
IL RAPPORTO Transcrime: gli introiti illeciti vengono
reinvestiti in società del terziario e delle
costruzioni. Province del Nord contaminate

Mafie, grandi affari
10,7 miliardi annui
PALERMO - Cifre da capogiro
realizzate facendo affari in
maniera illegale e ricorrendo
a trucchi contabili come
quello delle cosiddette
«scatole cinesi» o ricorrendo
a prestanome per aggirare i
controlli. Espedienti che
hanno fatto registrare alle
mafie ricavi in Italia che
hanno un valore medio di
10,6 miliardi di euro annui
(con una forbice che va da
un minimo di 8,3 a un
massimo di 13), pari allo
0,7% del Pil, cioè 178 euro
per abitante. Fonte
principale degli introiti
illeciti sono le estorsioni e il
traffico di stupefacenti. 
A conseguire le maggiori
entrate in milioni di euro
sono camorra e ’ndrangheta,
con profitti pari
rispettivamente al 35 e al
32% di tutti i ricavi mafiosi.
È quanto emerso dal
rapporto di Transcrime
intitolato «L’espansione e il
peso dell’economia
criminale», presentato dal
professore Ernesto Savona,
dell’Università di Milano,
alla seconda conferenza del
progetto educativo
antimafia promosso dal
Centro Pio La Torre a
Palermo.
L’analisi mostra come i
settori economici prediletti
dalle mafie per i propri

investimenti illeciti siano
quello del commercio
all’ingrosso e al dettaglio
(29,4%), costruzioni (28,8%),
alberghi e ristoranti (10,5%),
attività immobiliari, noleggio
e informatica (9%),
agricoltura, caccia e pesca
(6,5%).
Il tasso più alto delle
aziende mafiose è
concentrato nel Sud Italia,
ma anche alcune province
del Nord (Milano, Lecco,
Brescia, Como, Bologna)
mostrano un’alta presenza
di aziende riconducibili alle
mafie. Dal rapporto emerge
come le aziende mafiose
preferiscano operare in
territori dove sia già alta la
presenza dei boss, con
bassa competitività
straniera, e in settori ad alta
intensità di manodopera e a
bassa tecnologia. Rilevanti
sono anche i settori collegati
alla pubblica
amministrazione, mostrando
come, negli investimenti
mafiosi nelle aziende, il
controllo del territorio e il
consenso sociale appaiano
determinanti per il proprio
profitto.
La forma di controllo
preferita dalle mafie è la srl.
Le società a responsabilità
limitata (su 1667 imprese
confiscate erano il 46,7%)
sono infatti facili da

costruire e gestire e utili per
occultare la vera proprietà. I
criminali ricorrono
ampiamente a propri parenti
come prestanome, e solo
marginalmente a manager e
professionisti esterni; le
mafie preferiscono le
partecipazioni incrociate e il
sistema delle «scatole
cinesi», fanno un uso ridotto
delle imprese registrate
all’estero e hanno necessità -
soprattutto la ’ndrangheta -
di esercitare un controllo
diretto dell’impresa.
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delle mafie
nell’economia
«legale»

Cosentino torna libero
CASERTA - Torna in libertà l’ex sottosegre-
tario del Pdl Nicola Cosentino, agli arresti
domiciliari dal 26 luglio nella sua abitazio-
ne di Caserta. Lo ha deciso il collegio del
tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pre-
sieduto da Orazio Rossi, davanti al quale
pende il processo in cui Cosentino è impu-
tato per reimpiego di capitali illeciti, con
l’aggravante di aver agevolato il clan dei
Casalesi in relazione alla costruzione, mai
avvenuta, di un centro commerciale a Ca-
sal di Principe.

L’ALLARME DEI MEDICI

Crisi, paura di perdere il posto
Così si lavora anche se malati
ROMA - In tempi in cui il lavoro è un bene
sempre più prezioso, anche ammalarsi è
un lusso che non sempre ci si può permet-
tere. Negli ultimi due anni sono aumenta-
ti infatti gli italiani che vanno al lavoro an-
che quando non stanno bene. A lanciare
l’allarme sono i medici di famiglia dal con-
vegno della Federazione italiana medici di
medicina generale (Fimmg) a Roma.
«Il fenomeno è particolarmente evidente
nel Nord Est - spiega Guido Marinoni, com-
ponente del Consiglio nazionale della
Fimmg - dove la crisi sta colpendo pesan-
temente e la paura di perdere il lavoro è
grande». A chiedere di lavorare al medico,
nonostante la malattia, sono soprattutto
le categorie più deboli, come donne e gio-
vani, in particolare quelli impiegati nella
grande distribuzione e nei call center, e chi
ha contratti magari a part time o a tempo
determinato. Alla base, «c’è la paura di per-
dere il posto di lavoro, in un clima in cui la
precarietà è all’ordine del giorno». Il rischio
è quello di recidive, complicanze, diffusio-
ne di malattie contagiose. Ma sono peggio-
rate anche le condizioni lavorative del per-
sonale di Asl e ospedali a causa della crisi
economica, che ha portato ad esempio al
blocco del turn over, a tagli lineari e a man-
cate sostituzioni per periodi come la ma-
ternità. Condizioni per cui, secondo una ri-
levazione della Federazione italiana delle
Asl (Fiaso), il 50% degli infortuni sul lavo-
ro sarebbe negli ultimi mesi attribuibile
proprio allo stress del personale e il 60%
delle assenze allo stress lavoro-correlato.
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