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Abstract 

 
La presenza della criminalità organizzata inquina e condiziona pesantemente il rendimento 

economico delle regioni d’Italia maggiormente intaccate dalla sua presenza. Infatti, Sicilia, 

Campania, Calabria e, più recentemente, anche Puglia e Basilicata dimostrano rispetto ad 

altre regioni italiane un notevole ritardo, dimostrato dall’analisi di indicatori socioeconomici di 

diverso tipo (dal Pil pro capite alla fiducia verso le istituzioni). Ma quanto pesa la presenza 

delle mafie su tale differenza? Come cambierebbe la performance dell’Italia nel suo complesso 

in assenza di mafia? 

Questo paper ha l’obiettivo di dimostrare al lettore in che misura la criminalità organizzata 

rappresenti una minaccia per lo sviluppo e la crescita economica del Sud Italia (e di 

conseguenza del Paese intero), portando anche le testimonianze di due realtà imprenditoriali 

che, in modi diversi, si sono ribellate alla mafia, dimostrando con le loro esperienze di successo 

che non è obbligatorio colludere con la criminalità per poter fare impresa al Sud. Scendere a 

compromessi significa non rispettare i propri interessi di imprenditore, perché nel lungo periodo 

(molto spesso anche nel breve), emergono le perdite in termini di mancati guadagni e di 

limitata libertà di scelta. 

Un ausilio alle attività di contrasto è l’applicazione del modello della Tripla Elica, ovvero un 

maggiore focus sulle sinergie virtuose che si creano all’interno del sistema di relazioni fra 

Stato, mondo accademico e settore privato, con l’obiettivo di diffondere una maggiore 

consapevolezza sul tema ed educare alla legalità l’attuale e la futura classe dirigente, con la 

speranza di un coinvolgimento della collettività intera. 
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Introduzione 

 
“Caro estortore, volevo avvertire il nostro ignoto estortore di risparmiare le telefonate dal tono 

minaccioso e le spese per l’acquisto di micce, bombe e proiettili, in quanto non siamo 

disponibili a dare contributi e ci siamo messi sotto la protezione della polizia. Ho costruito 

questa fabbrica con le mie mani, lavoro da una vita e non intendo chiudere. Se paghiamo i 50 

milioni, torneranno poi alla carica chiedendoci altri soldi, una retta mensile, saremo destinati a 

chiudere bottega in poco tempo…” 

Era il 10 gennaio 1991 e Libero Grassi diceva pubblicamente no al pizzo, alla mafia, con una 

lettera al Giornale di Sicilia. L’11 aprile del 1991, Michele Santoro lo intervistava nel 

programma tv “Samarcanda” chiedendogli: “Perché non vuole pagare, è pazzo?” Grassi 

rispose: “Non pago perché sarebbe una rinunzia alla mia dignità di imprenditore. Se tutti si 

comportassero come me, non si distruggono le aziende, ma gli estorsori. Io non sono pazzo a 

denunciare, io non pago perché non voglio dividere le mie scelte con i mafiosi… perché io ho 

fatto semplicemente il mio mestiere di mercante. C’è un mercato? Bene, io non posso cedere 

le mie decisioni imprenditoriali alla criminalità.” Perché da imprenditore, uomo politico e di 

cultura, Libero Grassi aveva ben compreso che pagare il pizzo significava mettersi nelle mani 

dei mafiosi, obbedire non solo alle imposizioni di Cosa Nostra, ma anche condividerne i metodi 

violenti, appoggiarne l’economia nera ed occulta. E non essere più un uomo libero.  

Sono proprio l’esperienza e l’esempio di Libero Grassi ad aver ispirato questo lavoro di tesi, 

che ha lo scopo di dimostrare, seppur in minima parte e con pochi strumenti a disposizione, 

quanto la presenza della mafia rappresenti un ostacolo per lo sviluppo economico e quanto 

sia dannosa per l’economia pulita e legale.  

Le mafie italiane – Cosa Nostra, Camorra e ‘Ndrangheta – attraverso la loro rete di imprese e 

grazie ad un’eccellente capacità di movimentazione finanziaria, hanno conquistato un posto 

in prima fila nella globalizzazione. Sono diventate soggetti in grado di contribuire in maniera 

rilevante alla formazione del Pil mondiale, il quale si alimenta anche della cosiddetta 

“economia nera”. Giusto per fornire qualche cifra, mafia siciliana, camorra e ‘ndrangheta 
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registrano un fatturato annuo che oscilla tra i 120 e i 180 miliardi di euro, di cui solo il 40/50% 

viene reinvestita per rigenerare le attività criminali tradizionali (traffico di sostanze stupefacenti 

e armi, contrabbando, gioco d’azzardo, sfruttamento della prostituzione, ecc), mentre il resto 

entra, in forme diverse, nell’economia legale.  

