pari alle medie degli altri paesi europei) 
favorirebbe il recupero per l’Italia di nuova potenzialità economica e produttiva. 
Il riallineamento del sistema italiano alle medie europee genererebbe un impatto 
di 30 mld € (2% del Pil). Nel Mezzogiorno l’impatto stimato e di circa 10 mld €, 
pari cioè al 3% del Pil, solo considerando un riallineamento ai dati medi nazionali.

• sul sistema imprenditoriale. Si stima in 200 mila nuove imprese all’anno 
in più rispetto ai ritmi correnti nel caso i tempi dei tribunali si dimezzassero 
portandosi dunque alla media europea. E potremmo attenderci anche una crescita 
della dimensione delle nostre imprese, di poco meno del 10%. Una percentuale, 
quest’ultima, che applicata al settore manifatturiero vorrebbe dire un passaggio da 
9 a 10 addetti medi, dunque 1 addetto in più in media per ogni impresa. Si stima 
inoltre che il dimezzamento della lunghezza dei processi farebbe ridurre i costi per 
le imprese di circa 1 miliardo annuo a livello aggregato.

• sulla competitività dei territori, aumentando la fiducia e l’attrattività per gli 
investimenti esteri, frenando i comportamenti opportunistici e distorsivi della 
concorrenza. Se i tempi della nostra giustizia fossero pari a quelli della Germania, 
si registrerebbe un aumento di 1.000 euro di reddito pro-capite. (Fonte: Cer Eures). 
La riduzione dei tempi e dell’arretrato giudiziario alla media europea genererebbe 
inoltre investimenti extra dall’estero tra gli 11 ed i 14 miliardi di euro annui. 
(Fonte: Centro Studi Impresalavoro).

• Sul sistema creditizio e finanziario. Viene evidenziata la relazione diretta tra 
efficienza della giustizia e sistema bancario. Da un lato le banche apportano un 
significativo contributo nella lotta ai reati economici mediante ad esempio le 
segnalazioni antiriciclaggio e frodi informatiche. Dall’altro, una giustizia efficiente 
aiuta le banche (e le imprese) a controllare meglio il rischio di credito e quindi a 
generare sviluppo, favorendo lo sviluppo dimensionale delle imprese, i progetti e 
gli investimenti (maggiori opportunità di accesso al credito). Raggiungere il livello 
medio UE nei tribunali potrebbe aprire l’opportunità di nuovi prestiti alle imprese 
per 30 miliardi di euro. Inoltre, l’efficientamento dei tempi delle procedure civili 
potrebbe determinare un aumento della qualità patrimoniale delle banche e del 
valore stesso delle sofferenze creditizie.

Dall’altro, il miglioramento dei processi produttivi, anche in un’ottica di sostenibilità, 
gli investimenti in innovazione e formazione, il potenziamento della connessione digitale 
e fisica tra i territori, favorirebbero la crescita della “domanda” di trasparenza e di legalità 
e quindi l’applicazione stessa dello Stato di Diritto.

La legalità quindi si sostiene e si alimenta sia attraverso le imprescindibili attività di 
prevenzione e controllo, certezza del diritto e della pena e delle relative tempistiche, sia 
con investimenti in formazione alla legalità a partire dalle scuole e dai vari operatori socio-
economici: tutti cioè devono essere responsabilizzati del successo/insuccesso. Appare, 
altresì, evidente che lo sviluppo di processi produttivi sostenibili ed una maggiore domanda 
di trasparenza e legalità rappresentano gli «anticorpi» per una sana crescita economica.
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Nella classifica del Rule of Law Index (elaborato dalla World Bank) l’Italia continua 
a guadagnare posizioni: dal 35° (edition 2016) al 28° su 126 paesi (edition 2019), sino al 
27° su 128 paesi (edition 2020). Inoltre, si stima che ad un aumento dell’1% Pil pro-capite 
medio corrisponda la crescita di 0,5 punti dell’indice di Legalità.  (Fonte: LexisNexis 
Rule of Law Impact Tracker). Nel Mezzogiorno il rapporto è ancora migliore: un punto 
percentuale di aumento di Pil pro-capite, produrrebbe un aumento di 1 punto nell’indice 
di legalità.

Pertanto, assume stretta rilevanza anche per il suo impatto sui temi della legalità e della 
giustizia individuare le azioni più idonee per uno sviluppo – sano e sostenibile – del nostro 
Mezzogiorno, individuandone le potenzialità economiche su cui investire, attivando gli 
strumenti più efficaci per attrarre risorse e favorendo la crescita sociale e culturale del 
territorio per renderla effettivamente duratura.

Infine, il doppio filo che lega la crescita economica e la legalità evidenzia quanto sia 
importante investire nel Mezzogiorno nei fattori chiave dello sviluppo come l’innovazione, 
l’imprenditorialità, la formazione. Esiste infatti un Sud che produce e compete, ma che 
va rafforzato nella sua capacità produttiva e tecnologica. Partendo da queste basi, noi 
crediamo che ci siano tutti gli elementi per proseguire con ancora più slancio su un 
cammino di crescita sostenibile per il Mezzogiorno e per l’intero Paese. 

Nelle pur evidenti e ben note strutturali difficoltà del territorio meridionale, vi sono 
infatti al suo interno realtà variegate, spesso innovative e competitive che non emergono 
dalle medie statistiche. Ad esempio, filiere produttive integrate nelle supply chain nazionali 
ed internazionali, un ruolo rilevante nella logistica marittima ed un settore energetico 
significativo.

Esiste quindi un Sud che produce, ma che va “rafforzato” nella sua “capacità” produttiva, 
innovativa e tecnologica. Le prospettive di crescita sono fortemente connesse alla capacità 
che ha il nostro sistema Paese di comprendere i profondi mutamenti che stanno avvenendo 
e che riguardano sia il “dove” andare per migliorare la propria competitività ma anche il 
“cosa” fare per innovare e qualificare ancora di più le nostre produzioni e le nostre imprese. 

La precondizione essenziale affinché sia possibile realmente supportare un processo di 
sviluppo endogeno è collegato ad una dotazione di fattori chiave quali: l’imprenditorialità, 
la formazione, i processi innovativi, la qualità del capitale umano oltre ovviamente ad una 
capacità di attrarre investimenti per l’infrastrutturazione tecnologica, imprenditoriale e di 
connessione.

Infine, il lavoro sul racket svolto in questo convegno rappresenta un’ulteriore chiave di 
lettura del legame tra l’importanza della legalità e lo sviluppo economico sano e sostenibile 
di un territorio. 

Com’è noto, negli ultimi tempi le organizzazioni mafiose propendono verso forme 
meno eclatanti della manifestazione della propria presenza sul territorio ed il racket rientra 
tra queste. La sua funzione principale è di controllare il territorio, ricavandone vantaggi 
economici e consenso politico e sociale. 

L’articolo 629 del Codice Penale definisce “reato di estorsione” come il reato che 
avviene quando qualcuno con la violenza forza qualcuno a fare o omettere qualcosa 
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al fine di ottenere un vantaggio privato. Il reato di estorsione viene commesso, quindi, 
da “Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere 
qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”. Si tratta di un 
reato – il cosiddetto “pizzo” – che costituisce uno dei mezzi principali della criminalità 
organizzata per “fotografare” il mercato su cui si vuole imporre e per assicurarsi potere 
su di esso: le mafie infatti non ricorrono all’estorsione per via dell’introito economico 
che ne ricavano, ma per controllare il territorio e capire come penetrare sempre di più 
nel sistema economico. Infatti il reato di estorsione non è mai contestato da solo (Libera, 
Dossier su Usura, Estorsione, Racket e Illegalità economica), ma sempre insieme al 416-
bis (associazione a delinquere di stampo mafioso) oppure con l’aggravante mafiosa (cioè 
con l’utilizzo di metodi mafiosi anche se nel territorio non è riconosciuta una presenza 
mafiosa radicata: è il caso soprattutto del Nord Italia).

Il prezzo che una società paga quando è contaminata da tali fenomeni è molto alto 
perché travolge quei valori etici e morali imprescindibili di ogni convivenza civile inoltre, 
considerevoli, sono anche i costi economici che esso genera. 

In quanto reato economico, irrompe sul pieno sviluppo dei territori, minandone la 
libertà degli operatori economici, il regolare svolgimento delle dinamiche imprenditoriali, 
la trasparenza del mercato, e la sana concorrenza. In altri termini, questo fenomeno 
estorsivo eseguito dalle tre mafie “storiche” (‘Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra) ai danni 
di imprese, commercianti e professionisti modifica la struttura del circuito economico e 
comporta un allontanamento strutturale dal modello di efficienza dell’economia di mercato.

Per realizzare il controllo del territorio l’organizzazione criminale assicura anche favori 
e vantaggi ma la ricchezza che il racket genera è il prodotto di una serie di gravissime 
distorsioni, per cui non deve essere percepita come un contributo allo sviluppo della società 
e alla sua crescita economica ma anzi come una enorme risorsa sottratta al benessere 
collettivo, alle altre attività economiche legali (Scaglione, 2013).

Dal punto di vista geografico, quei territori più inibiti nella crescita, per debolezze 
strutturali o semplicemente perché maggiormente colpiti dalle varie crisi economiche che 
si sono susseguite nel tempo, sono quelli più facilmente aggredibili dalla criminalità. Ciò 
spiega in parte perché alcune aree meridionali rappresentano terreno fertile per infiltrazioni 
mafiose. 

Inoltre, volendo tener conto dei possibili effetti della pandemia, le imprese dei settori più 
colpiti dalle conseguenze economiche del lockdown, quali trasporti, ospitalità, spettacolo, 
sono diventate particolarmente vulnerabili all’infiltrazione da parte della criminalità, la 
quale, approfittando delle difficoltà economiche degli imprenditori, riescono ad entrare 
facilmente nel loro business.

In altri termini, più è presente un impoverimento delle realtà economiche territoriali 
tanto più le associazioni mafiose si rafforzano dal punto di vista economico, sociale e 
relazionale. Si rimarca, quindi, in questo ulteriore numero della Rassegna la relazione 
diretta tra la forza economica dell’illegalità e l’incapacità di crescere del territorio. 
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Abstract. The common image of Camorra as a violent phenomenon linked to urban deviance hides 
the extreme efficiency in using sophisticated entrepeneurial techniques aimed at taking control of firm 
networks through the use of improper intermediation and, consequently, influencing society, public 
administration and politics. Contrasting this kind of criminal organization implies not only the use of 
repressive criminal justice tools, but, most of all, enhancing the “Mezzogiorno question” and the quality 
of public investments on southern territories. It implies also a stronger position against illegality by legal 
firms. 

Keywords: Camorra, Impresa mafiosa, Mediazione impropria, Sviluppo del territorio

JEL: K42, G28, O10.

È motivo di soddisfazione partecipare a questa occasione così importante e partecipata 
di riflessione collettiva. Dopo 27 anni di intensa attività repressiva dello Stato, i capi delle 
organizzazioni mafiose sono detenuti ed i loro patrimoni sono stati in parte significativa 
individuati e sequestrati e spesso confiscati e meno spesso effettivamente restituiti ad utilizzi 
sociali, abbiamo una legislazione finalizzata al contrasto della criminalità organizzata 
che è stata presa a modello nelle legislazioni di molti Stati, persino nella evoluzione del 
diritto sovranazionale, le forze di polizia e la magistratura sono riconosciute a livello 
internazionale come modelli di competenza e di professionalità.

Eppure, nonostante ciò, siamo ancora ad analizzare questa commistione oppressiva 
di un particolare fenomeno criminale, che è il racket. Ma, in generale, ci si trova nelle 
condizioni ideali per riconoscere che ogni visione del crimine organizzato basata 
sull’immagine di un’emergenza destinata ad essere ricondotta sotto controllo per effetto di 
una efficace e continua azione repressiva è un’eminente distorsione della realtà. 

Parlare di crimine organizzato significa parlare di connotazioni strutturali 
dell’organizzazione sociale ed economica di parte significativa del territorio nazionale, 
e neanche più solo del Mezzogiorno d’Italia. Ne è dimostrazione la dimensione delle reti 
d’impresa controllate da fiduciari di organizzazioni mafiose o comunque permeate da 
interessi mafiosi e la perdurante pressione mafiosa verso le deboli istituzioni pubbliche 
locali. In altre parole, nel Mezzogiorno, e in Campania in particolare, è cresciuto un tessuto 
d’imprese che corrisponde a logiche di espansione affaristica del crimine organizzato 
capaci di generare consenso sociale e anche di produrre nuove forme di rappresentanza 
tecnica o prettamente politica degli interessi criminali sottostanti.

In questa dimensione, l’impresa mafiosa non si contrappone al mercato ma ne è una 
componente ordinaria e ne conosce e ne applica le regole, tanto è vero che le logiche 
e i canali fiduciari e persino le tecniche della produzione dell’evasione fiscale sono 
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praticamente le stesse che operano nel mercato abitualmente. In questa dimensione va 
collocato il particolare fenomeno della camorra, e non nella cantilenante e banalizzante 
narrazione che vuole invece ricondurre la Camorra ad una sorta di contenitore della 
violenza urbana sprigionata dalla contrapposizione armata di bande in continua e spesso 
magmatica trasformazione.

