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Costi della criminalità e recupero delle risorse

I  costi  provocati  dalla  criminalità  organizzata  di  tipo  mafioso  sono,  già  da  un  punto  di  vista

strettamente quantitativo, certamente estremamente gravi.

Anche tralasciando le stime, sempre aleatorie, sul cosiddetto «fatturato delle mafie», valutato in

decine di  miliardi  di  euro e  comprensivo,  ovviamente,  di  tutte  le  attività  di  carattere  di per  sé

illecito, a cominciare dal traffico di stupefacenti, mi sembra più interessante  – ancora oggi  – una

affermazione  fatta  qualche  anno  fa  dall’allora  governatore  della  Banca  d’Italia,  Mario  Draghi,

secondo cui «nell’arco di 30 anni la criminalità organizzata ha fatto perdere all’Italia vari punti di

pil, in larga parte ascrivibili a mancati investimenti».

Lo stesso Mario Draghi, in un altro intervento del febbraio 2011, ha aggiunto che «tra i fattori

inibenti della crescita vi è anche l’infiltrazione mafiosa nella struttura produttiva» e che proprio per

questo è necessario «contrastare le mafie, la presa che esse conservano al Sud, l’infiltrazione che

tentano al Nord».

Queste affermazioni sono peraltro ormai ampiamente condivise in tutte le sedi istituzionali, anche a

livello europeo. Se poi vogliamo essere più analitici si possono indicare in dieci punti gli effetti

negativi che le mafie hanno sull’economia1:

- scoraggiano  la  formazione  di  una  imprenditorialità  nuova,  moderna  e  socialmente

responsabile;

- indirizzano  le  risorse  al  di  fuori  dei  circuiti  di  mercato  e  comunque  verso  attività

improduttive,  direttamente  o  indirettamente  dipendenti  dalle  risorse  e  dalle  regolazioni

pubbliche;

1

 Fondazione RES, Palermo 2010



- aumentano  i  costi  di  transazione  delle  attività  economiche,  in  particolare  quelli  per  la

garanzia di applicazione e il rispetto dei contratti;

- limitano la piena e libera fruizione dei diritti di proprietà; 

- alimentano la crescita dell’economia sommersa e dell’economia illegale;

- ostacolano l’estensione della fiducia da ambiti interpersonali ad ambiti impersonali, e quindi

l’affermazione della fiducia sistemica o istituzionale;

- scoraggiano l’ingresso di investitori “esterni”, di nuovo capitale umano e introducono gravi

distorsioni nei processi di selezione relativi all’ingresso di nuove imprese;

- incoraggiano l’uscita di investitori “interni” e di capitale umano di formazione interna;

- indirizzano flussi di spesa pubblica verso attività assistite o poco produttive, deprimendo

ulteriormente la scarsa dotazione di beni e servizi  collettivi  che caratterizzano i  contesti

arretrati;

- in  definitiva,  scoraggiano  uno  sviluppo  autonomo  e  alimentano  forme  di  adattamento

regressivo delle economie locali ai vincoli posti dalla globalizzazione e dalla necessità di

controllare più strettamente la finanza pubblica.

Questa analisi è ovviamente riferita in primo luogo al Meridione d’Italia ma è ormai valida anche in

altre zone del Paese, magari con differenze anche significative: in regioni dove il tessuto produttivo

esiste ed è già sviluppato la mafia tende a impadronirsi di interi settori produttivi (per esempio il

movimento  terra  o  lo  smaltimento  dei  rifiuti),  ovvero  di  singole,  anche  importanti,  attività

imprenditoriali. Il risultato, però, è almeno di regola sempre lo stesso: una presenza nell’economia

drogata  dalla  disponibilità  di  denaro  a  basso  o  a  nessun costo  e/o  dall’uso  della  violenza  che

ostacola e tende a eliminare la libera concorrenza.

A questo proposito gioca un ruolo importante l’enorme disponibilità di denaro che hanno le mafie.

Soprattutto nel Nord Italia queste disponibilità, specie in tempi di crisi economica come quelli che

attraversiamo, è un’arma potente in mano alle cosche.