Questo rende le mafie italiane una delle principali holding finanziarie criminali del pianeta. 

Infatti, la ricchezza criminale rappresenta il 5/7% del Prodotto Interno Lordo nazionale e il 3/5% 

di quello mondiale (La Spina e Scaglione, 2011). Il problema vero che si pone in seguito a cifre 

di tale portata è quello di fissare una linea di confine tra economia legale ed economia illegale. 

Il mondo imprenditoriale funge da nucleo del processo di integrazione della mafia 

nell’economia e nella società legale, fondendo la black economy alla white economy. Qui, le 

organizzazioni mafiose reinvestono i proventi delle loro attività illecite e incrementano il loro 

potere a discapito della collettività. La loro presenza rappresenta una sorta di tassa che 

colpisce le opportunità di crescita economica ed il libero manifestarsi delle spinte 

imprenditoriali, ma anche la qualità della vita, dell’ambiente e di qualsiasi altra voce che 

compone il Pil in senso stretto o in senso lato. 

Purtroppo, la mafia costituisce uno dei più grandi ammortizzatori sociali delle regioni più 

povere d’Italia e maggiormente colpite dalla disoccupazione. Su questo aspetto, i dati vengono 

forniti dalla Dia (Direzione Investigativa Antimafia), secondo la quale nella cosiddetta “industria 

mafiosa” è impiegato 10% degli abitanti della Sicilia, il 12% di quelli della Campania e il 27% 

di quelli della Calabria. Ma è proprio questo il meccanismo subdolo della criminalità 

organizzata: essa non è erogatrice di benessere e di posti di lavoro come ama dipingersi, 

bensì rappresenta una causa della forte disoccupazione che colpisce soprattutto il Sud Italia, 

inchiodandolo sul fondo, senza permettergli di crescere e migliorarsi. 

 

Attraverso un’indagine che mette a fuoco i principali indicatori economici, si è cercato di negare 

la tesi che vede la mafia come possibile sostituta dello Stato, capace di arrivare laddove esso 

si mostra carente e inefficiente, imputandole, al contrario, gran parte delle responsabilità 

riguardo all’arretratezza di quelle regioni del Paese maggiormente colpite dalla sua presenza. 
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Nella seconda parte di questo elaborato si può trovare un’analisi su come il modello della 

Tripla Elica rappresenti un’efficace incentivo all’innovazione anche in territori ostili allo sviluppo 

come quelli condannati alla convivenza forzata con la criminalità organizzata, supportata dalle 

testimonianze di due realtà imprenditoriali di successo dichiaratamente antimafia. 
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 Domanda ed obiettivi di ricerca 
 

L’obiettivo di questa tesi è quantificare attraverso l’ausilio degli indicatori socioeconomici la 

presenza della criminalità organizzata nel Sud Italia e dimostrare come la sua influenza 

pervasiva ostacoli lo sviluppo dell’economia pulita.  

Criminalità organizzata non significa soltanto spaccio di sostanze stupefacenti, rapine o 

attentati: ai giorni nostri, mafia è sinonimo di corruzione, di appalti pubblici, di estorsione 

silente. Di facile accesso al credito, di immediata occupazione, di soldi facili, di clientelismo, di 

politica, di affari. Qual è la conseguenza di tutto ciò? Che se non fosse per l’Europa orientale, 

sarebbe il Sud Italia l’area tra le più povere del continente. Perché? Perché il sistema costituito 

dalla criminalità organizzata sottrae risorse all’economia pulita, in quanto altera il 

funzionamento del mercato, penalizza le imprese sane, ostacola la spinta imprenditoriale, 

riduce i flussi di investimenti interni ed esteri, distorce l’allocazione delle risorse umane e 

pubbliche, crea incertezza nei mercati e, soprattutto, indebolisce i fondamenti della 

democrazia, i principi di legalità ed uguaglianza e la fiducia nelle istituzioni. 