Naturalmente questa dimensione esiste ed è una dimensione preoccupante, l’allarme 
sociale è giustificato ma è anche una dimensione dove l’azione repressiva dello Stato è 
particolarmente efficace. Che sia una dimensione cantilenante e fuorviante è ampiamente 
dimostrabile: nel 2018, in Campania, ci sono stati soltanto otto omicidi per motivi 
mafiosi. Ciò contrasta con l’idea che ci siano equilibri continuamente messi in discussione 
dall’immissione di nuovi soggetti criminali che mirano a occupare spazi lasciati liberi 
da organizzazioni efficacemente disarticolate dall’azione repressiva dello Stato. Ma le 
cose stanno in maniera diversa. Molti si affannano a stilare classifiche di pericolosità 
della criminalità italiana come se potesse esistere una sorta di speculare graduatoria di 
tollerabilità, come a voler dire “oggi, come organizzazione criminale, sei diventata 
particolarmente pericolosa. Se ritorni nei tuoi confini originari allora riusciamo a riportare 
l’allarme sociale sotto una soglia accettabile”. 

Per questa via si perdono di vista i processi di integrazione dei mercati e tra le 
organizzazioni criminali. Le mafie si riconoscono oggi nel medesimo linguaggio. E da 
questo punto di vista la Camorra costituisce oggi un osservatorio straordinario. Perché 
la sua struttura flessibile e reticolare rappresenta il modello originario dei processi di 
aggregazione criminale che statutariamente ripudiano lo scontro frontale con lo Stato e si 
concentrano invece negli affari. Non si è in presenza quindi semplicemente di un fenomeno 
delinquenziale che fornisce i codici, anche simbolici, di regolazione della violenza urbana 
di aree metropolitane segnate da profondo disagio sociale, da una condizione giovanile 
sotto il segno dell’emarginazione e della povertà educativa.

C’è anche ben altro e quello che c’è fuori da questo perimetro descrittivo è ciò che si 
avvantaggia della relegazione dei fenomeni criminali, e della Camorra in particolare, in 
una dimensione periferica delle politiche pubbliche. La questione Camorra diventa una 
questione di ordine pubblico. La risposta più facile è quella di militarizzare il territorio. E 
sottoponiamo a controllo asfissiante ogni attività illegale. È una tentazione che rivive ogni 
qualvolta si è in presenza di tante manifestazioni violente.

Ma in realtà la Camorra è ben altro. Come le altre forme di crimine organizzato è 
trasformazione continua della violenza in ricchezza, in processi economici, in reti di 
relazioni affaristiche e collusive. Questo, gli imprenditori, i commercianti, lo sanno 
benissimo, quando si vedono consegnare assegni da cambiare, sapendo che sono di difficile 
possibilità di incasso ma che servono a raddoppiare l’investimento che un camorrista 
fa investendo i denari derivanti dal traffico di stupefacenti in un’impresa in difficoltà, 
facendosi consegnare in cambio la gestione (o cessione) di quote, assegni, messi poi in 
circolazione e che producono a loro volta asfissia monetaria, finanziaria, in un circuito di 
imprese molto più ampio. 
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Anche le forme del racket mutano. Certo anche in Campania le saracinesche ogni 
tanto esplodono, ma si tratta veramente di fenomeni marginali. Persino l’occupazione 
finanziaria della PMI nella quale vengono immesse le masse monetarie prodotte dal traffico 
di stupefacenti è soltanto una parte del fenomeno. Parlare di offerta di servizi conduce a 
descrivere un altro perimetro della dimensione del racket, che è quello delle reti d’impresa, 
nelle quali il crimine organizzato intima a ciascun partecipante di occupare una specifica 
posizione. Si pensi alle reti franchising nella distribuzione commerciale o alle associazioni 
di partecipazione, ai consorzi che regolano gli interventi pubblici nel settore dell’edilizia, 
o nel settore della raccolta e dello smaltimento di rifiuti.

In questi settori, al crimine organizzato è sufficiente far occupare ai propri fiduciari 
quelle posizioni che gli aziendalisti definiscono asimmetriche, dominanti, per relazionarsi 
con gli altri imprenditori in modo molto più semplice: chi entra nella rete di franchising 
sa che da quel momento i servizi finanziari sono questi, i servizi assicurativi questi, i 
servizi di vigilanza questi, le merci sono queste e ogni tanto occorre non guardare da 
dove provengono. E questo crea un effetto a cascata che trascina tutte le altre imprese in 
logiche criminali ma anche in logiche di cointeressenza affaristica, che saldano una trama 
di consenso sociale, utilizzata anche per altri fini.

In questa dimensione il racket è una espressione il cui significato diverge da quello 
tradizionale, perché in questa espressione non ci sono più gli uomini con la coppola o 
neanche i giovani cocainomani pronti a bruciare la loro esistenza in pochi giorni. In 
questa dimensione lo schiacciamento dell’impresa che non appartiene a organizzazioni 
camorristiche avviene attraverso un contratto: chi non vuole più accettare la merce o i 
servizi finanziari offerti dalla Camorra si ritrova in condizioni finanziarie molto difficili, con 
l’obbligo di rientrare dai crediti concessi in pochissimi giorni. A quel punto l’imprenditore 
viene spogliato della sua impresa semplicemente presentando istanza di fallimento: è 
persino il giudice a sancire l’effetto di impossessamento dell’impresa da parte del creditore 
camorrista. 

Si è in presenza di fenomeni nuovi, completamente diversi, che evidenziano la 
straordinaria forza silenziosa di reti di impresa progressivamente attratte nel controllo 
mafioso. A reggere questi eventi di impresa sono ruoli imprenditoriali che talvolta 
svolgono funzioni che Barucci definisce bene come di “mediazione impropria”: l’impresa 
mafiosa conosce esattamente gli stessi meccanismi che conosce una qualsiasi impresa, 
le tecniche di outsourcing, la fiscalità differenziata, ha gli stessi consulenti, ma in alcuni 
casi queste reti d’impresa sono semplicemente i veicoli delle funzioni di mediazione 
impropria che poi consentono il contatto ravvicinato con le istituzioni politiche e con i 
centri decisionali della spesa pubblica, con persino le funzioni repressive dello Stato. Molti 
meccanismi connettivi dell’azione investigativa vengono innescati dal contatto con figure 
imprenditoriali apparentemente lontane da qualsiasi quadro di connotazione mafiosa.

Il quadro d‘insieme diventa quindi molto più preoccupante e rileva che la questione 
criminale è ancora completamente inscritta nell’ambito di una questione di cui non si 
parla più: quella meridionale. Oggi la questione meridionale è sostituita dalla questione 
criminale: al Mezzogiorno, alla Campania, alla Calabria, alla Sicilia sono destinati ingenti 
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investimenti di supporto all’azione repressiva, come è giusto che sia, ma ci si dimentica 
che la questione criminale per essere affrontata esige ben altro tipo di investimento.

Ad esempio, studi recenti dimostrano come ci sia una relazione precisa tra l’indice di 
criminalità organizzata e il tipo di spesa pubblica. Perché la spesa pubblica destinata a 
insediamenti produttivi riduce l’influenza della organizzazione criminale. Viceversa, la 
spesa pubblica destinata a interventi assistenziali o destinata a essere erogata attraverso una 
frammentazione dei centri decisionali produce un innalzamento dell’indice di criminalità 
organizzata.

Ma se la questione criminale è inscritta nella questione meridionale allora è bene 
ricordare che la questione meridionale non è diversa da quella che un meridionalista antico 
ma nobile come Giustino Fortunato definiva come la questione delle classi dirigenti. La 
questione meridionale coincide con le pulsioni eversive dei centri dirigenti meridionali, 
dove per eversione si intende il ripudio della legge dello Stato come sistema di regolazione 
dei rapporti sociali. Da questo punto di vista poco è cambiato.

Leggendo le conclusioni sul fenomeno della Camorra nella relazione votata all’unanimità 
nella 11° legislatura della Commissione Antimafia e confrontandole con la relazione del 
prefetto Saredo, che riferiva al Ministro e al Re sullo stato dell’Amministrazione Pubblica 
a Napoli, ci si accorge che ci sono poche differenze. In posizione sovraordinata rispetto 
ai criminali deputati all’esercizio quotidiano della violenza nelle fasi più marginali dei 
cicli criminosi, esisteva, come esiste, un’altra Camorra, nella quale si incrociano le 
pulsioni eversive dei centri dirigenti e la straordinaria capacità del crimine organizzato di 
trasformare la violenza in ricchezza. 

E da questo punto di vista si apre un orizzonte di valutazioni ben più ampio nel quale non 
si collocano esclusivamente le politiche sul versante giudiziario e investigativo/repressivo. 
Molto di più soprattutto può essere fatto su altri versanti. E quello dell’associazionismo 
d’impresa è una delle risposte più importanti. Non si tratta soltanto dell’associazionismo 
antiracket, che pure ha svolto un ruolo storicamente importante, anche se poi è proliferato 
in forme anche strumentali, ma che conserva un  ruolo fondamentale di organizzazione 
dell’uso della denuncia. Ma si tratta anche e soprattutto dell’associazionismo d’impresa, 
che deve forse misurarsi con maggiore nitidezza rispetto al problema del rapporto con il 
crimine organizzato.

Perché la Camorra è uno straordinario osservatorio. È facile parlare di crimine 
organizzato quando esso gestisce servizi illegali: giuoco d’azzardo, traffico di stupefacenti 
ecc. È assai più difficile misurarsi con l’idea del rapporto con il crimine organizzato 
quando si considera l’offerta di servizi legali che il crimine organizzato eroga a condizioni 
illegali: smaltimento e raccolta di rifiuti, trasporto, ecc. Per l’impresa lontana dal crimine 
organizzato non è sempre facile respingere l’offerta di un servizio a prezzo ridotto rispetto 
a quello necessario per osservare le prescrizioni legali in materia. È una domanda ma 
questo tipo di domanda potrebbe moltiplicarsi.  

E poi c’è un’altra questione. Lo scenario criminale, anche dal punto di vista camorristico 
è profondamente cambiato negli ultimi trent’anni. Anche il quadro della rappresentanza 
politica è cambiato, persino più volte. Se si osserva invece il versante dei soggetti 
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imprenditoriali, anche rispetto a quelli che hanno avuto accertati rapporti di scambio di 
utilità con organizzazioni criminali, la dimensione di rinnovamento è assai più limitata. 

Su questo versante l’impresa molto può fare. Molto può fare di più lo Stato, soprattutto 
sul versante della selezione dei soggetti ai quali assicurare le provvidenze previste 
dalla legislazione antiracket e antiusura. La selezione è molto semplice sul versante 
dell’estorsione, per lo meno dell’estorsione che si manifesta attraverso il tentativo di 
sopraffazione violenta. È molto più difficile in campo usurario, dove la vittima dell’usura 
ha sovente intrecciato relazioni criminose dalle quali è difficile liberarsi.

E da questo punto di vista molto può farsi per migliorare anche il rapporto tra funzioni 
amministrative e giudiziarie: i magistrati tendono a considerare una sorta di noiosa coda 
burocratica la corrispondenza con le Prefetture o con il Commissario. È necessario forse 
individuare forme di osmosi informativa più tempestive ed efficaci ed esistono anche gli 
strumenti. Così come è ancora un settore tutto da esplorare quello del rapporto tra Autorità 
Giudiziaria e le funzioni di vigilanza dei vari settori economici. Perché anche lì la legge 
consente lo scambio di informazioni in deroga al segreto d’indagine. Collocare gli scambi 
informativi tra istituzioni in una fase genetica delle indagini anziché in modo ritardato 
rispetto ad una azione di contrasto può essere assai utile. 

Da questo punto di vista è fondamentale non stringere il cerchio di proposte 
esclusivamente intorno alle parole d’ordine “certezza della pena” o “effettività della pena”, 
oppure “pene sempre più alte”, perché non è in questo che risiede l’efficacia dell’azione di 
contrasto alla criminalità organizzata. 
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MAURIZIO DE LUCIA 
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI MESSINA

Abstract. Cosa Nostra has a hierachical and federal model, in which the control of territory is essential. 
The main role of racket is the control of territory, enabling economic and political  advantages, as well as 
social consensus, for Cosa Nostra. The systematic action of State, starting from 1992, has susbstiantially 
weakened Cosa Nostra, allowing a renewed trust and cooperation between civil society and State insti-
tutions. The juridical and economical protection tools for the entrepreneurs victimized by racket are the 
main element of this relationship based on trust between State and society. 

Keywords: Cosa Nostra, Racket, Società civile

JEL: K42, G28.

Il racket delle estorsioni caratterizza ogni tipo di organizzazione mafiosa. Esso 
rappresenta solo una parte delle diverse attività mafiose, ma una parte non rinunciabile 
poiché in qualche misura costituisce l’in sé delle mafie, sia dal punto di vista storico 
che da quello strutturale. In particolare riferendoci a Cosa Nostra - che è certamente la 
mafia più nota e più studiata - essa si connota per alcune specifiche caratteristiche che 
la differenziano dalle altre organizzazioni mafiose. Cosa nostra ha, quantomeno nella 
sua costituzione formale, una struttura verticistica. Tutti hanno sentito parlare della c.d. 
cupola, la Commissione, ovvero dell’organo che prende le decisioni più importanti per 
l’intera organizzazione Cosa nostra, dalla decisione di sopprimere un uomo dello Stato alle 
scelte di politica economica della organizzazione stessa. Nel lontano 1957, all’Hotel Delle 
Palme di Palermo, si tenne un meeting fra uomini di Cosa Nostra siciliana e americana che 
aveva lo scopo di rafforzare i rapporti tra le due organizzazioni e dopo il quale la mafia 
siciliana entrò in maniera massiccia nel mercato degli stupefacenti, occupando un ruolo 
centrale che ha conservato quantomeno sino alla fine degli anni ’80.