Anche qui l’indagine Il Crimine ci ha consentito di registrare in diretta, se così si può dire, il modo

con cui alcuni uomini delle cosche calabresi si sono progressivamente impossessati di una società

lombarda, attiva da decenni nel settore dei lavori pubblici ma in gravissima difficoltà finanziaria, e

ne abbiano acquisito il controllo stando attenti a non figurare in alcun modo e lasciando ai loro posti

soci, amministratori e componenti del collegio sindacale, tutti nati – consentite la battuta – a nord

della linea del Po.

Il progetto in questo caso non è riuscito perché le difficoltà finanziarie delle società si sono rivelate

più gravi del previsto e perché poi è intervenuta la magistratura; ma la vicenda è significativa di un

rischio concreto e della disponibilità degli imprenditori in difficoltà a stringer patti con la mafia.

C’è l’illusione che si possa avere il denaro della mafia lasciando fuori dalla porta i mafiosi; che si

possa, superato il periodo di difficoltà, restituire il denaro e  liberarsi di un socio scomodo.



Non è così: il  mafioso non si farà più estromettere e sarà pronto, se necessario, a ricorrere alla

violenza che, dicevamo all’inizio, è insita nel suo essere mafioso.

In ogni caso il risultato è un effetto complessivo di impoverimento del sistema e, in primo luogo,

con la compressione dei diritti dei singoli lavoratori e dei sindacati.

Lo  affermano  anche  ricerche  scientifiche  che  hanno  dimostrato  l’erroneità,  in  punto  di  fatto,

dell’equazione  “più  sviluppo  economico  =  meno  criminalità  organizzata”,  mentre  invece

l’equazione corretta è “più investimenti in legalità e meno criminalità organizzata = più sviluppo

economico”. In altri termini «perché gli investimenti creino sviluppo ci deve essere certezza della

tutela dei diritti fondamentali e tutela della persona».2

Proprio sulla base di questa analisi Ivan Lo Bello, come anche molti altri studiosi, sottolinea che

ormai le mafie «svolgono funzioni di regolatori di alcuni mercati. E sono proprio i mercati protetti a

essere non solo il luogo dell’incontro tra mafia e impresa, ma anche il principale serbatoio che

alimenta la zona grigia delle collusioni e delle connivenze».

Questa osservazione ci porta ad affrontare quello che a mio giudizio rimane il tema chiave anche

sotto il profilo che ci interessa oggi: il tema delle alleanze delle mafie.

La prima di queste alleanze che qui rileva è quella con le imprese. Il modo con cui la mafia entra in

contatto  con  le  imprese  è  il  pagamento  del  pizzo  da  pagare  periodicamente  sulle  attività

commerciali o della tangente del 2-3% dell’importo dei lavori. Queste somme sono certo utili per

l’organizzazione mafiosa sul piano strettamente economico, ma la loro importanza va ben al di là di

questo. Ma se gli imprenditori sono costretti a pagare, essi sono sempre e solo “vittime”?

Questa è la tesi difensiva che ci sentiamo sempre opporre e che contiene una buona parte di verità,

(cito sempre come esempio il tabaccaio di un paese della Calabria a cui vengono chiesti qualche

centinaio di euro a Pasqua e a Natale); e in questi casi si procede per il reato di estorsione ai loro

danni.

Le cose però non sono così semplici. Infatti, spesso sono gli stessi imprenditori che accettano di

interagire con la  mafia.  C’è qualcosa allora che va oltre la mera qualifica di “vittima”.  Perché

l’imprenditore va oltre il pagamento della tangente e viene a patti con la mafia? L’imprenditore

scende a patti con l’organizzazione mafiosa perché calcola che se pure deve pagare la tangente, gli

conviene  trasformare questa passività in una chance, nella possibilità cioè di poter lavorare sotto

l’ombrello  protettivo  dell’organizzazione  mafiosa,  di  poter  sfruttare  il  metodo  mafioso  per

conseguire sul mercato vantaggi altrimenti non conseguibili,  sottraendosi alle regole della libera