La domanda di ricerca a cui si vuole rispondere, dunque, è:  

 

In che misura la presenza della criminalità organizzata rappresenta un freno allo 

sviluppo e all’innovazione del Sud Italia? 

 

Per rispondere a tale quesito, sono d’aiuto i seguenti sotto-obiettivi: 

- Analizzare gli indicatori socioeconomici più rappresentativi per misurare la sua 

presenza 

- Studiare la natura del fenomeno mafioso: si tratta solo di un problema legato alla 

sicurezza? 

- Ricercare le possibili soluzioni in grado di ridurre l’impatto generato dalla criminalità 

organizzata 
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Rispondendo a queste domande, dunque, si vuole stimare l’impatto negativo che la presenza 

della criminalità organizzata ha sul tardivo sviluppo delle regioni del Sud Italia e soprattutto 

come essa possa rappresentare una vera e propria tassa, un costo aggiuntivo per l’economia 

legale.  

Attraverso la scomposizione della domanda di ricerca, si è approdati al modello della Tripla 

Elica, ovvero il sistema di relazioni che intercorrono tra università, imprese e Stato al fine di 

creare un ambiente proficuo per l’innovazione e lo sviluppo. Tale modello appare appropriato 

come risposta alla presenza della criminalità organizzata, in quanto seppur non esaustivo nella 

radicale eliminazione del problema, rappresenta il veicolo ideale per diffondere maggiore 

consapevolezza e spirito critico tra le persone. Questo aspetto è di fondamentale importanza, 

in quanto la forza della mafia risiede proprio nel timore che è in grado di incutere, nel controllo 

che esercita sul territorio, sulla fama che si è costruita come sostituta dello Stato. La 

contromisura più efficace alla problematica risiede nella coscienza delle persone, le quali però 

necessitano di conoscere, di essere adeguatamente informate, di sentirsi supportate dallo 

Stato, tutelate da un punto di vista giuridico e legale, di poter fare affidamento sul 

comportamento etico delle imprese, e così via.  

A supporto di ciò, si è pensato di raccontare ed analizzare l’esperienza di due realtà 

imprenditoriali con storie diverse, ma entrambe focalizzate all’aperto contrasto alla criminalità 

organizzata, con l’obiettivo di dimostrare come il comportamento etico rappresenti un veicolo 

per il successo e la crescita economica. 
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Metodologia e modello teorico applicato 
 

Per rispondere agli interrogativi di ricerca, si è ritenuto opportuno combinare una raccolta dati 

sia di tipo quantitativo che qualitativo.  

Purtroppo, raccogliere in maniera diretta dati quantitativi volti a dimostrare la presenza di un 

fenomeno complesso come quello della criminalità organizzata sarebbe risultato impossibile 

sotto diversi punti vista: tempistico, logistico, difficoltoso da gestire a livello analitico. Pertanto, 

per l’analisi quantitativa si è fatto ricorso all’utilizzo di dati secondari, selezionati in base 

all’autorevolezza delle fonti, con l’obiettivo di dimostrare con “numeri alla mano” l’effettiva 

presenza e pervasiva influenza della criminalità organizzata. Attraverso una sistematica 

review di reportistica disponibile sul tema, si è cercato di dare al lettore la percezione della 

portata del fenomeno e delle ripercussioni dello stesso sulle performances economiche del 

Paese. 

Invece, per quanto concerne la raccolta dati di tipo qualitativo, si è optato per delle interviste 

dirette a due realtà imprenditoriali operanti nel Sud Italia, precisamente in Calabria, e molto 

attive nella lotta alla criminalità organizzata. Queste ultime sono state sottoposte a domande 

aperte e specifiche sia sulla loro esperienza pregressa che attuale, sul contesto all’interno del 

quale lavorano e sulla loro diretta percezione del fenomeno mafioso, con l’obiettivo di 

raccogliere il maggior numero di informazioni possibili sulla loro attività, sulle modalità con cui 

la svolgono e i loro suggerimenti per affrontare la problematica. Tali domande, sono state 

formulate in modo da ricevere in risposta una sorta di racconto, in modo da ricostruire processi, 

motivare decisioni e prese di posizione, per poter giustificare in sede di analisi la bontà e 

l’efficacia delle soluzioni proposte. Infatti, la ricerca di tipo qualitativo risulta ottimale per 

ottenere dati ricchi ed approfondimenti su argomenti piuttosto nuovi ed ancora poco trattati 

(Eisenhardt e Graebner, 2007); soprattutto perché i macro-concetti su cui è stata effettuata la 

ricerca risultano in evoluzione continua. 