Il carattere verticistico dell’organizzazione la rende molto forte in taluni momenti della 
sua storia, poiché l’assumere decisioni che coinvolgono l’intera Cosa nostra la rafforzano 
sia sul piano dell’uso della forza che su quello dell’autorevolezza; ma la rende debole 
in altri momenti, quelli, come l’attuale, caratterizzati dalla reazione dello Stato, perché 
esistendo un “centro” questo può essere colpito e disarticolato. 

Se viene azzerato il vertice dell’organizzazione la stessa rimane indebolisce in maniera 
significativa. Questo è ciò che è accaduto nel contrasto a Cosa Nostra siciliana dal 1992 in 
poi. Con una scelta di politica giudiziaria forse inizialmente neppure consapevole ma che 
si è rivelata una efficace aggressione alla mafia operata su tre fronti: 

• in primo luogo la cattura dei capi di Cosa nostra, il “vertice” di cui si è detto, ed il 
collocarli nella condizione di non poter continuare a governare dall’interno delle 
carceri, come storicamente è avvenuto fino a quando non si è applicato - prima in 
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via provvisoria e poi in via definitiva - il regime del cosiddetto carcere speciale, 
l’articolo 41bis dell’ordinamento penitenziario;

• in secondo luogo l’aggressione ai patrimoni. Per primi i collaboratori di giustizia, 
ci hanno spiegato che si vuole diventa mafiosi perché si vuole diventare ricchi e 
per esercitare potere. Lo Stato ne ha preso atto e si è dato i mezzi per sequestrare e 
confiscare i patrimoni delle organizzazioni mafiose; 

• in terzo luogo, colpire l’organizzazione in maniera sistematica sul territorio, che è 
il punto di contatto fra un’organizzazione che è anche politicamente attiva come la 
mafia siciliana e il tessuto sociale. 

La presenza di Cosa nostra sul territorio si manifesta in due modi: o attraverso la 
violenza (manifestata nei momenti di crisi) o sotto la forma di ricerca del consenso in 
alcuni strati della popolazione. Si è parlato di borghesia mafiosa ma si deve parlare anche 
del popolo delle borgate, dei piccoli centri dell’hinterland di Palermo, di Agrigento o 
dell’ennese, in cui la forma di comunicazione e di contatto fra l’organizzazione mafiosa 
e la popolazione, che in larga parte vive di terziario, è proprio la pressione estorsiva. 
L’estorsione non ha come scopo principale l’acquisizione di profitto: le grandi mafie per 
arricchirsi non hanno bisogno dell’estorsione, hanno altre forme di accumulazione rapida 
dei capitali, prima fra tutte il traffico internazionale di stupefacenti. Ma nessuna mafia 
per rimanere tale può rinunciare all’estorsione perché essa è la forma attraverso la quale 
questo tipo di organizzazione manifesta la sua presenza sul territorio. E la presenza sul 
territorio, il “governo” del territorio è ciò che che fa la differenza tra le mafie e le altre 
organizzazioni criminali. 

Le altre organizzazioni criminali, anche di tipo terroristico, sono diverse dalla mafia 
perché solo quest’ultima in qualche modo si atteggia a forma alternativa allo Stato.  Cosa 
Nostra ha un vertice, il suo governo centrale ed un modello di gestione di tipo federativo, 
costituito dai mandamenti e dalle famiglie in cui ripartisce e governa il territorio. Il 
territorio in questione è quello della Sicilia occidentale e di una parte importante della 
Sicilia orientale; il popolo è quello di Cosa Nostra, ovvero dei cosiddetti uomini d’onore 
e dei loro fiancheggiatori.

In questo modello l’estorsione serve soprattutto per manifestare una costante presenza 
sul territorio, esercitata con modalità poco visibili e neppure particolarmente ostili alla 
vittima dell’estorsione. Il modello è sintetizzabile con l’espressione “cercati l’amico”. 
Tale modello è oramai applicato non solo in Campania e in Calabria ma anche in quei posti 
dove ancora si pensa che la mafia non ci sia o sia un fenomeno folkloristico, in particolare 
nel Nord Italia e in alcune regioni europee. 

Il modello del “cercati l’amico” funziona in maniera abbastanza semplice. Si basa su 
una richiesta sproporzionata rispetto alle capacità economiche della vittima: ad esempio, 
si chiedono 50mila euro ad un imprenditore che ha appena aperto una modesta attività 
commerciale, suggerendogli di trovare un elemento di mediazione, che tutti nel quartiere 
sanno essere un fiancheggiatore dei mafiosi. Con tale soggetto, “l’amico”, si instaura una 
finta trattativa al termine della quale si giungerà ad un accordo e la richiesta da soddisfare 
non sarà più costituita dagli iniziali 50mila euro ma da circa 3mila euro una tantum e, 
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ad es., altri 500 euro da versare mensilmente. In realtà tale accordo è esattamente quello 
che l’organizzazione mafiosa si era proposta fin dall’inizio, il vero risultato per la mafia 
dunque non è tanto il profitto, quanto avere realizzato un legame costante con un soggetto 
che all’organizzazione mafiosa dice anche grazie, poichè non paga più i 50mila euro ma 
una somma molto inferiore. 

In realtà la somma concordata è solo parte di un pacchetto di prestazioni: da un lato 
una presunta protezione; dall’altro il dovere di fare anche altri favori, ad esempio votare 
il candidato suggerito dal mafioso. Il controllo del territorio che si esercita attraverso 
l’estorsione si esprime allora sotto altri profili, di natura elettorale, politica, ecc.

Il rapporto tra il commerciante vittima e l’organizzazione mafiosa ha importanti effetti 
sul tessuto economico. L’organizzazione mafiosa è una struttura elastica, che comprende 
i bisogni del suo cliente: se uno ha avuto un lutto, non gli si chiede il pizzo quel mese, se 
uno ha una difficoltà economica particolare gli si dilatano i pagamenti. Non si è cioè in 
presenza di un meccanismo usuraio, quanto piuttosto di un apparente reciproco scambio 
di favori. Questo è il tipo di rapporto che si instaura fra vittima e carnefice e consente al 
carnefice di ottenere molto di più del pagamento dei 500 euro al mese di cui si è detto, 
consente di aprire il canale verso l’economia legale. Se la mafia finanzia la sua vittima 
nei momenti di crisi con i soldi che provengono dalle sue attività criminali, in futuro quel 
commerciante non sarà altro che il prestanome di quel mafioso che lo avrà finanziato. 
Qual è il grande beneficio per la mafia? essere entrati nel mercato legale, riciclare denaro 
sporco, disporre di conti correnti e di libri contabili del prestanome. 

Oggi la mafia siciliana tende a questo: meno violenza possibile e pressione e 
presenza sul territorio quanto più possibile. Soprattutto nell’attuale periodo storico, nel 
quale oggettivamente l’organizzazione mafiosa siciliana è in gravissima crisi, ma deve 
sopravvivere. Per dimostrare di essere presente sul territorio non può più utilizzare le 
forme eclatanti di manifestazione della sua presenza di qualche anno fa: non si ricorre più 
agli omicidi, sia perché molti di quei mafiosi capaci di uccidere sono in carcere, grazie al 
serio lavoro fatto dallo Stato nei 27 anni che ci separano dalle stragi del ’92; sia perché 
alla mafia non conviene ricorrere alla violenza oggi. Ad un omicidio di mafia oramai 
corrisponde inesorabilmente una reazione forte dello Stato e a questa reazione forte, la 
mafia oggi non sa rispondere. 

Se la mafia rinunciasse alle estorsioni, vorrebbe dire che rinuncia a stare sul territorio, 
le sue vittime percepirebbero il momento e la loro ribellione sarebbe molto probabile. 
Questo la mafia non lo può consentire, perché se cessano le estorsioni, se aumentano le 
denunce, allora la difficoltà dell’organizzazione mafiosa a sopravvivere diventa una cosa 
molto concreta. 

Il momento nel quale il modello succintamente descritto comincia ad essere elaborato 
è quello successivo al 1992 e dipende non da una scelta spontanea di Cosa nostra, bensì 
da una scelta necessitata. Il 1992 è l’anno delle stragi di Capaci e in via D’Amelio. Prima 
di allora vi erano stati altri terribili delitti che avevano segnato la storia di questo paese, 
ma Cosa nostra aveva sempre contato su quel meccanismo per cui a una fiammata della 
reazione dello Stato avrebbe corrisposto un rallentamento delle attività mafiosa per poi 
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tornare agli affari di sempre.
Dal 1992 tale meccanismo è cambiato perché l’attività di reazione e di contrasto con gli 

strumenti che lo Stato ha posto in essere nei confronti di Cosa nostra siciliana ha assunto 
il carattere della continuità. Chiunque, appartenente alle forze di polizia, ha lavorato in 
Sicilia e poi in Calabria o in Campania in questi 27 anni, può testimoniare quale impegno è 
stato profuso contro le mafie. Questo impegno si è caratterizzato nel non aver mai smesso 
di indagare nei confronti di Cosa nostra conseguendo, grazie a ciò, risultati che nel corso 
di un secolo e mezzo di contrasto verso questa organizzazione mafiosa non si erano mai 
verificati. 

Salvatore Lupo (1993) ha studiato i processi del periodo della repressione del Prefetto 
Mori, periodo 1928-1931. Quei processi, volevano essere la rappresentazione di un regime 
a matrice totalitaria che aveva deciso di farla finita con la mafia, ebbene essi si sono conclusi 
nella quasi totalità con pene non superiori a tre anni. Chi veniva arrestato nel 1928, nel 
1931 era di nuovo libero di continuare le attività mafiose che aveva dovuto interrompere. 

Se si guarda a quello che è successo dal 1992 ad oggi, cioè a dove sono i capi 
dell’organizzazione mafiosa oggi, si può vedere quale enorme sforzo è stato fatto. Questo 
sforzo non ha riguardato solo i capi che pure era indispensabile colpire, ma l’intera 
organizzazione mafiosa costantemente investita dall’azione repressiva dello Stato non solo 
in termini di arresti ma soprattutto in termini di processi e di condanne, cancellando quella 
immunità a cui i mafiosi erano abituati. 

In tale contesto si inserisce il tema dell’estorsione mafiosa. La differenza col passato si 
può sintetizzare così: mentre prima un mafioso si metteva la coppola, baciava la moglie, 
andava a chiedere il pizzo e tornava la sera a casa (con il pizzo); oggi si mette la coppola, 
bacia la moglie esce di casa ma non è affatto certo di tornare la sera perché l’azione 
investigativa e pressante dello Stato è presente e lui lo sa. 

In Sicilia intorno al 2004-05 sono sorte efficienti organizzazioni antiracket: penso al 
movimento “Addio Pizzo”, il nascere di queste organizzazioni è dipeso a mio giudizio 
dalla prova di serietà che lo Stato ha dato nella lotta a Cosa nostra, il suo esempio rafforza 
l’impegno della società civile. È vero che deve esserci una integrazione, uno scambio tra 
lo Stato e la società civile ma è anche vero che lo Stato per primo deve fare la sua parte e 
la deve fare con quel carattere di continuità che consenta poi alla società civile di potersi 
fidare. La scommessa di oggi è questa: lo Stato continua a fare sul serio la società civile 
deve fidarsi.

Fidarsi vuole dire anche sapere di cosa ci si può fidare e, tra gli strumenti della fiducia, 
vi è l’esistenza di una legislazione antiracket sorta tra il 1991-92 e poi evolutasi ancora che 
ha i caratteri dell’efficienza e dell’efficacia. 

Per la vittima di estorsione mafiosa che denunzia è importante non solo essere 
sicuro della propria incolumità; ma anche che lo Stato è in grado di tutelargli l’attività 
economica. Da tempo lo Stato è in grado di fare ciò grazie al fondo antiracket e antiusura, 
ma è importante che, soprattutto in alcune zone del territorio, non solo si sappia che tali 
strumenti esistono ma anche che funzionano.

Abbiamo un arsenale di strumenti giuridici ed investigativi per il contrasto alle mafie. 
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Un arsenale che è cresciuto in questi 27 anni, sempre a partire dal ’92 e dal quale si 
deve usare tutto, a livello informativo, a livello investigativo, a livello processuale. 

Questo è il compito dei magistrati. Ma non è solo compito dei magistrati, spetta anche 
ad alcune strutture delicatissime dello Stato, spetta in qualche misura anche alla società 
civile. Quando in un altro intervento si faceva riferimento a quel negozio dove nessuno 
entrava più a spendere dopo la denuncia, e quindi metteva in crisi chi aveva denunciato, 
si deve dire che esistono almeno due strumenti per “riparare” al fenomeno. Uno è quello 
giuridico, il fondo che il Commissario antiracket può utilizzare per finanziare quella 
attività economica, e l’altro è uno strumento che viene dal sociale, cioè da cittadini ai 
quali non viene chiesto di fare denunce ma di sostenere chi ha denunciato spendendo nel 
suo negozio. Si tratta di una forma di sostegno che viene dal basso e che riguarda tutti. 

Ricostruire un negozio incendiato è una vittoria pari a quella di aver catturato quelli 
che quell’incendio avevano posto in essere. Di questo si deve essere consapevoli per 
progredire in un percorso che abbiamo cominciato nel 1992 e che non si è mai fermato.  
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Abstract. ‘Ndrangheta has arrived to monopolize the racket business through an historical process, in 
which also the form of the racket has changed, until the most modern form of forced service providing. 
The way to overcome this situation, besides a more effetive response of State institutions and criminal 
justice, is to obtain a response from civil society. It’s necessary to abandon the fear of denouncing and 
support who denounces. Otherwise, the chain between the extortionist and the victim shall be never 
broken. 