concorrenza, godendo di corsie preferenziali nell’aggiudicazione dei lavori, ottenendo subappalti e

forniture,  non avendo problemi con i  sindacati  ecc.  In sintesi,   alla base di questo patto c’è  la

convenienza economica. 
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Lo diciamo da anni, ma fino a poco tempo fa gli imprenditori chiamati a rispondere sul pagamento

della tangente hanno continuato a dire una sola cosa: «Noi siamo vittime». Lo dicono anche quegli

imprenditori che hanno goduto dei vantaggi derivanti dalla protezione delle organizzazioni mafiose

per stare nel mercato. 

Negli ultimi tempi qualcosa è cambiato, anche nel mondo imprenditoriale. Anche i diretti interessati

adesso ammettono che si paga il pizzo anche per convenienza economica e che questo pagamento

può  diventare  un’opportunità  sul  mercato.  Lo  hanno   ribadito  più  volte  anche  i  presidenti  di

Confindustria: lo hanno detto a chiare lettere in alcune occasioni pubbliche, usando esattamente le

parole  «convenienza economica» per  spiegare il  cedimento  di  troppi  imprenditori  alle  lusinghe

mafiose. 

La conferma è nei processi, in centinaia di intercettazioni: «Purtroppo quando c’è bisogno … ci si

rivolge … anche a questa gente … gente che poi però … è molto difficile mandarla via», così un

imprenditore lombardo commenta, amaramente, l’ingresso nella sua società di soggetti collegati a

una delle maggiori cosche di ‘ndrangheta calabrese. A dimostrazione che la relazione tra mafiosi e

non mafiosi non nasce, molto spesso, dalla “paura” indotta dal metodo mafioso, ma è frutto di un

patto basato sulla reciproca convenienza.

E non dimentichiamo il fatto che molto spesso un risultato indiretto di questi accordi è – magari con

la motivazione “aziendale” di recuperare il costo della tangente – una cattiva esecuzione dei lavori

con l’uso di materiali scadenti, il mancato rispetto di previsioni progettuali particolarmente onerose

e così via.

Sono, questi,  tutti  costi aggiuntivi che la società,  cioè tutti  noi siamo  chiamati  a pagare e che

incidono,  ovviamente,  sull’intero  sistema  economico;  sono,  per  restare  al  tema  del  convegno,

risorse ingentissime che possono e debbono essere recuperate, evitando costi inutili e destinando

invece queste risorse nell’interesse della collettività.

L’alleanza con le imprese ha dunque valore strategico. Lo conferma una recente ricerca: negli ultimi

dieci  anni   la  Direzione  distrettuale  di  Milano  ha  iscritto  quali  indagati  per  reati  di  mafia

(associazione mafiosa e delitti aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. 152/1991) 760 soggetti di cui ben

129 imprenditori; nello stesso periodo le condotte associative accertate hanno riguardato per il 51%

attività criminali e per un significativo 49% il controllo illegale di attività economiche lecite.3

Sono infatti gli imprenditori che costituiscono il tramite privilegiato che consente alle mafie, da un

lato, di investire e riciclare le loro enormi disponibilità finanziarie, e, dall’altro lato, di entrare in

contatto con le altre componenti della società.

Infatti l’imprenditore ha sempre un articolato sistema di relazioni: per poter lavorare egli ha bisogno

di avere contatti e rapporti continui con le Pubbliche amministrazioni, con gli Enti locali, con i
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politici, i pubblici funzionari, con il mondo delle libere professioni e, per altro verso, in tutti questi

ambienti egli, a differenza del mafioso, ha libero accesso. 

È  esattamente  questo  sistema  di  contatti  che  le  organizzazioni  mafiose  cercano  di  acquisire

attraverso  il  rapporto  con  l’imprenditore,   sono queste  relazioni  con  le  altre  componenti  della

società che costituiscono la loro vera forza tanto da essere state definite parte fondamentale del loro

“capitale sociale”. 