Entrambe queste informazioni convergono poi in un’analisi complessiva del fenomeno, la 

quale viene riassunta all’interno dei capitoli “Risultati di ricerca” e “Conclusioni”. 
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Durante lo svolgimento del progetto, soprattutto in concomitanza con l’analisi dello stato 

dell’arte della letteratura, sono emersi degli spunti inaspettati che hanno in parte modificato la 

direzione di questo lavoro, dimostrabile dalla non completa aderenza con la scheda di tesi. 

Pertanto, trattandosi di un’analisi di tipo qualitativo, è possibile parlare di ricorso alla Grounded 

Theory, ovvero una metodologia di ricerca secondo la quale l’osservazione e l’elaborazione 

teorica procedono di pari passo. Infatti, come teorizzato da Barney Glaser e Anselm Strauss 

nel 1967, il ricercatore dovrebbe scoprire la teoria nel corso della ricerca empirica, ignorando 

ed escludendo quanto fino a quel momento proposto dalla letteratura esistente. Nel caso di 

questo progetto, è stata eseguita in fase iniziale una review preliminare della teoria, la quale 

però è stata rafforzata ed arricchita grazie a quanto emerso in seguito all’osservazione 

empirica. Tale approccio si configura come una rigorosa metodologia di indagine, in grado di 

rendere osservabili, comprensibili e replicabili le procedure di un’analisi di tipo qualitativo, 

rispettando inoltre quattro criteri fondamentali, in modo da risultare: aderente ai fatti (fit), 

funzionante (work), rilevante (relevant) e modificabile (modifiability) (Glaser and Strauss, 

1967). Il processo è caratterizzato da alcune fasi principali, ovvero la costruzione di una 

codifica sulla base dei dati e la loro concettualizzazione, la produzione di memo e diagrammi 

riassuntivi, in grado di stimolare la riflessione ed i collegamenti, che infine conducono alla 

sintetizzazione dei macro-temi riscontrati nell’analisi in aggregate dimensions riconducibili alla 

teoria. 
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Questo tipo di analisi è stata svolta partendo dalla trascrizione delle interviste svolte, 

suddividendola in paragrafi relativi ai singoli argomenti, all’interno dei quali sono stati 

sottolineati e analizzati gli aspetti più interessanti e le parole chiave. In un secondo momento, 

sono stati riassunti i macro-temi emersi dall’analisi ed a loro volta accorpati in aggregate 

dimensions, grazie a cui è stato possibile trovare punti di contatto con la letteratura di supporto 

e spunti interessanti in grado di rafforzare le possibili soluzioni presentate. 

Il tema oggetto di studio è per sua natura occulto, intenzionalmente nascosto e dissimulato, 

dunque non è di facile osservazione né, soprattutto, misurazione. Questo costituisce il 

principale limite dell’elaborato, il quale ha portato alla scelta di realizzare un’analisi quantitativa 

sulla base di una review delle reportistiche disponibili, con l’obiettivo di far conoscere al lettore 

la dimensione reale del fenomeno mafioso in Italia e le conseguenze che comporta per il 

sistema economico. Nonostante questa scelta, occorre tenere a mente che spesso si tratta di 

sottostime del fenomeno, in quanto a tali approssimazioni bisognerebbe aggiungere il 

cosiddetto numero oscuro, costituito dai reati non denunciati e/o difficili da accertare.  
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 Contestualizzazione 
 

Secondo l’edizione del 2018 del Global Innovation Index, l’Italia si posiziona 31esima su 126 

Paesi analizzati a livello globale in materia di innovazione e fattori abilitanti ad essa. Tale 

punteggio rappresenta la media di una lunga serie di indicatori socioeconomici, volti a misurare 

quanto una nazione sia più o meno innovativa, in modo da stilarne poi una classifica. Tra 

questi indicatori, viene data importanza a livello istituzionale al grado di sicurezza e al rispetto 

del principio della legalità, valori che in Italia sono tra i più preoccupanti in Europa. Infatti, 

risulta seguita soltanto da Grecia e Bulgaria, le quali peraltro occupano una posizione 

decisamente inferiore a livello globale (nella classifica generale, infatti, la Bulgaria si posiziona 

37esima e la Grecia 42esima). L’Italia viene classificata come high income country, proprio 

come i Paesi più innovativi del mondo, ad esempio Svizzera e Svezia, che tuttavia presentano 

valori decisamente migliori in termini di rispetto della legalità: infatti, la Svezia nel 2018 ha 

ottenuto un punteggio pari a 1 e la Svizzera 4, mentre l’Italia presenta un valore ben più alto, 

pari addirittura a 53.  