Keywords: Mafia, Racket

JEL: K42, G28.

Il territorio reggino è al centro della storia della ‘Ndrangheta, con quello che ne 
consegue in termini di distinzione di questa mafia, che è connotata da una impermeabilità, 
dovuta alla sua struttura su base familiare, ed una pervasività particolare, con collegamenti 
opachi con i centri di potere deviato, economici ed anche istituzionali. 

In questo contesto il racket ha costituito uno dei business principali della ‘Ndrangheta, 
che si è concentrata su affari criminali diversi a seconda della fase storica, dapprima con 
i sequestri di persona, e poi con l’investimento nel traffico di stupefacenti delle risorse 
economiche illecitamente accumulate; traffici in cui la ‘Ndrangheta si è distinta come 
player mondiale, cui spesso le diverse organizzazioni criminali si rivolgevano, e si 
rivolgono, per l’acquisto della cocaina in Sudamerica.

Business di particolare importanza per la ‘Ndrangheta rimane, comunque, il fenomeno 
del racket; anche perchè gli consente di controllare in maniera completa, totale, il territorio 
su cui opera, spesso attraverso la propria capacità di stringere alleanze e allo stesso tempo 
di regolamentare, alla luce dei vari rapporti di forza, la divisione del territorio su cui 
esercitare il potere estorsivo. 

E anche nell’ambito delle estorsioni ci sono stati diversi sviluppi in ragione 
dell’evoluzione del fenomeno criminale. 

Si è passati, come detto, dalla imposizione delle guardianie, nel mondo agricolo, alle 
nuove forme di imposizione di servizi, in cui tali attività estorsive si sono evolute.

La ‘Ndrangheta interviene attraverso il controllo, di fatto, di realtà imprenditoriali, 
anche nella Grande Distribuzione Organizzata, con l’imposizione di beni e prodotti 
attraverso aziende di propria fiducia, che, quando non sono vere e proprie aziende di 
‘Ndrangheta, sono comunque collegate alle varie cosche.

 Nell’ambito della fornitura dei servizi le dinamiche estorsive, spesso, si realizzano 
attraverso il meccanismo del subappalto. 
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Storicamente, nel distretto di Reggio Calabria, grandi imprese del Nord si sono dovute 
confrontare con le cosche che controllano le singole aree di territorio in cui dovevano 
svolgere i lavori. 

Quindi, per avere la possibilità di “essere lasciati in pace”, di non subire danneggiamenti 
ai propri mezzi, per poter continuare a svolgere l’attività per la quale avevano vinto 
l’appalto, gli imprenditori del Nord si sono dovuti rivolgere alle cosche del luogo. 

Partiamo già dagli anni ’70 e ’80, dai lavori per la realizzazione del Porto di Gioia Tauro, 
con l’imposizione di sub-appalti nelle attività di costruzione del porto e successivamente 
in quelle che hanno portato al controllo del traffico dei container. 

É questa, l’epoca dei grandi lavori pubblici che hanno interessato la Provincia reggina. 
Ed è questa l’epoca in cui la ‘Ndrangheta “agricola” si è trasformata in ‘Ndrangheta 

“imprenditrice”: ogni cosca si è attrezzata con imprese, di comodo, di movimento terra, di 
noleggio di mezzi meccanici; per partecipare attraverso il meccanismo della imposizione 
dei subappalti alla spartizione delle ingenti risorse riversate su questa terra per il suo 
sviluppo economico. 

Si è trattato, quindi, di forme evolute di imposizione del metodo mafioso, che hanno 
avuto come obiettivo il controllo di intere attività economiche, attraverso il controllo del 
territorio nel quale quelle attività economiche venivano svolte. 

Accanto a queste attività estorsive vi è stata la imposizione del pizzo alle attività 
commerciali operanti sul territorio, con tutto quello che, in termini di minaccia e violenza, 
ne conseguiva!

Personalmente, ho vissuto negli anni ‘90 nella Locride e ricordo che era un periodo in 
cui esplodevano i negozi e c’erano attentati ogni giorno. 

Le famiglie non mandavano in strada i ragazzi perché avevano paura che gli potesse 
succedere qualcosa, anche accidentalmente. 

Questa era la limitazione più grande: l’impossibilità di determinarsi ad uscire di casa, 
oltre alla libertà di avere un’impresa, di gestire un’attività economica, di investire il 
proprio denaro. 

La ‘Ndrangheta, con il racket, evoca proprio questo controllo asfissiante del territorio, 
limitando, oltre che la libertà di investimento economico, di svolgere attività commerciali, 
anche la libertà di movimento, perché l’esplosione in pieno giorno che colpisce l’azienda 
per danneggiarla a fini estorsivi, rischia di provocare dei danni alla gente che passa in quel 
momento nelle vicinanze.

Si discute circa la risposta dura che le Istituzioni debbono da dare al racket, in 
particolare in favore di quella parte della città che ha un particolare bisogno di sentire la 
presenza delle Istituzioni. 

Tuttavia, le Istituzioni la loro parte l’hanno fatta e la fanno in continuazione, mentre c’è 
necessità che la società civile di Reggio Calabria prenda atto di quello che sta avvenendo, 
del cambiamento che c’è stato, dell’esistenza di singoli casi di denuncia che sono 
importantissimi, perché hanno un significato dirompente.

 Il problema è che fino a quando le denunce rimangono casi isolati, i denuncianti 
costituiscono un obiettivo della criminalità organizzata, nel tentativo di zittire queste voci 
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che vi si oppongono; nel tentativo di mandare un messaggio preciso: nessuno si deve 
ribellare. 

Per questo è importante che tutta la società civile capisca l’importanza della reazione.
Perché bisogna partire dalla constatazione che l’estorsione è un reato a struttura chiusa; 

è una vicenda che si consuma tra l’estorto e l’estorsore; c’è una richiesta e una risposta. Se 
tale vicenda non viene portata all’esterno da parte della vittima, se non vengono investiti 
gli organi che sono preposti all’accertamento ed alla repressione di questa imposizione 
economica illegale è difficile non solo venirne a capo ma, addirittura, venirne a conoscenza. 

Molto spesso le indagini per fatti di estorsione, anche quelle più recenti, partono 
da intercettazioni svolte nell’ambito di procedimenti penali per altri reati, da cui si 
percepisce che c’è un’estorsione in corso, ovvero una richiesta illegale di denaro da parte 
di qualche soggetto ad un imprenditore, e quasi sempre una risposta positiva da parte 
dell’imprenditore, che non si ribella ma si sottomette; specialmente in un territorio come 
quello calabrese in cui la ‘ndrangheta è veramente pervasiva. 

In Calabria, forse più che in altri territori, l’estorsione è il simbolo della forza della 
cosca e non è mai una vicenda criminale isolata. 

Mai un soggetto si avventurerebbe a chiedere del denaro, a perpetrare un’estorsione, se 
non con l’avallo della cosca che controlla quel territorio. 

Non è mai un episodio isolato ma quasi sempre rientra nell’ambito di controllo del 
territorio da parte della cosca. 

E ci sono stati vari casi in passato in cui la cosca è intervenuta a tutela dell’imprenditore 
che aveva pagato e che diventava oggetto di nuove richieste estorsive. Quindi si tratta di un 
fenomeno particolarmente allarmante e inquinante. E allora il pr problema fondamentale 
è quello della necessità di denuncia, in un momento, quale quello attuale, in cui si sono 
ottenuti grandi risultati.

Qualche tempo addietro, in un convegno di imprenditori, un piccolo imprenditore 
ricordava i genitori, che erano a loro volta imprenditori, che avevano paura di pronunciare 
il nome dell’estorsore che gli chiedeva il pizzo. Nella propria casa, ricordava tale 
imprenditore, i genitori bisbigliavano il nome di chi gli estorceva del denaro, pronunciandolo 
di nascosto: “ora, aggiungeva, anche io sono un imprenditore e sono felice, sono contento 
di poter pronunciare quel nome a voce alta. Senza avere paura”.

Anche la posizione degli imprenditori che soggiacciono alle richieste estorsive della 
cosca è spesso delicata, perché finiscono con il trasformarsi da vittime in concorrenti delle 
attività criminali della cosca stessa. 

Un imprenditore che paga sistematicamente nel tempo la cosca di ‘ndrangheta, che 
ne assume gli esponenti, e che viene rappresentato e percepito dall’ambiente esterno 
come protetto, come vicino a quella cosca, finisce per avvantaggiarsi esso stesso di quella 
medesima situazione; perché in quel territorio nessuno si permetterà di avviare un’attività 
economica a lui concorrente per il timore dell’intervento della cosca e perché la stessa 
cosca non consentirà a nessun altro imprenditore di fargli concorrenza in quel territorio!
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Io faccio questo lavoro da circa trent’anni. Questo territorio è molto cambiato. Si sono 
create delle condizioni per cui oggi si può denunciare. 

Nel distretto di Reggio Calabria, così come in altri territori della Calabria, ci sono 
oggi le condizioni per cui ci si può alzare e denunciare, non da soli, ma insieme ai propri 
colleghi imprenditori ed alle associazioni di categoria. 

Oggi è venuto meno quel controllo oppressivo da parte della criminalità organizzata 
che una volta forse poteva se non giustificare il silenzio, perlomeno spiegarlo. Oggi si è 
intervenuti in via giudiziaria sulle dinamiche criminali in modo tale da creare le condizioni 
per denunciare. 

E ce lo dimostrano i fatti, perché, paradossalmente, oggi l’esplosione di una saracinesca, 
il bigliettino con il liquido infiammabile davanti ad un altro negozio sono il simbolo del 
tempo che è cambiato. Dieci anni fa non c’era bisogno di far saltare una saracinesca, 
perché tutti sapevano di dover pagare ed a chi pagare. 

La città era divisa in aree, chi apriva un’azienda o una attività commerciale in una 
determinata area sapeva che doveva rivolgersi a quella cosca ed a quel mafioso, a cui 
doveva pagare il pizzo per poter lavorare. 

Oggi la necessità di dover affermare il controllo su quel territorio è la causa di questa 
effervescenza criminale.

Se noi non blocchiamo subito, sul nascere, questo tentativo di riaffermazione di questo 
potere criminale, tra qualche anno ci ritroveremo come dieci anni addietro. 

Con un controllo già determinato in cui non ci sarà bisogno di mettere l’esplosivo alle 
saracinesche perché gli imprenditori sapranno già chi pagare.

Non tutti quanti hanno il coraggio e la forza di denunciare, malgrado il fatto che la 
denuncia sia un passaggio importante, che richiede consapevolezza; senza l’illusione che 
con la denuncia tutto sia risolto. 

La denuncia è un dovere civico di ciascun cittadino, di ciascun imprenditore; un dovere 
verso i propri figli, per consentirgli di crescere in un ambiente più sano senza necessità di 
lasciare la propria terra.

Ma è un percorso, in cui si ha accanto lo Stato con le sue Istituzioni, anche con tutte 
quelle previsioni normative che hanno ad oggetto gli aiuti economici gli imprenditori che 
denunciano, per aiutarli a superare i momenti di crisi. 

Però accanto a loro ci sono anche gli altri cittadini, che se anche non hanno la forza per 
denunciare, hanno comunque il dovere di non lasciare soli gli imprenditori che denunciano. 

Ad esempio, in questo distretto, un imprenditore affermava: “io ho denunciato, non 
sono voluto andar via da questo territorio, non ho voluto lasciare la mia terra, ho mantenuto 
aperto il mio negozio. Ma fino al giorno prima della mia denuncia il mio negozio era pieno 
di clienti e questi clienti non erano solo mafiosi, ma erano la c.d. gente comune. Dal giorno 
successivo alla mia denuncia, il mio negozio è rimasto vuoto. È stato abbandonato da tutti, 
e non c’erano più i soliti clienti, la cosiddetta gente comune”. 

Ecco: non deve avvenire questo!
Il dovere di quella società civile che dice di aver ancora bisogno di sentire vicino le 

istituzioni è quello di non lasciare soli gli imprenditori che denunciano. 
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Non lasciare soli i soggetti che si espongono in prima persona. 
Reggio Calabria sta mostrando tanti segni di risveglio, tanti segni di cambiamento, ma 

non sono ancora sufficienti. 
C’è ancora necessità di un maggiore impegno, che non si risolve nella partecipazione a 

manifestazioni, pure importanti, come quella di oggi, ma con atti concreti. 
Con un atteggiamento che non sia più quello di girarsi dall’altra parte. 
Ciascuno di noi ha il dovere, se si vuole cambiare, di affrontare la situazione di petto, ha 

il dovere di non tergiversare, di non pensare che il problema è sempre di un’altra persona. 
Ultime due indicazioni. Tempo addietro, in un convegno organizzato da un’associazione 

di categoria, si è fatto un sondaggio sul racket e sui problemi percepiti dai commercianti. 
Bene, alla domanda su quale potrebbe essere il rimedio per contrastare il fenomeno del 

racket, la risposta più gettonata è stata la seguente: “pene più severe”! 
Il nostro codice penale prevede pene altissime: per un’estorsione aggravata si potrebbe 

subire una condanna a vent’anni di reclusione. 
La risposta meno gettonata era quella della denuncia; di sostenere le organizzazioni di 

categoria; rivolgersi ad organismi che possano aiutare in un percorso di denuncia. 
Questo sondaggio ci deve far pensare al fatto che oggi il problema del racket è visto 

come un problema degli altri. 
Un imprenditore al telefono diceva, conversando con un proprio fratello: “ma io non 

devo denunciare, dev’essere la polizia giudiziaria che si deve far carico di queste cose, io 
pago le tasse. Non è un problema mio, io non mi devo esporre”. 