Tutti i grandi capimafia ne sono assolutamente consapevoli. Uno dei più importanti collaboratori di

giustizia  siciliani,  Antonino  Giuffrè,  lo  afferma  chiaramente  con  riferimento  a  Bernardo

Provenzano, a quell’epoca (2002) capo effettivo di Cosa nostra: «… le imprese per il Provenzano

sono di vitale importanza, non solo per un punto di vista prettamente economico, ma per  un fatto

che va anche oltre. Ciò che interessa al Provenzano è avere contatti con persone importanti, gestire

il potere cioè avere  queste persone nelle mani significa raggiungere determinati obiettivi anche

lontani, anche inimmaginabili perché ogni impresa ha le sue conoscenze e appositamente sfruttando

queste imprese, queste conoscenze, ha un potere nelle mani molto ma molto importante». 4

E a proposito dell’argomento mafie/imprese c’è un altro tema da affrontare: quello che vuole le

mafie limitate ai settori tecnologicamente più arretrati, connessi in sostanza all’edilizia e agli appalti

di opere pubbliche (il ciclo del cemento, i rifiuti ecc.). Questo è, allo stato attuale delle indagini,

certamente vero, ma non credo che possiamo essere del tutto tranquilli se consideriamo:

1) il fatto che comunque in queste attività sono state coinvolte in vario modo alcune delle maggiori

imprese nazionali che hanno, ovviamente, altre attività in settori molto più avanzati;

2) la diretta presenza mafiosa in alcune significative attività di altissimo livello, specie in Sicilia;

3) le vicende processuali legate ai nomi di Calvi e Sindona che hanno dimostrato la capacità della

mafia di inserirsi ad alto livello nei circuiti finanziari del Paese.

Ma  accanto  all’alleanza  con  le  imprese,  (alcune,  naturalmente,  ma  non  sempre  di   marginale

importanza, anzi) vi è poi l’alleanza con quella che viene comunemente chiamata l’area grigia, cioè

con esponenti delle più diverse categorie della società, ossia del mondo esterno alle mafie e che non

necessariamente vuole farne parte.  

In particolare è con politici, amministratori e pubblici funzionari che i mafiosi devono misurarsi per

deviare i flussi di denaro e la distribuzione delle risorse in direzione delle cosche e dei loro referenti

imprenditoriali, per ottenere leggi e pratiche amministrative che non interrompano e anzi alimentino

quel circuito clientelare per cui il  cittadino non ha mai diritti  ma deve sempre chiedere favori,

circuito nel quale si inserisce non solo la mediazione della cattiva politica, ma anche quella della

mafia.
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Il risultato, ancora una volta, è  un cattivo uso o addirittura uno spreco di risorse pubbliche, cui si

aggiungono, di regola, dal punto di vista del diritto penale reati contro la Pubblica amministrazione

e l’economia, dalla corruzione alla turbativa d’asta, dal finanziamento illecito ai reati tributari e così

via.

È di tutta evidenza che questi rapporti, salvo casi limite sempre possibili, sono effetto non della

paura, ma di precisi calcoli di convenienza, in termini di voti, di denaro, di carriera, di potere, nelle

sue forme più diverse.

Questo calcolo basato sulla reciproca convenienza vale anche per un’altra esigenza fondamentale

delle mafie di oggi: quella di fare affari e, ancor più, reinvestire e riciclare le immense quantità di

denaro guadagnate in passato e che vengono guadagnate ancora oggi con ogni sorta di attività lecita

e illecita, a cominciare dal traffico di stupefacenti.

Da  qui la necessità vitale, per le mafie, di acquisire le competenze, il  know how e le relazioni di

coloro che per comodità abbiamo definito l’area grigia.

Sono proprio queste  figure (in  particolare,  per  quel  che qui  interessa professionisti,  funzionari,

amministratori) che possono mettere le mafie in contatto con il mondo “altro” e lo fanno, anche in

questo caso, non per paura ma per un preciso calcolo di convenienza.

È tutta una parte significativa del nostro sviluppo economico che in questo modo viene distorto

nell’interesse di alcuni e con il sacrificio delle esigenze della collettività. E con seri rischi, specie in

alcune regioni d’Italia, per la stessa vita democratica.