La presenza della criminalità organizzata contribuisce in maniera significativa (per non dire 

preponderante) nell’attribuzione di tale punteggio, in quanto questo fenomeno è nato, si è 

sviluppato e ha piantato solide radici nel territorio italiano, tanto da ostacolarne lo sviluppo 

sotto svariati punti di vista. 

Infatti, è ormai chiaramente riconosciuta l’esistenza di una solida relazione tra illegalità e 

contesto socioeconomico del Paese (Martone e Sciarrone, 2012). Tale illegalità, tuttavia, è 

scindibile in quattro principali forme: la criminalità comune, la corruzione, la legalità debole e 

la criminalità organizzata di stampo mafioso (La Spina e Scaglione, 2011). 

Per criminalità comune si intendono soprattutto quei reati atti a sottrarre beni o denaro di 

proprietà dei cittadini. La corruzione, invece, rappresenta a tutti gli effetti una patologia politica 

in Italia, in quanto è una degenerazione dell’amministrazione pubblica che si è nel tempo 

consolidata con il clientelismo, “configurando in alcune aree del Paese un sistematico scambio 

occulto tra cittadini e cosa pubblica” (Martone e Sciarrone, 2012). Per legalità debole si intende 
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la diffusa e normalizzata violazione delle norme giuridiche, fenomeno esito di una carenza di 

controlli e dell’incapacità di diffondere nella collettività sentimenti di coscienza civica e tutela 

della legalità. La criminalità organizzata di stampo mafioso trae grande vantaggio proprio nella 

sedimentazione delle precedenti forme di illegalità, specie quando queste assumono 

concentrazione importante a livello territoriale. “Il tratto peculiare che la distingue dalle 

precedenti forme di illegalità risiede nell’organizzazione, o meglio in un network di 

organizzazioni il cui fine è, per coloro che vi appartengono, il conseguimento di guadagno, 

sicurezza e reputazione, attraverso un mix di attività lecite ed illecite svolte anche attraverso 

la mobilitazione di capitale sociale interno (tra i singoli mafiosi) ed esterno (reati e risorse 

relazionali in ambiti e contesti istituzionali diversi)” (Martone e Sciarrone, 2012). 

Tali organizzazioni mafiose attuano parallelamente ed in modo crescente importanti 

investimenti a cavallo tra mercati legali ed illegali, ampliando cosi le possibilità di porsi come 

meccanismo di regolazione economico-sociale. “E’ in questo quadro che si assiste a fenomeni 

diffusi di ‘aggiustamento patologico’ del mercato alla prassi mafiosa” (Asso e Trigilia, 2011).  
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 Focalizzazione 
 

“Storicamente, uno dei punti di forza della mafia è sempre stata senza dubbio la diffusa 

convinzione che essa sapesse distribuire risorse scarse a popolazioni bisognose e trascurate 

da uno Stato menefreghista e superficiale e che essa svolgesse più generalmente una 

funzione di supplenza. Supplenza nei confronti dello Stato, del mercato, della classe dirigente 

assenteista. La mafia che dà giustizia immediata e sicura laddove lo Stato si fa attendere e 

con principi incerti, che dà lavoro laddove il mercato risulta essere inefficace e poco attento ai 

bisogni delle classi meno abbienti.  Magari fenomeno negativo, che ricorre a metodi e logiche 

incompatibili con la modernità civile e tuttavia rimedio, “amara medicina”, garante di beni e 

servizi difficili da reperire diversamente. Appare quindi lunga e consolidata la tradizione che 

ha riconosciuto al potere mafioso questa caratteristica benefica, un sistema di sopravvivenza 

dei più deboli, un motore di sviluppo distorto, ma capace di ridistribuire proventi a diverse fasce 

sociali, che le è valsa livelli di consenso altrimenti inarrivabili” (Dalla Chiesa, 2012).  