Ma non è così. 
Il racket non è un problema degli altri, non è un problema solo delle Istituzioni. 
Le Istituzioni fanno la loro parte, spesso anche senza la denuncia della vittima; con i 

mezzi che hanno. 
Il problema del racket, come la ‘Ndrangheta, è un problema di tutti, che tutti 

indistintamente devono affrontare. Senza più mezze misure. 
È finito il tempo di prendere il caffè col mafioso di turno, è finito il tempo di far finta 

che il vicino è una persona per bene pur essendo notoriamente uno ‘ndranghetista. Perché 
è finito il tempo di girarsi dall’altra parte, finendo così per legittimare queste persone. 

Io penso alle similitudini tra le varie organizzazioni criminali in materia di racket, e tali 
similitudini sono costituite dall’inquinamento dell’attività economica, dalle imposizioni 
più o meno feroci di controllo del territorio, in cui la violenza è esercitata in maniera 
indiscriminata. 

La ‘Ndrangheta ti avverte, ti continua mandare dei segnali per poi agire. Quindi è 
fondamentale una reazione comune, attraverso una denuncia e attraverso il “non girarsi 
dall’altra parte”.

Occorre, però, sul versante delle istituzioni, riconoscere che la fiducia del cittadino 
si fonda su una sollecita risposta. “Io ti chiedo giustizia, ti faccio una denuncia e voglio 
vedere un risultato, non posso aspettare anni per avere un risultato”. 

E qui interviene la necessità che le Istituzioni in questi territori vengano messe in 
condizione di offrire questa risposta sollecita. 



Giovanni Bombardieri  Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria

56

Lo Stato deve essere in grado di garantirla, così come ha garantito 27 anni addietro, 
dopo le stragi in Sicilia, quella possibilità di intervento investigativo e giudiziario che ha 
consentito di ottenere grossi risultati. 

Per garantire questa sistematicità di risposta giudiziaria in un territorio in cui l’impegno 
delle forze di polizia, numericamente insufficienti, è costante, è evidente che c’è bisogno 
di una maggiore presenza e attenzione da parte dello Stato. 

E certamente il ruolo delle associazioni di categoria è fondamentale. 
In territori a grande infiltrazione criminale, come può essere la Calabria, spesso si assiste 

a forme di franchising, partenariati, da parte di rilevanti organizzazioni imprenditoriali 
nazionali con aziende locali in odore di ‘Ndrangheta: gli si garantisce l’esclusiva 
commerciale sul territorio per l’erogazione di determinati servizi o la produzione di 
determinati beni. 

Ed è qui che deve intervenire l’associazionismo che rappresenta le imprese sane, che 
non può permettersi di scegliere di non vedere con chi si ha a che fare; così come l’impresa 
sana, per aumentare i propri guadagni, non può scegliere più di affidarsi a quelle aziende, 
ad esempio in materia di trasporti e/o spedizioni, in materia di smaltimento di rifiuti, che 
offrono servizi a metà del prezzo; perché evidentemente c’è qualcosa che non va. 

C’è bisogno di trasparenza nella scelta dei partners commerciali.
C’è bisogno del rifiuto delle scorciatoie. 
E qui l’associazionismo può veramente giocare un ruolo importante.



Giovanni Bombardieri  Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria

57

Bibliografia

ARCI (2017), Breve storia delle azioni della ‘ndrangheta e di coloro che l’hanno contrastata, Appunti 
Antimafia, su https://www.arci.it/app/uploads/2018/05/Appunti-antimafia-2017-promo.pdf

Grasso T. (2015), Mai più soli – le vittime d’estorsione e d’usura nel procedimento penale, Rubbettino
Gratteri N., Nicaso A. (2018), Storia segreta della ‘Ndrangheta, Mondadori
Giannone F., Ferraro A. M. (2014), Le vittime del racket. Imprenditori e commercianti alle prese con 

Cosa Nostra, ‘Ndrangheta e Camorra, Narrare I Gruppi, vol. 9, nn. 1 e 2, aprile 2014
Visconti C. (2016), La mafia è dappertutto? Falso!, Laterza





59

GIANFRANCO TORRIERO 
VICE DIRETTORE GENERALE DELL’ABI

Abstract. The mafia criminality is fostered by underdevelopment and, through the infiltration in legal 
economy, produces further underdevelopment in the medium term. The financial and credit intermediaries 
have a fundamental task also for the prevention of criminal infiltration in economy, of money laundering 
and in tackling usury, also through the operational support of firms that have been seized from criminal 
organizations. With more severe european supervision rules, the role of local or regional guarantee 
systems, supported by State assets, sustaining the credit access for the victims of racket, is more and 
more important, as well as an adaptation of the role played by the “Confidi”.  

Keywords: ‘Ndrangheta e sviluppo imprenditoriale e territoriale, Prevenzione antiriciclaggio, Ruolo 
degli intermediari finanziari e creditizi nel selezionare operatori virtuosi

JEL: K42, G28, D22, E51, O10.

Nel 1992 il premio Nobel per l’economia fu assegnato a Gary Becker per studi 
effettuati 25 anni prima, relativi all’economia non osservata. A partire da quelle analisi si è 
sviluppata una corposa letteratura sul legame tra criminalità e attività economica. 

L’intensità con cui si manifesta l’economia non osservata è molto differenziata tra 
Paesi e tra le diverse aree di ciascun Paese: il caso italiano a riguardo è emblematico.

I diversi studi partono da una osservazione: la riduzione delle opportunità nel mercato 
del lavoro può rendere relativamente più vantaggioso il perseguimento di attività illegali. 
A loro volta, diffusi fenomeni di attività criminali ostacolano le relazioni economiche e 
abbassano la qualità della vita delle persone, inserendo sabbia negli ingranaggi del sistema 
economico. 

Mirenda, Mocetti e Rizzica (2019), in uno studio della Banca d’Italia, suggeriscono  
un esame delle gravi implicazioni che si determinano quando  la ‘Ndrangheta è presente 
in un’impresa. In base ad un’analisi micro aziendale analizzano le caratteristiche e le 
implicazioni di avere un’associazione mafiosa come determinante dei percorsi economici. 
In particolare, utilizzando specifiche fonti e analisi statistiche emerge chiaramente che 
l’infiltrazione avviene per due tipologie di impresa: l’impresa che ha qualche difficoltà 
economica o finanziaria e l’impresa la cui domanda è fortemente legata al denaro pubblico. 

L’analisi quindi permette la definizione di appositi indici predittivi per cogliere il 
fenomeno dell’infiltrazione mafiosa nell’economia.  

Quali sono ulteriori evidenze di tale analisi? Nel breve termine la redditività di queste 
imprese infiltrate tende a crescere, in alcuni casi a motivo della sovrafatturazione per 
finalità di riciclaggio e, in altri casi, per lo sviluppo del mercato garantito dalla presenza 
mafiosa, con il relativo potere coercitivo esercitato. 

Nel medio-lungo termine, però, c’è, molto chiaramente e in modo inequivocabile, un 
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effetto molto negativo di mancanza di sviluppo dell’economia territoriale nel suo insieme. 
Se mettiamo insieme le analisi di un premio Nobel e il Tema di discussione della 

Banca d’Italia emerge chiaramente la necessità di un approccio articolato e complessivo 
per analizzare il fenomeno e trarne indicazioni di policy, tenuto anche conto che tutti i 
commentatori parlano di alleanza, di interazione tra lo Stato e la società civile. Per risolvere 
il tema della penetrazione mafiosa nell’economia e nella società c’è bisogno quindi di 
un approccio multidisciplinare, c’è bisogno di mettere insieme le competenze giuridiche, 
le competenze per il controllo del territorio, ma anche sviluppare analisi economiche e 
statistiche, per avere la possibilità, con le nuove tecnologie, di valorizzare pienamente 
quelle che sono le potenzialità di contrasto al fenomeno attraverso una elevata mole di dati 
e tecniche di analisi particolarmente sofisticate. In sintesi, occorre sviluppare degli indici 
per poter intervenire, non solo in fase repressiva ma soprattutto in fase preventiva. 

In tale contesto, le banche hanno un doppio ruolo di trincea, proprio per poter creare 
quelle condizioni di contrasto e di prevenzione dell’illegalità, evidenziando nelle loro 
istruttorie e segnalando i casi di sospetto riciclaggio o di provenienza illecita del denaro, ma 
allo stesso tempo hanno anche una funzione di cerniera all’interno delle diverse funzioni 
investigative dello Stato. Gli intermediari finanziari effettuano circa 90mila segnalazioni 
all’anno di operazioni sospette e danno un contributo fondamentale per poter attivare quella 
anticipazione di analisi che poi verrà svolta dalle forze dell’ordine per poter effettuare 
le proprie azioni di contrasto, fornendo anche supporto in via sistematica alle indagini 
tributarie. Così come il ruolo di sostituto di imposta che viene svolto dagli intermediari 
finanziari o le attività di monitoraggio finanziario per quanto riguarda la realizzazione 
delle opere pubbliche hanno rilevanti ricadute sul contenimento del fenomeno mafioso. 
Questi sono alcuni dei tanti esempi di attività che vengono svolte tutti i giorni nelle banche.

Il tema dell’antiriciclaggio, in particolare, è fondamentale, perché in passato era vissuto 
prevalentemente come un adempimento amministrativo da parte degli intermediari.  Oggi, 
con un nuovo approccio creditizio che focalizza l’attenzione sull’analisi del rischio, si sono 
create quelle condizioni per cui l’attività bancaria è diventata appieno un ulteriore tassello 
all’interno di un approccio più generale per poter contrastare efficacemente l’illegalità.

Sotto questo profilo, le banche danno anche delle risposte molto puntuali e precise per 
quanto riguarda i diversi aspetti per il contrasto dell’illegalità perché stipulano e applicano 
una serie di protocolli d’intesa definiti sui territori per creare condizioni di contrasto 
dell’illegalità. Sono protocolli effettivi, puntuali, realizzati con i diversi interlocutori 
istituzionali, dalle forze dell’ordine, al commissario antiracket, con i tribunali, anche 
per creare quelle condizioni di gestione efficiente delle imprese che sono state oggetto 
di sequestro, e quindi per assicurarne la loro continuità operativa. Tale continuità 
è fondamentale per poter dare attuazione a ciò che prevede lo stesso codice antimafia 
perché, se si creano delle condizioni per permettere alle imprese interessate da sequestro di 
sopravvivere, si possono creare quelle condizioni anche per ricreare un contesto favorevole 
per l’attività economica nelle singole aree territoriali interessate dalla minaccia mafiosa. 

Sono protocolli che vanno monitorati con attenzione valorizzando il ruolo svolto dalle 
associazioni di impresa. 
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Quando si stipula un accordo, esso non deve essere un “pezzo di carta” funzionale 
a predisporre un comunicato stampa, bensì deve diventare uno strumento di analisi 
gestito nel tempo, in grado di consentirne la valutazione ex post o, se possibile, in 
itinere. L’intervento di sequestro o confisca sta funzionando o non sta funzionando? Se 
non funziona occorre intervenire apportando dei miglioramenti. Di recente, per esempio, 
sono stati rinnovati gli accordi che Abi aveva stipulato con alcuni Tribunali siciliani 
proprio perché avevano dimostrato la loro efficacia, creando le condizioni per una loro 
proposizione anche in altre aree territoriali. Un ulteriore esempio è il protocollo stipulato 
nel 2007, nel quadro dell’Accordo nazionale sull’usura. Il 10 dicembre 2015 è stato 
sottoscritto un nuovo accordo (Linee guida) con la Consulta Nazionale Antiusura per 
rispondere a quattro ordini di esigenze emerse in fase di applicativa. La prima esigenza era 
quella di rimuovere gli ostacoli operativi (in particolare, nella fase istruttoria) che possono 
ritardare l’erogazione dei finanziamenti, anche prevedendo percorsi dedicati di istruttoria 
delle pratiche; la seconda esigenza era volta a definire uno strumento utile a favorire la 
negoziazione delle convenzioni e una loro corretta applicazione. Una terza esigenza era 
quella di individuare all’interno delle singole banche convenzionate, specifiche figure di 
riferimento in grado di intervenire per risolvere eventuali difficoltà nella valutazione delle 
pratiche di finanziamento. La quarta esigenza riguarda la stesura di una check list della 
documentazione da mettere a disposizione. 

Più specificatamente, le Linee Guida definiscono taluni aspetti tecnici, volti a ridurre 
gli ostacoli operativi/procedurali e a facilitare la risoluzione di eventuali problematiche di 
carattere generale o inerenti le singole pratiche di finanziamento, nell’ottica di accrescere 
la tempestività e l’efficacia della misura. Si tratta, in particolare, di previsioni riferibili alla 
fase di istruttoria delle pratiche, all’operatività del moltiplicatore, alle garanzie e alla loro 
escussione. Inoltre, le Linee Guida si prestano a disciplinare sia uno schema operativo 
basato su garanzie di tipo sussidiario – che è quello generalmente oggi utilizzato – sia uno 
schema operativo basato su garanzie a prima richiesta, il quale prevede la possibilità per 
la banca di escutere immediatamente la garanzia prestata dalla fondazione/associazione 
antiusura, senza doversi preventivamente rivalere sul soggetto finanziato o sulle eventuali 
altre garanzie.

Sulla base di quanto stabilito nelle Linee guida, è stato inoltre definito un “Elenco dei 
documenti e delle informazioni utili all’istruttoria delle pratiche di accesso ai fondi di 
prevenzione usura”, elaborato sotto forma di check list esemplificativa. 