Se queste sono le dimensioni del problema, se le mafie esistono da più di 150 anni, cosa dobbiamo

fare? È chiaro, in primo luogo, che non è sufficiente una risposta solo sul piano della repressione

penale, fermo restando che, come ha scritto Giovanni Falcone, «Possiamo sempre fare qualcosa è

una massima che andrebbe scolpita sullo scranno di ogni magistrato e di  ogni poliziotto»; e io

aggiungerei anche in quello di altre categorie sociali, oltre che – naturalmente – del legislatore.

C’è un problema di un cambiamento culturale che coinvolge soprattutto le nuove generazioni, c’è

un problema di regole generali da cambiare e c’è prima ancora, secondo me, un problema di scelte e

responsabilità individuali.

Come dice papa Francesco a proposito della corruzione, termine con cui naturalmente non allude al

reato di cui  all’art.  317 e  seguenti  del  Codice penale,  ma all’abuso posto in  essere da «quella

persona che ha autorità sugli altri, sia economica sia politica, sia ecclesiastica»: è necessario «che il

senso di responsabilità pian piano vinca sulla corruzione…  e questo deve partire da dentro, dalle

coscienze e da lì risanare i comportamenti,  le relazioni,  le scelte, il  tessuto sociale,  così che la

giustizia guadagni spazio, si allarghi, si radichi».

La repressione però è anch’essa indispensabile e se è fatta “bene” dagli organi dello Stato a ciò

preposti, cioè in modo serio, efficace e continuo nel tempo, oltre al risultato – suo proprio – di

accertare  e  punire  le  responsabilità  dei  singoli,  ha anche l’effetto  di  creare  spazi  di  libertà,  di

agibilità politica ed economica.



Mi spiego. Se in una certa zona, più o meno grande,  grazie alle indagini e ai processi viene meno

per un apprezzabile periodo di tempo la pressione mafiosa, si creano le condizioni perché la società

civile, se esiste realmente, se sa e vuole farlo, anche esponendosi, anche rischiando, possa occupare

spazi economici, sociali e politici che le spettano ed evitare così che dopo qualche tempo, finiti i

processi e iniziate le scarcerazioni dei mafiosi, tutto torni come prima.

È quello che in qualche modo è successo a Palermo fra il 2004 e il 2007 e che ha consentito il

cresce di fenomeni positivi come Confindustria Sicilia e Addio pizzo.   

Riprendendo il discorso, se il punto di forza reale delle mafie, quello che le distingue da ogni altra

forma di criminalità organizzata, è questa capacità di tessere relazioni con il mondo “altro” sulla

base di un reciproco calcolo di convenienza, bisogna agire su entrambi i contraenti del patto.

Permettetemi una citazione di un collaboratore di giustizia siciliana, Antonino Giuffrè, a  suo tempo

uno dei capi di Cosa nostra: «Nel mondo ci sono vari poteri. Imprenditoriale, economico, politico ...

per  funzionare  devono  essere  tutti  collegati  tra  loro.  Perché  altrimenti  il  marchingegno  non

funziona.  È l’unione che fa  la  pericolosità».  Bisogna cercare di  rompere questo marchingegno,

facendo venire meno la comune convenienza che, come dice Giuffrè, determina quell’unione che

“fa la pericolosità”.

Il  primo  contraente  del  patto  è  la  mafia.  Qui  sappiamo  cosa  occorre  fare:  processi,  arresti  e

condanne, sequestri e confische. E non si tratta di ricchezze trascurabili. Negli ultimissimi anni sono

stati confiscati beni per svariati miliardi di euro; la sola Procura di Roma ha ottenuto nei primi sei

mesi del 2014 nei confronti di indiziati mafiosi il sequestro di beni, tra cui molte aziende, per un

valore di circa 700 milioni di euro.

Un'organizzazione  mafiosa  meno  forte  esercita  una  vis  actractiva  molto  minore  sui  suoi

interlocutori, imprenditori e non. Lo dimostrano alcune esperienze come quella prima ricordata.

