NON SONO AFFARI LORO

«Esiste un esercito di insospettabili che lavora per le mafie,
fatto di imprenditori, liberi professionisti, impiegati
e funzionari dello Stato, ma anche di magistrati
e di appartenenti alle forze dell’ordine.
Insomma, c’è chi nel proprio settore si piega
per ragioni di convenienza a rapporti con le organizzazioni
mafiose, mettendo a disposizione di esse il proprio
know how specialistico»: così il procuratore aggiunto
Michele Prestipino, coordinatore delle indagini
su Mafia Capitale, che con Rosy Bindi, Gian Carlo Caselli
e Rocco Sciarrone, tra gli altri, firma questi
dialoghi sulle mafie nell’economia in Italia,
da cui emerge che il prezzo di quegli affari criminali
lo paga l’economia sana e, di conseguenza, la società intera.
Non sono quindi solo affari loro, ma soprattutto nostri.
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INTRODUZIONE
di Enzo Ciconte

Negli ultimi anni è maturata la consapevolezza che le mafie non siano più
soltanto un problema che riguarda i meridionali. Molti hanno cominciato
a comprendere che le mafie oramai sono un’altra cosa rispetto al passato
quando i morti ammazzati erano centinaia ogni anno e le stragi che hanno
trucidato Falcone e Borsellino hanno richiamato sull’Italia l’attenzione del
mondo intero: sono più invisibili e si fa più fatica a riconoscerle come tali.
Soprattutto, esse sono parte della nostra vita quotidiana perché sono presenti in molti settori dell’economia non solo illegale ma, purtroppo, anche
legale. L’economia è la grande malata dell’Italia contemporanea, immersa
com’è in processi molto più grandi indotti da una globalizzazione selvaggia.
Riconoscere questa realtà, studiarla e analizzarla per vedere come affrontarla adeguatamente. È questo il filo conduttore che ha legato tutte le serate del
giovedì sera al Collegio Santa Caterina da Siena di Pavia nell’ambito del corso
di Storia delle mafie italiane giunto quest’anno al quarto appuntamento.
L’allarme che riguarda l’economia è molto alto perché nel passato il problema è stato rimosso, sottovalutato e negato, mentre oggi si devono fare i
conti con uno scenario molto mutato rispetto agli anni precedenti. Il problema della presenza mafiosa in economia è particolarmente avvertito in
Lombardia perché è una regione economicamente ricca che si è rivelata d’un
tratto fragile e permeabile all’infiltrazione mafiosa.
Siamo di fronte a un dato di novità emerso negli ultimi tempi: gli imprenditori non sono più solo vittime, ma molti di loro – e stanno aumentando –
hanno rapporti d’affari e di convenienza-convivenza con i mafiosi. C’è un
pezzo d’imprenditoria – soprattutto edile, ma non solo – che ha scelto la
strada della scorciatoia per superare barriere frapposte dalla legge; questo
tipo di imprenditoria ha trovato comodo e conveniente ricorrere ai servigi
dei mafiosi per fare cose che non potrebbero essere fatte legalmente: dal
recupero crediti al ricorso delle false fatturazioni per lavori inesistenti, alla
gestione della sicurezza nei locali pubblici ecc.
Qualche anno fa in Lombardia l’operazione Insubria aveva acceso un
faro potente sul fatto che imprenditori lombardi s’erano rivolti agli ’ndranghetisti chiedendo loro di recuperare dei crediti vantati nei confronti di altre
persone. Il fatto si presta a una prima considerazione: sono gli imprenditori a