L’obiettivo è quello di mettere a disposizione delle Fondazioni/Associazioni antiusura 
un riferimento sulle informazioni necessarie alle banche per avviare l’istruttoria delle 
pratiche di richiesta di finanziamento, garantito dal Fondo Anti-Usura, evitando che ci 
siano poi ritardi nella raccolta di documentazione utile ai fini dell’istruttoria bancaria.

Dai risultati così come sono stati esposti anche nel recentissimo report sul funzionamento 
del fondo usura, è evidente come, soprattutto nel corso degli ultimi anni, ci sia stato un 
miglioramento dell’attività svolta. 

Quanto invece ai Confidi, altro elemento del sistema, la relativa riforma è stata 
prodotta nel 2010 e ci sono voluti sei anni per poter emanare il decreto ministeriale che 
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le dava attuazione; ci sono voluti ulteriori quattro anni per creare l’organismo di gestione 
e di sorveglianza dei Confidi minori. È da rilevare che nel periodo tra il 2010 e il 2019 
i Confidi minori sono passati da 680 a 227 unità. Un tema centrale nel rapporto con i 
Confidi, tuttavia, è il seguente: nell’ambito dei rapporti col territorio diventa fondamentale 
creare sinergie per sviluppare al meglio le interlocuzioni per canalizzare e standardizzare 
l’informazione funzionale all’attività di affidamento. Perché le banche, anche quando 
devono intervenire per far funzionare i fondi antiusura, sono soggette a norme di vigilanza 
che non sono più nazionali ma europee. L’autorità bancaria europea ha esplicitamente 
previsto che la possibilità di concedere crediti deve far perno sempre più sulla capacità di 
rimborsare il prestito e sempre meno sulle garanzie, soprattutto quando esse non vengono 
riconosciute a fini prudenziali. La garanzia può mitigare il rischio di insolvenza, ma non 
può essere il fondamento della decisione della concessione del credito. 

Tanto è che la garanzia in questo momento più efficace è quella concessa dal Fondo 
di Garanzia PMI che è contro garantita dallo Stato. Quindi la proposta di un fondo 
locale o regionale di garanzia a favore dell’accesso al credito dei soggetti vittima di 
estorsione dovrebbe prevedere la possibilità che ci sia una controgaranzia dello Stato. La 
controgaranzia dello Stato su tali coperture diventa quindi un elemento imprescindibile se 
si intende migliorare lo strumento ed ampliarne ulteriormente l’operatività.

In conclusione, la risposta di contrasto alle mafie non può prevedere un approccio a silos, 
ma deve essere interdisciplinare, mettendo in campo conoscenze e strumenti differenziati 
tra loro. Soprattutto, gli strumenti che vengono messi in campo devono essere valutati nel 
tempo rispetto alla loro efficacia ed eventualmente devono essere ritarati per raggiungere 
la finalità per cui erano stati attivati. E sicuramente il ruolo del settore bancario, della 
relazione quotidiana con la sua clientela, con l’uso delle nuove tecnologie, è un momento 
importante per contrastare l’illegalità e far crescere l’economia e lo sviluppo civile della 
società.
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Abstract. The different mafia organisations have different approaches to racket.  The main point is focused 
on the support to the victims of this crime, e.g. local entrepreneurs willing to start again, overcoming 
the specific barriers to bank credit. Through the involvement of trade associations and institutions, the 
creation of a guarantee fund, facilitating the access to low cost credit for entrepreneurs victimized by 
racket, is possibile. 

Keywords: Mafia, Racket, Accesso al credito

JEL: K42, G21, G28.

Questa giornata è importante per Reggio Calabria, perché tanta gente si è presentata 
partecipando ad una iniziativa contro la ‘Ndrangheta, mostrandosi apertamente a fianco di 
quei commercianti che hanno avuto il coraggio di denunciare il racket, di associarsi e che 
hanno voluto dimostrare che in questa città si può fare impresa resistendo alla tentazione 
di abbassare la testa, di piegarsi a pagare il pizzo in cambio di una fatua tranquillità.

Facendo tesoro della mia esperienza prima a Palermo, poi a Napoli e quindi a  Reggio 
Calabria, posso riscontrare alcuni atteggiamenti diversi delle tre mafie di fronte al 
problema racket. Infatti, alla fine degli anni ‘80 poco prima delle stragi ero a Palermo e 
mi sono occupato proprio di racket, trovando il libro mastro delle estorsioni di Antonino 
Madonia, in quella via d’Amelio che qualche anno dopo sarebbe stata teatro della strage 
dove persero la vita il Giudice Borsellino e la sua scorta. E poi l’anno dopo fui rimandato 
dal Capo della Polizia a Palermo quando venne ucciso Libero Grassi per svolgere le 
indagini che poi portarono alla cattura di Salvatore Madonia all’epoca latitante, che era 
l’autore materiale dell’omicidio. 

Poi trasferitomi a Napoli ho cominciato a lavorare sui Casalesi, un mondo 
completamente diverso rispetto alla mafia siciliana, il mondo della mafia imprenditrice, 
che riguarda ogni appartenente al clan dei casalesi: in questo mondo, il camorrista è anche 
imprenditore e quindi quel pizzo lo paga al suo stesso clan, in qualità di imprenditore 
mafioso appartenente all’organizzazione, realizzando una gestione interna degli affari e 
dei commerci dell’intera provincia di Caserta. 

Successivamente alla Squadra Mobile di Napoli, ho affrontato i problemi anche della 
camorra napoletana e della provincia e di come quel tipo di camorra si atteggiava rispetto 
al fenomeno del racket. 

Infine, da sei mesi sono qui a Reggio Calabria dove sto lavorando fianco a fianco con 
il procuratore Bombardieri. 

Ritengo importante un momento di confronto fra i tre Procuratori dei distretti che sono 
particolarmente impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, perché è importante 
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capire come la mafia si atteggia sul fenomeno di racket, a volte in maniera diversa a volte 
in maniera soltanto apparentemente diversa. E oggi ne avremo la conferma attraverso i 
loro contributi che spiegheranno quali sono le specificità e le similitudini nell’approccio 
delle tre mafie all’affare racket. 

Vorrei, per quanto mi riguarda, focalizzare l’attenzione sugli imprenditori, vittime di 
tale sistema. Vi è consenso unanime circa la necessità di risarcirli economicamente per 
il danno emergente collegato ai danni subiti dal racket, l’incendio del negozio, il furto o 
l’incendio della pala meccanica, e per questo ci sono già delle procedure; il Commissario 
Straordinario Antiracket provvede, a seconda delle segnalazioni delle Prefetture, a seguito 
del vaglio dell’Autorità Giudiziaria. 

Però molti imprenditori mi hanno rappresentato la voglia di farcela da soli; infatti, 
oltre al risarcimento per i danni materiali subiti, vorrebbero veder valorizzata la capacità 
di rimanere autonomamente sul mercato, grazie allo loro abilità imprenditoriale, in 
particolare richiedono di poter avere accesso al credito bancario.

Spesso all’imprenditore che ha denunciato il racket vengono chieste più garanzie, 
rispetto a un normale imprenditore, perché considerato più a rischio. Le banche sono 
aziende private, valutano il proprio rischio imprenditoriale, reputano l’imprenditore che 
ha denunciato più esposto e spesso, quindi, richiedono una maggiore quantità di garanzie 
che quell’imprenditore, in quella fase, magari non è in grado di dare.

Ho affrontato il problema con le associazioni di categoria.  Confcommercio e 
Confindustria si sono dichiarate disponibili, nella loro competenza regionale e provinciale, 
a cofinanziare un fondo a sostegno dell’imprenditore vittima di estorsione, che può 
fornire una garanzia reale per la Banca cui viene chiesto di erogare un prestito a favore 
dell’imprenditore stesso. Se questo fondo fosse ulteriormente alimentato con fondi del 
Commissario Straordinario antiracket oppure col Fondo Unico Giustizia, considerato che 
è un fondo che non subisce perdite, tranne nel caso residuale di attivazione della garanzia, 
potrebbe costituire una concreta possibilità per l’imprenditore di avere accesso al credito 
bancario ad un tasso più basso di quello che normalmente viene applicato sul mercato.

Sarebbe utile se potesse nascere questa collaborazione fra pubblico e privato supportata 
da una iniziativa legislativa che crei una cornice normativa per questo tipo particolare di 
fondo di garanzia a disposizione degli imprenditori che hanno denunciato il racket. 
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Abstract. Institutions must aim at the prevention of racket and usury phenomena, before compensating 
victims. The prevention is possible only with the cooperation of a mature civil society, willing to 
denounce, of Confidi, of banks and through a data-exchange between administrations and focused 
reforms of Solidarity Fund. 
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È importante evidenziare, a mò di conclusione, alcuni spunti che sono derivati da 
questo convegno. In primo luogo, il Commissario antiracket e antiusura non si occupa solo 
di elargire fondi, peraltro relativamente rilevanti. Si occupa altresì del coordinamento delle 
iniziative, una parte estremamente importante. Sarebbe necessario, in tal senso, prevenire 
il reato, piuttosto che arrivare a reato consumato, in funzione di mera compensazione e 
fare si che l’impresa possa continuare a lavorare in maniera onesta, legittima, legale, in 
una economia sana.

Questa è la ragione per cui esiste il commissario antiracket, per cui lavora la 
magistratura, per cui le forze di polizia si spendono largamente, questa è la ragione per 
cui i prefetti sul territorio lavorano tutti i giorni. Questa è la verità. Allora che bisogna fare 
affinchè questo accada? 

Innanzi tutto bisogna convincere la società civile, ma la società civile siamo tutti noi che 
abbiamo perso e dimenticato la nostra cultura, i nostri valori e soprattutto i nostri disvalori: 
quello che non si fa. Quello che non si fa non è soltanto commettere il crimine, quello va 
da sé. Ma è un voltarsi dall’altra parte, tollerare. Chi si volta dall’altra parte e tollera è 
esattamente come il mafioso, il camorrista lo ‘ndranghetista. È questo che ha avvelenato 
le nostre società, che sta rovinando non solo il Meridione del nostro Paese. Su questo 
dovremmo fare una riflessione allargata perché l’analisi che hanno fatto i procuratori, che 
in parte conoscevo e che condivido pienamente, ci porta a chiederci cosa stia succedendo 
in altre aree del nostro Paese, perché la criminalità organizzata, comunque essa si chiami, 
arriva dovunque ci sono i soldi. Arriva alla nostra economia, nelle nostre case, nelle nostre 
famiglie. Quindi occorre prevenire. 

Occorre riavvicinare le persone alla legalità ed alla partecipazione. Ci siamo 
completamente che noi siamo cittadini e che nella convivenza civile dobbiamo essere 
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espressione ciascuno della parte propria, concorrendo con il nostro operato al benessere 
della collettività. Se ci giriamo dall’altra parte, se tolleriamo comportamenti che non siano 
perfettamente legittimi noi, semplificando magari in modo eccessivo, siamo esattamente 
come Totò Riina. 

Cosa vuol dire arrivare prima? Vuol dire intercettare, incrociare i dati con le 
amministrazioni che sono in grado di fornirci delle informazioni. Ad esempio, la Camera di 
Commercio conosce gli imprenditori ad essa registrati. Dispone di una banca dati nazionale 
e quindi è in grado di sapere se quell’imprenditore ha un momento di difficoltà. La difficoltà 
dell’imprenditore non implica per forza il racket o l’usura, ma se si cominciano a vedere 
diversi imprenditori in difficoltà ciò può costituire una spia di potenziale espansione di 
tali fattispecie criminali. Tali  informazioni-spia alle forze di polizia sono indispensabili. 

Come è indispensabile l’attività delle associazioni antiracket e antiusura sulle quali 
si può dire tanto ma che sicuramente sono in grado di intercettare tali fenomeni, perché 
composte da colleghi, da gente che è passata per tali fasi critiche, trattandosi di associazioni 
di volontariato composte da imprenditori che hanno subito l’onta del racket o dell’usura. Ad 
esempio, Renzo Caponetti con la sua associazione di Gela ha accompagnato alla denuncia 
più di duecento imprenditori vittima di reato e adesso hanno bisogno della solidarietà di 
tutti perché hanno collaborato alle attività dell’operazione “Stella Cadente” e rischiano la 
propria incolumità.

Anche le banche possono aiutare a prevenire. La norma prevede la possibilità per i 
Confidi di garantire l’80% del debito o del mutuo che l’imprenditore dovesse chiedere. 
Quando i Confidi presentano garantiscono un imprenditore è perché lo hanno già vagliato. 
Tuttavia, nonostante la controgaranzia dell’80% offerta dai Confidi, il sistema bancario 
non eroga il prestito. Questo è un problema di informazione, o meglio di disinformazione. 
Con il sistema bancario occorre avere un rapporto  più stretto, e sicuramente dobbiamo 
pensare a delle riforme, come quella che il collega Vallone esemplificava, che possono 
aiutare l’imprenditore in difficoltà.

Tutto questo lavoro occorre per arrivare prima, evidentemente. Arrivare dopo significa 
che l’imprenditore è stato oggetto di racket. A quel punto la cosa che fa più male quando 
si incontra una vittima è il racconto della sua solitudine dopo la denuncia. A volte non ha 
più la famiglia, perché spesso le denunce sono decisioni non condivise allora la famiglia 
si allontana. Dove l’ambiente sociale è particolarmente inquinato dalla mafia c’è più 
isolamento. E le persone non vanno a comprare dall’imprenditore che ha denunciato 
perché hanno paura. E questa è la cosa che fa più male perché occorre essere più vicini 
a queste persone, che sono il nostro stendardo, la nostra vittoria. Una persona che ha 
denunciato va sostenuta. E anche su questo c’è da lavorare molto.