Peraltro il sequestro e la confisca dei beni raggiunge più obiettivi: dimostra che il delitto non paga,

priva le cosche di un simbolo visibile del loro potere in una data realtà territoriale, toglie loro uno

strumento di riciclaggio, restituisce quei beni alla collettività ripristinando nel contempo il rispetto

delle regole della concorrenza e del libero mercato.  

Quanto agli altri contraenti del patto, per quel che riguarda  gli imprenditori si sta cercando di creare

un sistema premiale che, con un meccanismo complesso di pesi e contrappesi, dovrebbe rendere

(anche) più conveniente stare dalla parte dello Stato piuttosto che da quella della mafia. A questo

mirano, per esempio, strumenti come il rating di legalità, le black list e le white list,  i protocolli di

legalità. 

Quanto alle altre categorie (professionisti,  funzionari,  politici,  pubblici amministratori  ma anche

magistrati e forze dell’ordine), nessuna è necessariamente immune dal rischio del contagio mafioso.

Per esse c’è ovviamente in primo luogo un problema di crisi di valori e di scelte etiche individuali.



Sono poi necessarie, io credo, regole diverse. Esempi tipici possono essere una legislazione sugli

appalti più semplice e meno caotica, un ricorso molto meno frequente all’emergenza come criterio

che consente di superare tutte le regole, la diffusione della cultura della trasparenza. 

E ancora l’affermarsi del principio che legalità ed efficienza sono due facce della stessa medaglia; la

legalità non può diventare il pretesto formale per non assumere responsabilità o per creare ostacoli

da rimuovere tramite la corruzione, ma neppure l’efficienza e l’emergenza possono, al contrario,

diventare un pretesto per bypassare il rispetto della legalità e dei controlli. 

E per tutte queste categorie, compresi gli imprenditori, potrebbe essere molto importante, a volte

decisivo, il fattore reputazionale.

È questo il senso dell’espulsione dall’associazione di chi non denunzia le richieste di pizzo prevista

in alcuni statuti di categoria: noi non vogliamo più avere a che fare con te!

E la conferma dell’importanza del fattore reputazionale,  anche per altre categorie,  a cominciare

dalla politica, ce la dà un recente interrogatorio di un collaboratore di giustizia calabrese: «Ora, da

un paio d'anni, la politica insomma è cambiata, va! La gente si guarda un pochettino dall'ambiente,

si sta lontana dagli ambienti mafiosi. In modo particolare quando sta in politica, per non essere

coinvolta in scandali ...»5

Certo,  c’è  anche da dire  che cadono le  braccia  a  terra  quando dopo 20 anni  si  ritrovano nelle

inchieste  persone  e  imprese  già  protagoniste  di  Tangentopoli  o,  come  è  successo  a  Roma,  si

organizza una festa lussuosa per il  “ritorno” di due professionisti  dopo mesi  di  detenzione con

l’accusa di bancarotta fraudolenta per centinaia di milioni di euro.

Eppure non deve sembrare strano, il primo passo da fare per il contrasto alle mafie è spesso quello

di riconoscere l’esistenza stessa del problema costituito dalla criminalità organizzata. Riconoscerne

l’esistenza anche, come dimostrano ogni giorno le inchieste, al di fuori delle regioni meridionali,

nel Centro e nel Nord d’Italia dove, in larghe zone, le mafie si sono radicate nel senso che fanno

parte  integrante di  un sistema economico che  le  usa e  si  fa  usare senza nessuna distinzione o

scrupolo morale e dove i  mafiosi,  soprattutto calabresi,  hanno stretto rapporti  con imprenditori,

amministratori e politici locali.6

Né ci si deve fare ingannare dalla circostanza che nelle altre parti d’Italia non vi siano, di regola,

quegli episodi di violenza tipici delle realtà meridionali (incendi, minacce esplicite, aggressioni o

addirittura omicidi).
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Anche sotto  questo  profilo  infatti  dobbiamo stare  attenti,  sia  nello  svolgere  le  indagini  sia  nel

valutarne in qualsiasi sede i risultati,  a non restare vittime di stereotipi, di concezioni che finiscono

per mitizzare le mafie (grandi e piccole, vecchie e nuove), attribuendo ad esse il rispetto di regole

addirittura di principi che forse non sono mai esistiti, ma che in ogni caso vengono inevitabilmente

modificate e rimodulate sulle nuove esigente.