Ma la realtà dei fatti è bel diversa. Infatti, analizzando il rapporto mafia-sviluppo economico 

emerge un sistema di sottrazione violenta di risorse private e pubbliche, in grado di inabissare 

ogni possibilità di crescita e di investimento. Proprio per sottolineare questo fenomeno, si 

utilizza il termine “tassa mafiosa”, per designare le diverse modalità attraverso cui la presenza 

delle organizzazioni mafiose sul territorio nazionale impone prezzi e tributi da pagare ai 

cittadini in forma più o meno quantificabile e più o meno visibile, ma certo trasformando 

profondamente in peggio l’ambiente, anche fisico, in cui conduciamo la nostra vita e il nostro 

tempo. 

Questo insieme distorto di leggende e luoghi comuni ha avuto la meglio fino agli anni Ottanta 

del secolo scorso, quando un saggio di due economisti, Giacomo Becattini e Giuliano Bianchi 

(1982) si pose l’obiettivo di comparare i tassi di sviluppo delle regioni italiane, giungendo alla 

conclusione opposta a quella affermatasi per decenni. Infatti, la correlazione tra presenza 

mafiosa e crescita economica c’era, ma era inversa: le regioni e le province maggiormente 

colpite dalla presenza della criminalità organizzata erano le più stagnanti. Il problema 
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principale era (ed è tuttora) che l’introduzione e l’inserimento delle imprese mafiose 

nell’economia pulita non avveniva a fianco delle imprese preesistenti, bensì in loro 

sostituzione, o meglio, a loro danno. La mafia con le sue imprese non riempiva dei vuoti, ma 

li creava, obbligando le aziende pulite al pagamento di tangenti ed escludendo le più piccole 

dai mercati di vendita, spingendole a rinunciare a programmi di espansione (Arlacchi e Dalla 

Chiesa, 1987). 

Accanto alla svolta scientifica, ci fu quella politica rappresentata dalla legge Rognoni-La Torre 

(Legge n. 646, del 13 settembre 1982), la quale introdusse per la prima volta nel codice penale 

il reato di “associazione di tipo mafioso” (art. 41 bis) e la conseguente previsione di misure 

patrimoniali applicabili all’accumulazione illecita di capitali. Tale legge venne approvata a 

seguito dell’omicidio del segretario del Pci Pio la Torre e del Generale Carlo Alberto Dalla 

Chiesa, entrambi assassinati nel 1982. Pio La Torre si rese conto che per dare una svolta alla 

lotta alla mafia era necessario colpirla nei possedimenti e nelle ricchezze (illecitamente) 

accumulate: toglierli significava diminuire il loro potere e prestigio e indebolirli da un punto di 

vista economico. Che lo spunto di Pio La Torre fosse azzeccato lo confermò il Generale Dalla 

Chiesa in un’intervista nell’82 (“Il disegno di Pio La Torre è la presa d’atto della realtà della 

mafia […] La mafia sta ormai nelle maggiori città italiane, dove ha fatto grossi investimenti 

edilizi e commerciali e magari industriali”), ma anche Francesco Inzerillo, membro degli 

scappati della Seconda Guerra di Mafia (“Cosa più brutta della confisca dei beni non c’è […] 

Quindi la cosa migliore è quella di andarsene”). 

Oltre a questo, arrivò nello stesso momento l’onda d’urto dei fatti, con il ciclo dei “delitti 

eccellenti” tra la fine degli anni Settanta e gli inizi degli anni Novanta, che dimostrarono 

platealmente che la mafia non si sostituiva allo Stato inteso come potere assente, bensì 

pretendeva con il sangue l’assenza di ogni forma di democrazia (Dalla Chiesa, 2012). 

Due casi simbolo furono quelli di Gennaro Musella e Libero Grassi. Musella, proprietario della 

Sider, impresa che si occupava di lavori pubblici e cave, saltò in aria con la sua auto nel maggio 

del 1982 a Reggio Calabria. Causa dell’attentato fu la sua volontà di far partecipare la sua 

azienda alla gara per realizzare il porto di Bagnara Calabra, progetto al quale l’imprenditore si 
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era dedicato con passione e vivo interesse. La gara venne vinta da un’altra impresa di 

proprietà di Carmelo Costanzo (uno dei quattro cavalieri del lavoro catanesi che si stavano 

affermando come il gruppo imprenditoriale più potente del Sud) grazie ad una proposta di 

prezzo imbattibile, impossibile da mettere in pratica nel rispetto delle regole. Musella si 

presentò al genio civile con i dati alla mano, dimostrando l’irregolarità dell’asta. Si rifece la 

