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Sono molteplici le associazioni di volontariato che si sono attivate per raccogliere cibo e fare la spesa per le famiglie in difficoltà in tutto il Paese

L
e grandi crisi por-
tano sempre con 
sé  grandi  atti  di  
eroismo e grandi 
occasioni  per  la  
criminalità.  La  

pandemia che continua a dif-
fondersi in tutti i Paesi del mon-
do, senza distinzione di razza, 
di latitudine, di parametri cul-
turali,  di  modelli  economici,  
non fa eccezione. Quanto agli 
atti  di  eroismo,  credo che  il  
comportamento dei nostri me-
dici e dei nostri infermieri mo-
stri  un  catalogo  di  condotte  
esemplari, apprezzate da mol-
ti  commentatori  anche  oltre  
confine. Quanto alle occasioni 
per la criminalità, i primi sinto-
mi iniziano ad affacciarsi, con 
una  significativa  differenzia-
zione tra aree del Sud, più pove-
re, ed aree del Nord, maggior-
mente industrializzate. 

Nel meridione, stando alle 
prime rilevazioni degli organi 
di polizia, la criminalità orga-
nizzata sta diffusamente conse-
gnando  pacchi  alimentari  a  
persone e a famiglie che non 
possono più permettersi di ac-
quistare neppure il cibo quoti-
diano.  Piccoli  commercianti,  
ambulanti, camerieri stagiona-
li,  manovali  senza un lavoro 
stabile, oltre ai tanti lavoratori 
in nero privi non solo di fonti di 
reddito, ma anche di ogni for-
ma di sostegno alternativo, rap-
presentano la platea di riferi-
mento ideale. Un numero rile-

vante di persone che potrebbe-
ro facilmente cadere nella trap-
pola della grande criminalità, 
ricevendone un pronto inter-
vento economico, a fronte di 
un prezzo elevato da pagare: 
l’affiliazione o la soggezione al-
le cosche locali che si presenta-
no come la forma di sussidio 
più rapida e diretta. I buoni ali-
mentari, di recente introduzio-
ne nel catalogo dei nostri mec-
canismi  assistenziali,  rappre-
sentano anche per questo moti-
vo una iniziativa importante e, 

se verranno distribuiti, tempe-
stivamente e capillarmente, a 
persone e famiglie davvero bi-
sognose, potranno testimonia-
re la vicinanza dello Stato a co-
loro che si trovano in gravi si-
tuazioni di difficoltà.

Quanto alle aree del Nord, 
basta pensare alla sempre più 
evidente carenza di  liquidità  
delle imprese e alla immensa 
mole di liquidità gestita dalla 
criminalità  organizzata  per  
comprendere che ci troviamo 
in una situazione di reale peri-
colo di inquinamento dell’eco-
nomia.

Per chi abbia qualche cogni-

zione sulla evoluzione dei feno-
meni mafiosi, è chiaro che sia-
mo da tempo passati da una fa-
se in cui alla criminalità era dif-
ficile «ripulire» il denaro spor-
co, ad una fase in cui esso è sta-
to da tempo investito in attività 
apparentemente lecite, capaci 
di resistere ad ogni difficoltà fi-
nanziaria,  perché  comunque  
alimentate da capitali  prove-
nienti da riciclaggio. 

Le indagini svolte da alcune 
Procure del Nord ci hanno già 
evidenziato nel passato le di-
mensioni del fenomeno. L’oc-
casione della pandemia è trop-
po ghiotta per non indurre que-
sto evoluto modello di illegali-
tà, che oggi può avvalersi della 
complicità  di  «insospettabili»  
colletti bianchi, ad operazioni 
di  apparente  salvataggio  di  
aziende in difficoltà. Esse, tra 
l’altro, verrebbero viste dai tito-
lari delle imprese, costretti a 
vendere o a consentire l’ingres-
so di nuovi soci dalla mancan-
za di capitali liquidi, come prov-
videnziali operazioni di soste-
gno, esattamente come accade 
per le famiglie povere del Sud 
quando ricevono in dono il pac-
co di cibo dalla cosca di turno. 