E invero le indagini riscontrano sempre più di frequente che le mafie, nelle loro relazioni “esterne”,

cioè  con  persone  diverse  dagli  affiliati,  ricorrano  senza  alcuna  remora,  a  mezzi  diversi  dalla

violenza, a cominciare dalla corruzione.

Come dice il protagonista di un'indagine romana, egli prima aveva dato la tangente al pubblico

ufficiale che gli aveva fatto avere gli appalti ma, in un'occasione successiva, lo aveva “menato”.

Alla base di questa scelta delle organizzazioni mafiose ci sono due motivi. In primo luogo esse

sanno  che  gli  atti  violenti  possono  essere   controproducenti  perché  attirano  l’attenzione

dell’opinione pubblica e quindi di polizia e magistratura. Ma il ricorso alla violenza viene, per così

dire, ridotto al minimo perché il contatto e la mescolanza dei due mondi, quello mafioso e quello

“altro”, genera inevitabilmente influenze reciproche e anche il mafioso deve accettare le regole, e a

volte persino il linguaggio, dei suoi interlocutori. E questo è vero non solo nel Centro e nel Nord

Italia ma anche nelle regioni di tradizionale insediamento mafioso.

Persino  Bernardo  Provenzano  e  Matteo  Messina  Denaro  sanno  che  i  politici  hanno  il  loro

linguaggio e le loro regole e che anch’essi ne devono prendere atto, tanto che in un pizzino del 1997

Provenzano scrive a uno dei suoi affiliati: «Ora mi informi che hai un contatto politico di buon

livello, che permetterebbe di gestire molti e grandi lavori, e prima di continuare tu volessi sapere

che ne penso io». E concludeva: «Oggi come oggi non c’è da fidarsi di nessuno, possono essere

truffaldini? Possono essere sbirri? Possono essere infiltrati? E possono essere degli sprovveduti? E

possono essere dei grandi calcolatori ... io non posso dire niente».

E i mafiosi riconoscono altresì – e lo sentiamo nelle intercettazioni – che bisogna evitare di mettere

in  difficoltà  il  pubblico amministratore e  il  funzionario  amico o addirittura  associato  con gesti

eclatanti di violenza; bisogna aspettare invece, per esempio, che egli “aggiusti” la gara d’appalto,

come richiesto, con i suoi metodi e i suoi tempi. 

E invero spesso in queste relazioni chi si trova in posizione di vantaggio e di forza non è il mafioso,

ma l’altra parte, il “colletto bianco”, che ha risorse e know how che il mafioso non ha e che non può

acquisire altrimenti.

Dunque,  come  ho  detto  prima,  mafia,  corruzione,  grande  evasione  fiscale  e  riciclaggio  sono

fenomeni che spesso si intrecciano, o facendo registrare responsabilità penali per reati diversi in

capo alle stesse persone o utilizzando gli stessi soggetti per le finalità, proprie di ognuno di questi

mondi (per esempio, in tema di riciclaggio). 

E questo sempre di più oggi che il fenomeno “corruzione” è cambiato. Essa «non (è) più connessa a

singole  attività  amministrative,  ma  programmaticamente  utilizzata  da  gruppi  affaristici  come



strumento di potere, di  talché non c’è più la diretta corrispondenza tra corruttore e beneficiario

dell’attività7 illecita».

E non credo ci possa essere dubbio che tra questi gruppi affaristici (per i quali «il metus publicae

potestatis scolora rispetto all'imponente forza di pressione di rilevanti interessi economici privati»8)

rientrino a buon diritto le organizzazioni mafiose.  