gara, ma il gruppo Costanzo eliminò il concorrente calabrese più forte, vendicandosi dello 

sgarro subito. Episodi come questo illustrano la natura sostitutiva dell’impresa mafiosa o 

comunque contigua alla rete mafiosa: allontana o addirittura esclude l’impresa legale 

sostituendone la ricchezza pulita con quella malata. Pochi anni dopo, il tema fu riaperto da un 

imprenditore tessile palermitano, Libero Grassi, il quale ruppe con il suo comportamento il 

compromesso fra impresa e mafia. Invece di rassegnarsi all’inquinamento della mafia 

nell’economia, quasi fosse un passaggio naturale, Grassi denunciò pubblicamente le richieste 

estorsive ricevute dai clan di Cosa Nostra, dichiarando in più sedi, giornalistiche e televisive 

nazionali, di non volere pagare. Questo avvenimento suonò come un’eresia insopportabile in 

quanto contrappose, invece di associare, mafia ed occupazione, difendendo non solo la sua 

azienda, ma anche la libertà di impresa e di mercato della Sicilia di allora. Piegarsi alla mafia 

avrebbe comportato un aumento dei costi aziendali, rendendo più difficile la permanenza 

dell’azienda all’interno di un mercato competitivo. Anche Cosa Nostra comprese la portata di 

questo gesto di incredibile coraggio, poiché comportò la rottura dell’omertà davanti agli occhi 

dell’Italia intera. Per tutte queste ragioni, Libero Grassi venne ucciso il 29 agosto 1991. Il 

mondo degli industriali siciliani fece da spettatore silenzioso durante tutta la vicenda, senza 

prendere le difese di Libero, anzi isolandolo definitivamente e accusandolo di esibizionismo. 

Sostenendo fermamente la tesi della correlazione inversa tra la presenza di un’economia 

mafiosa e le opportunità di crescita e di sviluppo dei territori interessati, si può quindi affermare 

che la tassa mafiosa non rappresenta solo un’imposta supplementare rivolta a particolari 

categorie di soggetti “tipici”, come imprenditori, commercianti e artigiani. Le conseguenze della 

presenza della mafia vanno ben oltre, si diffondono a macchia d’olio, intaccando e colpendo 

l’intera società. Proprio per questa ragione il prelievo mafioso si manifesta in forme diverse.  
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La prima forma è quella della sottrazione violenta di risorse private, ovvero la forma più 

“classica” della tassa intesa in senso stretto. Fa parte di questa categoria anche la sottrazione 

clientelare-politica di risorse pubbliche, resa possibile dalla fitta rete di relazioni che la mafia 

ha costruito negli anni con esponenti politici e della pubblica amministrazione di tutt’Italia. Il 

peso di questi legami le ha permesso di appropriarsi di grandi quantità di risorse pubbliche, 

utilizzate successivamente per soddisfare interessi privati, come ad esempio l’assegnazione 

favorita di posti di lavoro. In questo senso la mafia ha raggiunto nel tempo dimensioni molto 

rilevanti, imponendosi come estorsore di risorse pubbliche altrimenti destinabili a finalità di 

interesse comune. Questa situazione conduce anche ad un incremento del debito pubblico, 

gravando quindi anche sulle generazioni future.  

La seconda forma attraverso la quale avviene il prelievo mafioso prende il nome di esborso 

supplementare. Questo esborso aggiuntivo viene sostenuto dalla collettività per contrastare le 

organizzazioni mafiose sul territorio nazionale e va ben oltre le normali procedure di sicurezza 

e di ordine pubblico che dovrebbero caratterizzare un paese civile progredito. Infatti, sono 

piuttosto onerosi i costi che il Paese deve sostenere per fronteggiare le conseguenze della 

presenza mafiosa, come i costi della giustizia, della sicurezza, della protezione dei 

collaboratori di giustizia, dei risarcimenti alle vittime e molto altro.  

La terza tipologia di tassa mafiosa è la distorsione generale dei criteri di allocazione delle 

risorse, ossia la creazione di un sistema falsato e inefficiente. Le dirette conseguenze sono 

misurabili da un tasso di sviluppo negativo e dall’assenza di ricchezza aggiuntiva, in quanto le 

mafie si appropriano di risorse utili alla promozione di interessi di carattere generale per 

soddisfare fini egoistici e particolari. 