Un Nord e un Sud, dunque, 
diversificati nella fenomenolo-
gia sottostante, ma accomuna-
ti dal pericolo incombente di 
un rafforzamento della crimi-
nalità organizzata e, in parte, 
dalla strategia di possibile rea-
zione. Anche per l’Italia setten-

trionale, infatti, il tempestivo 
avvio di forme di finanziamen-
to garantite dallo Stato per sti-
molare ed accompagnare la ri-
presa produttiva, dovrà porta-
re ad una distribuzione tempe-
stiva e capillare alle imprese 
meritevoli. Una costante atten-
zione va, ovviamente, prestata 
ad evitare che si finisca per pre-
miare iniziative inquinate dal-
la  illegalità,  causando così  il  
doppio danno di sottrarre ric-
chezza a chi contribuisce alla 
crescita del Paese e distribuirla 
a chi rafforza gli assetti finan-
ziari della criminalità.

Inoltre, i crediti di scopo, la 
cui ratio sta tutta nella indivi-
duazione  preventiva  dei  fini  
produttivi che ne giustificano 
l’erogazione a condizioni di fa-
vore e che dunque potrebbero 
segnare la rotta della ripresa 
economica,  dovranno  essere  
monitorati, per garantire che 
vengano portate a compimen-
to tutte e solo quelle attività 
produttive alla cui realizzazio-
ne l’erogazione è vincolata. Si 
eviterà così che essi divengano 
occasioni di arricchimento per 
imprese i cui scopi sono ben di-
versi da quelli selezionati dai re-
golatori economici.

L’Italia è in effetti dotata da 
anni di una legislazione estre-
mamente articolata e di organi 
investigativi seriamente attrez-
zati per prevenire e reprimere i 
reati associativi tipici della cri-
minalità economica, anche se-

guendo le tracce del fiume di 
denaro nero che essi produco-
no. È importante però non ab-
bassare la guardia e coordinare 
la nostra attività con quella di 
altri Paesi europei. Non tutti in-
fatti si sono dotati dello stesso li-
vello di strumentazione norma-
tiva, magari ritenendo di esse-
re immuni dal pericolo di pene-
trazione delle grandi organiz-
zazioni criminali e quindi ali-
mentando quel fenomeno di co-
siddetto «forum shopping» che 
consente alla criminalità di sce-

gliere i Paesi a presidio debole 
per investirvi le proprie risorse 
e moltiplicare la produzione di 
profitti illegali. Si tratta di un er-
rore gravissimo, perché il dena-
ro nero e gli investimenti illeci-
ti,  così  come  il  coronavirus,  
non vengono fermati dai confi-
ni. Questa drammatica occasio-
ne deve quindi indurci a sottoli-
neare, ancora una volta, che la 
coesione europea e l’armoniz-
zazione delle normative all’in-
terno dell’Unione rappresenta-
no una barriera da rafforzare 
per combattere con armi più ef-
ficaci la battaglia comune. —
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Iniziativa di Libera

“Un numero verde
per denunciare
condotte illecite”

Un servizio dell'associazio-
ne Libera per denunciare 
gli altri virus che da anni in-
festano il nostro Paese: le 
mafie e la corruzione. Si 
chiama «Linea Libera», un 
numero verde 800582727, 
riservato che si rivolge a 
chi assiste a episodi opa-
chi, condotte corruttive o 
di stampo mafioso e inten-
da segnalarli: un luogo di 
ascolto, incontro e accom-
pagnamento  che  vuole  
mettere potenziali segna-
lanti e denuncianti in gra-
do di districarsi nel com-
plesso nel quadro normati-
vo e burocratico, per poter 
poi proseguire in autono-
mia un proprio percorso 
verso i canali istituzionali. 
«Un numero telefonico  -  
commenta Enza Rando, vi-
cepresidente di Libera - a 
disposizione per chi vuole 
segnalare fatti  corruttivi,  
di usura ed estorsione, con-
dotte di origine mafiosa, a 
cui ha assistito a opacità 
sul luogo di lavoro».

L’EMERGENZA CORONAVIRUS

Lo Stato aiuti subito le famiglie più povere
La mafia lo sta già facendo in tutta Italia
La criminalità organizzata ha iniziato a distribuire generi di prima necessità a chi non riesce a fare la spesa

C’è anche il rischio
che vengano finanziate

le aziende del Nord 
in difficoltà

PAOLA SEVERINO

Bisogna impedire
che riesca

a riciclare montagne
di denaro sporco
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