Da ultimo, rispetto al fondo di solidarietà, si sta lavorando molto per cambiare delle 
regole. Alcune sono state all’epoca rivoluzionarie, sono ancora molto valide e sono 
comunque le uniche che si conoscano, dentro e fuori dall’Europa. Però indubbiamente per 
il racket, e ancor di più per l’usura, ci si trova di fronte ad una fattispecie che è cambiata. È 
cambiata la criminalità organizzata, nelle modalità che sono state raccontate molto bene in 
questo convegno e quindi forse deve cambiare anche l’approccio. Le vittime non possono 
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aspettare tanto tempo per avere un risarcimento. 
Il nostro Comitato di Solidarietà, peraltro, si è arricchito nella sua ultima composizione 

anche di un rappresentante della Direzione Nazionale Antimafia e questo per noi è stato un 
onore ed è importantissimo perché ci aiuta ad arrivare prima al mondo della magistratura. 
Infine, occorre cercare di mettere insieme le informazioni e  circolarizzarle, ivi compresa 
l’informazione al cittadino, per consentire il risveglio delle coscienze.
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APPENDICE.  

ESTRATTO RELAZIONE ANNUALE ATTIVITÀ 2019

Ufficio del Commissario straordinario del Governo  
per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura

1. Introduzione

L’attività del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle 
iniziative antiracket e antiusura si è svolta, anche nel 2019, su due direttrici principali, 
consistenti nella Presidenza del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati estorsivi 
e usurari e nella promozione e nel raccordo di iniziative, da svolgersi principalmente sul 
territorio. La presente relazione fornisce, pertanto, il consueto quadro delle attività e dei 
risultati, seguito da un approfondimento che evidenzia spunti critici e propositivi, tesi ad 
assicurare, anche in prospettiva, la massima efficienza dell’Ufficio istituito con la legge 
nr. 44/1999. 

Il sistema previsto dal legislatore e consolidatosi negli anni con lo sviluppo di misure 
organizzative e di prassi condivise ha, infatti, una natura complessa che richiede, da parte 
dei numerosi soggetti coinvolti, la massima consapevolezza degli strumenti che lo Stato 
mette a disposizione delle vittime di estorsione e usura per favorire sia l’emersione di 
tali reati sia, soprattutto, il reinserimento nel tessuto produttivo di chi si rivolge al Fondo 
di Solidarietà e la conseguente riconduzione delle attività imprenditoriali aggredite 
dalla criminalità nell’alveo dell’economia legale. Estorsione e usura costituiscono “reati 
sentinella” della presenza della criminalità organizzata e del controllo mafioso sul territorio. 

Tali fenomeni, nonostante gli sforzi profusi e i successi investigativi conseguiti dalle 
Forze di Polizia e dall’Autorità Giudiziaria, non fanno registrare cali significativi nelle 
regioni di tradizionale origine e insediamento delle consorterie criminali. Non solo, ma le 
forme di controllo del territorio che si traducono nella perpetrazione di condotte estorsive 
e usurarie sono divenute funzionali all’acquisizione di attività imprenditoriali, secondo un 
disegno criminoso perseguito attraverso la preoccupante infiltrazione di tali consorterie 
nel tessuto economico del centro Nord, fenomeno ampiamente certificato in numerosi e 
recenti atti giudiziari. 

Il sistema di supporto alle vittime di estorsione e usura, che vede i suoi perni nell’Ufficio 
del Commissario Straordinario e nel Fondo di solidarietà, deve quindi essere in grado di 
fornire una risposta tempestiva, che possa tradursi anche nell’incoraggiamento a percorrere 
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fino in fondo la strada della legalità, nella consapevolezza che “chi denuncia sceglie 
di vivere”. In tale ottica, nel 2019 è stato profuso un grande impegno per contrarre al 
massimo i tempi istruttori, al fine di rendere sempre più tempestiva ed efficace l’erogazione 
dei benefici economici previsti dalle leggi n. 44/1999 e n. 108/1996. Si confida che tale 
obiettivo di efficienza possa essere pienamente raggiunto con la reingegnerizzazione della 
piattaforma informatica attualmente in uso al Comitato di solidarietà e alle Prefetture, 
secondo un progetto avviato quest’anno avvalendosi della possibilità di utilizzare i fondi 
del PON “Legalità 2014-2020”. 

A completamento di tale sforzo organizzativo, sono state accuratamente strutturate le 
sedute del Comitato, alle quali è stata attribuita regolare periodicità settimanale. L’intensa 
attività del Comitato e una innovativa analisi delle singole posizioni hanno ispirato 
nuove prassi procedimentali, che stanno dando i primi frutti almeno sotto il profilo di una 
maggiore rapidità. Sono state anche avviate iniziative presso Istituti scolastici e Atenei 
per far meglio conoscere le fenomenologie criminose e le loro evoluzioni. In tale ambito, 
protocolli e accordi di collaborazione, stipulati con Università fra le quali, in particolare, 
la Bocconi di Milano, favoriranno l’approfondimento di temi in grado di indirizzare, fin da 
ora, i futuri professionisti e gli esercenti le attività economiche sulle concrete possibilità di 
utilizzare fondamentali strumenti posti in essere dallo Stato e volti a sostenere gli operatori 
vittime del racket e dell’usura. 

A fronte di tale impegno, analogo sforzo è chiesto alla società civile, affinché siano 
superate la reticenza e l’omertà che impediscono l’affrancazione dall’influenza della 
criminalità, attraverso la collaborazione con le Istituzioni e il pieno impiego delle risorse 
messe a disposizione per il sostegno alle vittime e alle loro scelte di legalità. Proprio 
nel senso del massimo coinvolgimento di tutte le componenti della società civile è stata 
supportata l’organizzazione di iniziative a carattere informativo e di sensibilizzazione sul 
territorio. 

Il Fondo di rotazione e il meccanismo di supporto alle vittime rappresentano, ancora 
oggi, uno strumento indispensabile, che completa e qualifica la risposta dello Stato agli 
odiosi fenomeni dell’estorsione e dell’usura. L’analisi dell’applicazione ultraventennale 
di tale strumento ha consentito di individuarne alcuni profili critici e di elaborare concrete 
proposte di miglioramento, di cui si dirà successivamente, con l’obiettivo di porre le basi 
di una rinnovata efficienza dell’azione di supporto.

2. L’attivita’ del comitato in materia di estorsione

2.1 Le istanze

Nel 2019 sono pervenute in Italia 314 istanze al fine dell’elargizione, delle quali il 71% 
afferiscono al territorio meridionale.

Il numero delle istanze si è progressivamente ridotto negli anni, a fronte di fenomeni 
criminali che mantengono una dimensione preoccupante, così come dimostrato dalle 
operazioni di polizia giudiziaria, in gran parte avviate d’iniziativa piuttosto che in seguito 
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a denunce da parte delle vittime. L’immutata aggressività della criminalità organizzata si 
avvantaggia di un atteggiamento tendenzialmente reticente delle vittime, ora per paura, 
ora per un malriposto sentimento di sudditanza e/o gratitudine nei confronti dell’estortore 
o dell’usuraio, ora per una forma di indifferente connivenza, ora per la sottovalutazione di 
quanto sta accadendo. In tutti i casi, risulta imprescindibile una forte e chiara campagna 
informativa capace di penetrare le coscienze di ogni strato sociale. 

Per questa ragione è allo studio un progetto originale anche con l’utilizzo dei “social 
media”.

Grafico 1 
Istanze presentate negli anni 2017-2019 

in Italia nelle regioni meridionali
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Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura

2.2 Le delibere

Il Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura è stato convocato 
con cadenza settimanale e con l’intento di porre in essere un’adeguata attività preparatoria 
e velocizzare le complesse attività istruttorie e deliberative. 

Nel corso del 2019, il Comitato si è riunito 36 volte, ha esaminato 2.179 posizioni e 
deliberato la concessione di € 17.904.235,84 tra elargizioni e mutui. 

Il 33% delle posizioni esaminate (vale a dire 721) riguarda l’estorsione. Sono state, in 
particolare, adottate le seguenti deliberazioni:

• 143 di accoglimento 
• 138 di non accoglimento
• 124 di integrazioni delle istruttorie richieste alle Prefetture
• 170 di predisposizione del preavviso di diniego
• 35 di rinvio per ulteriori maggiori approfondimenti su situazioni particolarmente 

complesse
• 67 prese d’atto
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• 1 parere
• 4 di annullamento
• 11 di avvio di procedimenti di revoca dei mutui o delle elargizioni precedentemente 

concessi 
• 23 di revoca dei benefici economici già concessi 
• 5 di sospensione del procedimento amministrativo

In riferimento alle 143 deliberazioni di accoglimento è stata disposta la somma di € 
14.280.824,02 (di cui € 496.821,38 a titolo di provvisionale e € 13.784.011,64 a titolo di 
saldo), delle quali oltre il 78% interessa il Mezzogiorno d’Italia. 

Disaggregando i dati a livello territoriale, la Sicilia risulta la Regione nella quale sono 
state deliberate le maggiori somme per elargizioni alle vittime di estorsione € 3.853.763,18 
seguita dalla Campania € 3.561.840,98, e dalla Puglia € 2.117.499,27. 

Grafico 2
Somme deliberate nel corso del 2019 per elargizioni alle vittime di estorsione 
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2.3 Il contenzioso 

Nel corso dell’anno 2019 sono stati proposti, in materia di estorsione, avverso i decreti 
commissariali di concessione o di diniego dei benefici previsti dall’art. 14 della legge 
n. 108/1996 e dalla legge n. 44/1999, 15 ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale, 
talvolta con istanza di sospensiva, 6 ricorsi straordinari al Capo dello Stato e 18 atti di 
citazione presso il Tribunale Civile. 

Sono stati proposti, altresì, 4 ricorsi in appello, di cui 1 al Consiglio di Stato, 2 al 
Consiglio di Giustizia Amministrativa, 1 alla Corte di Appello. Dall’analisi dei casi di 
estorsione emerge, in generale, la contestazione delle modalità di quantificazione del 
beneficio erogato, mentre risultano in numero minore le censure che si concentrano 
sull’applicazione della normativa posta a base dei provvedimenti denegatori di 
provvisionale o elargizione per mancanza di requisiti soggettivi. 

3.  Le attività sul territorio

L’attività di coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura è stata svolta, nel 
2019, attraverso la partecipazione a numerose iniziative che sono state organizzate d’intesa 
con le Prefetture, le associazioni antiracket e antiusura, gli istituti scolastici e universitari. 
L’attività svolta sul territorio è stata finalizzata non già alla mera informazione, ma, 
andando oltre la semplice diffusione della conoscenza delle opportunità offerte dalla 
normativa, si è perseguito un triplice obiettivo: migliorare la collaborazione con le 
Prefetture per la trattazione delle istanze di accesso al Fondo, consolidare le sinergie con il 
mondo dell’associazionismo, accrescere la sensibilità sui temi della legalità. Tra le attività 
svolte in concreto nel periodo in esame, si evidenziano, da un lato, quelle tese a rafforzare, 
nei territori maggiormente colpiti dai fenomeni di racket e usura, la vicinanza e il sostegno 
alle vittime per aumentarne la propensione alla denuncia. Dall’altro, particolare rilievo 
è stato attribuito alle iniziative promosse nelle regioni del nord Italia, per sottolineare la 
pervasività di tali fenomeni e la loro capacità di colpire anche lontano dai luoghi di origine 
delle organizzazioni criminali. Di rilievo sono state le iniziative presso le Prefetture 
capoluogo di regione dove sono stati realizzati incontri con i Prefetti, le Forze di Polizia, 
la Magistratura, ma anche con le Associazioni di categoria ed il mondo bancario.

4. Approfondimenti: criticità e proposte

Il sistema disegnato dalla normativa che disciplina il mandato conferito al Commissario 
Straordinario e il funzionamento del Fondo di rotazione risente necessariamente del 
tempo trascorso, malgrado, negli anni, siano stati adottati alcuni correttivi, normativi, 
giurisprudenziali e interpretativi, volti a superare talune criticità. In favore delle vittime 
dei reati estorsivi e usurari sono stati infatti programmati utili percorsi di adeguamento 
interpretativo in grado di garantire, secondo i principi costituzionali, una sempre più efficace 
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valutazione della capacità di reinserimento nell’economia legale, prestando la massima 
attenzione alla situazione concreta in cui le vittime stesse sono venute a trovarsi. È stato 
anche affrontato uno tra gli aspetti più delicati rilevati nel corso dell’attività deliberativa 
del Comitato, concernente la possibilità di procedere alla concessione dell’intero importo 
dell’elargizione previsto dalla Legge n. 44/1999 (e non solo della provvisionale) anche 
prima dell’emanazione della sentenza conclusiva del giudizio penale. Quanto emerge dalle 
attività del Comitato conferma il dato, già evidenziatosi negli anni recenti, di un numero 
di istanze non coerente con le dimensioni dei fenomeni estorsivi e usurari che risultano sia 
dalle statistiche criminali che dai contatti avuti con alcune realtà associative che operano 
nel settore della prevenzione di tali fenomeni. È del resto dato altrettanto pacifico che, in 
questo ambito, quello che spesso viene a mancare è la denuncia da parte della vittima, 
ossia quell’atteggiamento proattivo di opposizione al sopruso e di collaborazione con gli 
investigatori che favorisce il contrasto e costituisce, al contempo, presupposto indefettibile 
per la proposizione dell’istanza. In quest’ottica deve, quindi, essere inquadrata e, se 
necessario, riletta la missione del Commissario Straordinario che si configura non già 
solo come mero ente elargitore di fondi, bensì quale costruttore di una rete di supporto 
alle vittime, della quale devono fare parte in uguale misura istituzioni pubbliche e società 
civile. La ridefinizione del ruolo commissariale deve pertanto passare sia da un processo di 
migliore efficacia della sua azione di Presidente del Comitato di solidarietà, sia attraverso 
una rinnovata azione sui territori, con nuove forme di dialogo con tutti gli attori della rete. 
Lo Stato nelle sue diverse componenti deve farsi attore principale richiamando a sé le 
forze migliori della società civile.