Anche in questo caso abbiamo una precisa conferma dagli studi della Banca d’Italia secondo cui il

riciclaggio ha per oggetto somme di denaro di importo pari al 10% del pil provenienti, in prevalenza

- oltre che dalla criminalità organizzata - dall’evasione fiscale e dalla corruzione, e specifica che

questa percentuale abnorme “deriva dall’incidenza in Italia di alcune multinazionali del crimine”9.

E allora vorrei chiudere con un’ultima considerazione, proprio in tema di corruzione e sempre con

la premessa che la repressione penale da sola non basta. 

E insieme con la  constatazione che sono spesso le  indagini  penali  che ci  fanno conoscere con

l’evidenza delle prove del processo fatti e fenomeni di cruciale importanza.

La legislazione antimafia italiana è certamente, per ovvie e tragiche ragioni, la più avanzata nel

mondo.  Può  essere  perfezionata,  come  tutto,  per  esempio  con  l’introduzione  de  reato  di

autoriciclaggio e con nuove regole sulla gestione dei beni confiscati, ma offre certamente strumenti

incisivi e spesso raffinati.

È allora forse il caso di utilizzarne qualcuno anche nelle indagini sulla corruzione. Qualcosa si è già

fatto  con  l’introduzione  delle  misure  di  prevenzione  patrimoniale,  sequestro  e  confisca,  dei

patrimoni di provenienza illecita anche al di fuori delle associazioni mafiose. 

La Procura di Roma ha così ottenuto il sequestro di beni di ingente valore nei confronti di persone

imputate di reati di corruzione, evasione fiscale, bancarotta fraudolenta, insomma dei tipici reati dei

“colletti bianchi”. E in questo modo è possibile giungere alla confisca dei beni anche se, come

spesso avviene, il processo penale si conclude con la prescrizione del reato; viene così meno uno

dei  fattori  che  contribuiscono  a  rendere  sostanzialmente  inefficace  il  sistema  della  repressione

penale in questo settore e a far sì che tutti, corrotti e corruttori, abbiano interesse a trascinare il

processo per le lunghe, a negare le responsabilità, proprie e altrui, anche di fronte a prove evidenti,

ad adottare, insomma, il ben noto proverbio siciliano «Calati juncu ca passa la china».
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Proprio  per  contrastare  questa  situazione  credo  che  potrebbe  essere  utile  un'estensione  mirata,

parziale – ovviamente – e non in blocco della legislazione antimafia alle indagini sulla corruzione

(in senso lato). Bisognerebbe riflettere, per esempio, su forme di non punibilità per il corruttore o il

corrotto  che  denunzino  fatti  gravi  e  collaborino  con  le  Autorità  dello  Stato  per  eliminare  la

solidarietà tra corrotto e corruttore “garantita” dalle norme oggi vigenti.

Occorrerebbe cioè modificare  il  Codice penale nel  senso che non è punibile  il  corruttore (o il

corrotto) se, entro un dato periodo di tempo (per esempio, due anni dal fatto, ma è solo un’ipotesi),

e comunque prima della richiesta di rinvio a giudizio o che vengano emesse misure cautelari nei

suoi confronti, denunzia l’avvenuta consumazione del reato.

Questo  meccanismo,  previsto  già  da  un  disegno  di  legge  del  1984  (on.  Azzaro),  creerebbe

insicurezza tra le due parti e renderebbe più difficile quella reciproca fiducia che è indispensabile

per il verificarsi del reato.

Si potrebbe anche obiettare che in questo modo il privato potrebbe ricattare il pubblico ufficiale, ma

anche questo inciderebbe sulla sicurezza dell’impunità su cui oggi entrambi fanno affidamento.

Certo, è un meccanismo “sgradevole” che si giustifica, come per la mafia con la estrema gravità

della situazione attuale.

Sempre  che  si  continui  a  pensare  quello  che  in  questi  mesi   tutti  hanno  detto  e  ripetuto  (e

permettetemi di dire che l’esperienza quotidiana conferma questo convincimento): e cioè che la

corruzione è uno dei principali problemi del nostro Paese. Altrimenti continuiamo pure così.
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