4.1 Il tempo che passa

Sono passati più di venti anni da quando sono state promulgate le due leggi per il 
contrasto al racket e all’usura. Esse, ancora oggi, sono un “unicum” nel panorama 
internazionale. Tuttavia, è giunto il momento di una riflessione. In questi lunghi anni, 
l’affronto della criminalità organizzata si è fatto più silente ma certamente più pervasivo, 
sono cambiate le modalità ma non la sostanza. Le mafie sono riuscite a penetrare interi 
comparti economici e pubblici, hanno assunto il ruolo dell’imprenditore colto e bonario, 
nascondendo così il veleno di cui hanno permeato la nostra economia e il nostro Paese. 

Attualità delle norme. I fenomeni criminali dell’estorsione e dell’usura e più in 
generale la criminalità organizzata che li esprime hanno assunto negli anni una diversa 
connotazione. L’esperienza delle attività svolte dal Comitato nel 2019 fa, tuttavia, ritenere 
che mentre la legge n. 44/1999, che razionalizza gli interventi in favore delle vittime del 
racket, rivesta ancora importanti profili di attualità, la legge n. 108/1996, in materia di 
usura, abbia necessità di una “manutenzione evolutiva”. 

Occorre, ad esempio, soffermarsi sulla previsione per le vittime di usura dell’erogazione 
di una somma a titolo di mutuo senza interessi - e non di elargizione -in quanto nel reato 
di usura si poteva cogliere una sostanziale componente soggettiva di compartecipazione 
da parte dell’usurato, almeno fino al momento della denuncia. La complessità attuale del 
reato di usura porta a ritenere come il profilo soggettivo si sia appannato sotto la pressione 
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della criminalità che spesso crea la difficoltà e poi offre il denaro per porvi rimedio. 
Inoltre, è necessario valutare quanto sia utile all’azienda “vittima di usura” l’erogazione 
di un mutuo ai fini del reinserimento nell’economia legale. L’ipotesi normativa sulla 
quale è stato aperto il confronto è quella di trasformare il mutuo in un contributo, con 
l’imposizione dell’accompagnamento di una figura professionale competente e garantita 
dall’inserimento in appositi albi prefettizi, un “tutor”, che indirizzi l’imprenditore 
nell’emersione dallo stato di crisi nel quale si è venuto a trovare. 

Il legislatore limita la possibilità per le vittime di fruire del beneficio della sospensione 
dei termini di scadenza di pagamento, concedibile da parte dell’Autorità Giudiziaria, 
esclusivamente a quelli ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo. Il beneficio 
si protrae a seconda dei casi per due o per tre anni ed è rinnovabile. Tale previsione appare 
non garantire alla vittima il tempo necessario al suo proficuo reinserimento nell’attività 
imprenditoriale. Di fatto, il beneficio si trasforma in un ulteriore peso senza peraltro esperire 
la sua efficacia. Sembrerebbe auspicabile prolungare almeno a due anni il beneficio per i 
soli crediti vantati dallo Stato, salvaguardando le posizioni creditorie dei privati. 

Infine, da più parti giunge la richiesta di ampliare la “platea” dei beneficiari, che 
è attualmente riferita ai soli soggetti economici (imprenditori, commercianti, liberi 
professionisti). L’attuale contingenza economica potrebbe far considerare giunto il 
momento di allargare i benefici del Fondo alle famiglie che, vittime del racket e dell’usura, 
richiedano allo Stato un immediato intervento di sostegno anche economico.

Usura bancaria. Un numero particolarmente rilevante di richieste di accesso al 
Fondo di solidarietà è rappresentato dalle istanze di coloro che si ritengono vittime di 
usura praticata da Istituti di Credito attraverso la richiesta di interessi sopra soglia. Nella 
maggior parte dei casi gli Organi giudiziari inquirenti non riscontrano la sussistenza 
dell’elemento soggettivo del reato, esprimendo il relativo parere negativo alla concessione 
del mutuo. Il problema è particolarmente complesso ed esige, per lo meno in prospettiva 
e con molta cautela, un’approfondita disamina con il M.E.F., la Banca d’Italia e l’ABI 
per una soluzione sostenibile dal punto di vista costituzionale, senza ledere interessi e 
prerogative ben definiti.

Quantificazione dei danni. La normativa vigente è ancorata esclusivamente al 
principio solidaristico. Con particolare riferimento alle vittime del racket, è ristorabile 
il solo danno effettivamente quantificabile e consistente anche nel mancato guadagno. 
Restano in tal modo esclusi i danni che potrebbero comunque derivare dalla denuncia 
penale presentata dalla vittima agli organi di Polizia Giudiziaria. Può avvenire, infatti, 
che l’imprenditore denunci tempestivamente il reato e ne impedisca la consumazione con 
l’arresto del presunto colpevole. In tal caso, accade che coloro che hanno denunciato di 
essere vittime di estorsione si ritrovino, subito dopo, a registrare un forte restringimento 
della clientela, dovuto ad una pressione esterna, di per sé non espressamente visibile e 
comunque “percepita”. Si potrebbe pensare, dunque, a veri e propri meccanismi di 
“premialità”. 

Più stretti rapporti con le Prefetture. Sensori dello Stato sul territorio, raccordo 
tra Enti, stanza di compensazione per le tensioni sociali e tanto altro sono i Prefetti 
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e le Prefetture per il territorio. Lo sono anche per il ruolo che svolgono nei confronti 
delle vittime del racket e dell’usura. A loro è rivolta l’attività che è stata avviata per la 
riforma della piattaforma informatica di cui si dirà. È, infatti, compito dell’Ufficio del 
Commissario renderle sempre più partecipi e coinvolte nelle procedure. Per questo, nel 
corso dell’anno sono state molteplici le occasioni di incontro e confronto, su temi generali 
come su procedure e casi concreti. In particolare, gli incontri con le Prefetture della 
Regione Calabria hanno dato il via ad un progetto condiviso di crescita sulle tematiche di 
settore e a suggerimenti per lo sviluppo di nuove strategie.

Regioni ed Enti locali. Il rapporto tra le Prefetture, le Regioni e gli Enti Locali 
dovrà dare spazio ad un rinnovato patto sociale che incentivi il recupero attivo delle aree 
degradate e porti la legalità sotto la casa di ciascuno di noi. Le competenze normative e le 
disponibilità economiche delle Regioni possono fare la differenza, come accade, a titolo 
di esempio, con il percorso di adozione sociale intrapreso da alcune di esse nei confronti 
delle vittime. Parimenti è importante che gli Enti locali concorrano sempre di più e in 
un’ottica condivisa alla sicurezza partecipata delle realtà amministrate, unendosi allo Stato 
in uno sforzo corale di lotta al crimine.

Associazioni antiracket e antiusura. Le associazioni rappresentano una componente 
molto importante, trattandosi delle strutture più prossime alle potenziali vittime, talvolta 
composte da persone che lo sono state a loro volta. Nel ripensamento complessivo del 
settore, però, una riflessione sull’associazionismo è necessaria. Troppo spesso, infatti, 
nascono associazioni per puro desiderio aggregativo o, peggio, si è verificato che taluni 
personaggi, pochi invero, con le loro azioni hanno portato discredito ad un mondo che 
merita ammirazione, distruggendone le attività e i lusinghieri risultati conseguiti. Si 
impone perciò maggiore trasparenza negli organigrammi e un più saldo raccordo anche 
propositivo con le Prefetture. 

Associazioni di categoria. Le associazioni di categoria vivono accanto ai propri 
associati e ne possono percepire il momento florido così come le difficoltà. Pertanto, 
hanno il compito di sostenere il socio, consigliarlo, indirizzarlo alle Forze di Polizia o ad 
un’associazione antiracket. Le attività di prevenzione, come quella tesa ad intercettare il 
malessere del collega e a sostenerlo, richiedono necessariamente uno sforzo corale cui 
non ci si può sottrarre. Per questo, occorre un maggiore impegno da parte dello Stato per 
indurre tutti i soggetti, istituzionali e non, a fare rete, a fare la propria parte nell’interesse 
di ciascuno e della collettività.

Problema culturale. Occorre, come è già stato fatto, entrare sempre di più nelle scuole 
e nelle università portando anche, se possibile, esempi concreti dell’antiracket. Niente 
colpisce di più di una testimonianza di vita vissuta! I luoghi dove si fa cultura devono 
ospitare sistematicamente incontri o spazi di apertura al mondo vissuto per potercisi 
confrontare e consentire ai ragazzi di elaborare le proprie autodifese. Sarebbe molto 
interessante aprirsi a gemellaggi tra realtà civiche che hanno già combattuto il fenomeno 
e altre che ancora non lo hanno conosciuto, anzi che ancora non hanno la consapevolezza 
di viverlo. Su questa possibilità si sta già lavorando.
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4.2 Non solo Fondo

Funzione preventiva. Nell’ambito delle attività demandate al Commissario si rende 
sempre più indispensabile, sotto il profilo della prevenzione, un raccordo più stretto con 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il mondo bancario. La condizione di 
sovraindebitamento di persone e aziende è un argomento che deve suonare come segnale 
di un forte rischio usura, atteso anche il permanere della situazione difficile dell’economia 
e della disoccupazione nel nostro Paese.

Funzione successiva: Il compito del Commissario Straordinario non si esaurisce 
con le decisioni assunte dal Comitato. Avvenuta l’erogazione del beneficio, si apre per 
le vittime una fase estremamente delicata. Infatti, è quello il momento nel quale possono 
far rientro nell’economia attiva, da un lato forti del contributo ricevuto, dall’altro però 
con situazioni di debito pregresso che rischiano tuttavia di sopraffarle. Non si tratta solo 
di debiti con i fornitori, in quanto spesso la gran parte delle somme è dovuta a Stato, 
INPS, Agenzia dell’Entrate o altro per tutte quelle posizioni contributive che per molto 
tempo non hanno potuto onorare. Questa constatazione ci deve condurre ad un maggiore 
sostegno alla vittima, come si è detto in precedenza, ma anche e soprattutto ad una più 
efficace interazione tra gli Enti pubblici che hanno un ruolo nella ripartenza dell’impresa.

 
4.3 Il ruolo dell’informatica

Dal 2016, l’Ufficio del Commissario Straordinario ha attuato un progressivo 
abbandono del cartaceo, potendo usufruire della piattaforma informatica SANA, già 
in uso al Ministero dell’Interno per il sistema sanzionatorio amministrativo. Questa 
opportunità ha reso possibile conseguire un efficientamento delle performance di settore 
è una riduzione dei tempi di lavorazione delle pratiche. Tuttavia, le medesime ragioni che 
sono alla base della espressa richiesta di revisione normativa inducono alla necessità non 
più rinviabile di un sistema informatico dedicato. Occorre uscire dall’autoreferenzialità 
del procedimento, offrire maggiore trasparenza anche alle vittime, adottare strumenti che 
consentano la massima celerità nella risposta e un collegamento tra tutti i protagonisti del 
procedimento dal momento dell’istanza fino a che non cessa l’emergenza imprenditoriale. 
Per questa ragione, è stato elaborato un progetto - recentemente ammesso al finanziamento 
dell’Autorità di gestione -  finalizzato a disporre delle risorse, previste nell’ambito del 
programma PON “Legalità 2014/2020”, Asse 1, Azione 1.1.1., dedicate ai processi di 
digitalizzazione della PA e che vedono questa struttura tra i beneficiari. 

La delineata dinamicità del futuro sistema rientra in una visione olistica del procedimento 
amministrativo e in un approccio moderno di interscambio informativo tra tutti gli utenti. 

Il sistema dovrà essere realizzato e messo in esecuzione entro la fine del 2021. 
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5. Conclusioni 

È stato un anno denso di attività e ricco di stimoli, che hanno consentito di tracciare 
un bilancio positivo per il periodo trascorso e di individuare, fin da ora, per il futuro un 
intenso percorso lavorativo. Il Commissario Straordinario deve rendersi protagonista di 
un ruolo più incisivo nella lotta alla criminalità organizzata, accanto alla rete istituzionale 
propriamente dedicata al contrasto, e a supporto delle vittime del racket e dell’usura, 
accompagnandole nel loro difficile cammino fino all’emersione. Deve, altresì, farsi 
facilitatore della rete istituzionale e non, che accomuna le diverse attività antiracket e 
antiusura. 
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internazionali, di pubblica amministrazione e di terrorismo internazionale, oltre che in materia 
di traffico di migranti e di reati tributari e contro l’economia pubblica.
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autore di pubblicazioni e studi su aspetti macroeconomici e gestionali del mercato bancario 
e finanziario nonché sull’internazionalizzazione dell’economia italiana. Presidente di 
ABIServizi SpA (società di servizi di formazione e di editoria dell’ABI). Da febbraio 2013 è 
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Criminalità Economica, Antiestorsione e, da ultimo, la Sezione Criminalità Organizzata. 
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di Fiumicino. Il 4.12.2008 viene nominato Dirigente del Centro Operativo della Direzione 
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