Infine, il quarto gruppo di modalità si manifesta attraverso un calo del numero dei soggetti 

aventi la capacità di produrre ricchezza. Il fenomeno mafioso frena e scoraggia le nuove spinte 

imprenditoriali, e allo stesso tempo minaccia le imprese già esistenti, spaventate dalla 

possibilità di entrare in contatto con poteri criminali. Conseguentemente, è immediato 

riscontrare un impoverimento del mercato di risorse utili ad aumentare il benessere sociale e 

lo sviluppo economico. Ma non basta. Infatti, il controllo della mafia sull’economia rende 
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difficile l’ingresso nel mercato di nuove realtà imprenditoriali, manipolando il processo 

autorizzativo (sistema dei permessi, licenze burocratiche) e, quindi, ostacolando la possibilità 

di accesso a nuovi possibili competitori.  

Ancora non basta: la tassa mafiosa non si limita ad aggredire solo la ricchezza materiale di un 

Paese, bensì intacca anche quella immateriale, concentrandosi in particolare su tre categorie, 

ovvero sui beni di relazione, di eccellenza individuale e di armonia. Un elevato valore di tali 

beni è un indicatore del benessere e della felicità della collettività. I beni di relazione 

rappresentano la qualità dei rapporti sociali che regolano la vita comune e che sono alla base 

di ogni singola impresa. Quest’ultima, infatti, necessita di un mercato in cui gli impegni presi 

vengano rispettati e portati a compimento, senza che qualcuno possa disattendere questo 

essenziale requisito avvalendosi di metodi violenti ed intimidatori. Esempi di beni di relazione 

indispensabili all’interno del mercato sono fiducia, giustizia, efficienza dei rapporti con la 

pubblica amministrazione, naturale riconoscimento delle competenze e dei meriti, rifiuto a 

trasformare i diritti in favori, partecipazione, trasparenza, accessibilità al potere. Insomma, tutto 

il contrario di ciò che la presenza della mafia e delle sue strutture clientelari scatenano.  

Per beni di eccellenza individuale, invece, si intendono tutte quelle risorse che esaltano la 

cultura e le potenzialità di sviluppo della società, ma che traggono origine nelle qualità dei 

singoli individui. Un sistema basato sulla meritocrazia si dimostra sicuramente superiore dal 

punto di vista dell’efficienza economica e sociale e garantisce all’impresa un ambiente idoneo 

e vantaggioso per la sua attività. Il merito innalza le individualità eccellenti e i talenti, i quali 

costituiscono una risorsa preziosissima per il sistema economico e per l’intera comunità. E se 

quelli scientifici e professionali rappresentano un valore aggiunto diretto per l’impresa, quelli 

artistici ed intellettuali influenzano comunque i tratti di fondo di una civiltà. Ne consegue che 

la “cultura” mafiosa, proprio per la sua tendenza a riclassificare i meriti in una scala 

decisamente alterata, soffoca i talenti e li costringe ad emigrare altrove, arricchendo altri 

sistemi sociali.  

L’ultima categoria da prendere in esame è quella dei beni immateriali di armonia, ovvero quelli 

che svolgono un ruolo importantissimo nel garantire la soddisfazione e la felicità dei singoli. 
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Rientrano in questo gruppo: la libertà, la bellezza e l’ambiente, inteso come valore estetico da 

tutelare (Dalla Chiesa, 2012). 

Appare dunque evidente allora, che la mafia non si accontenta solo dei beni materiali e 

tangibili, ma intacca anche altri aspetti, altrettanto importanti, che minano dal profondo sia la 

sfera economica e produttiva della società che quella più intima e personale. 
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 Review della letteratura 
 

Nel corso della sua breve storia (circa mezzo secolo), l’economia dello sviluppo ha vissuto il 

passaggio tra due principali teorie di fondo: la prima basata sui cosiddetti fattori materiali 

(capitali, infrastrutture, tecnologie) e la seconda fondata su quelli immateriali (ruolo delle 

istituzioni, del capitale umano e sociale). L’intenso lavoro di quegli economisti che hanno 

studiato il tema ha condotto ad una progressiva focalizzazione sui fattori immateriali, ponendo 

dunque l’accento sull’importanza di aspetti quali la cultura, la storia e le relazioni sociali che 

avvengono all’interno di un Paese (Flora, 2008).  

La fondatezza di questi contributi è stata ufficializzata nel 1990 dalle Nazioni Unite con il nome 

di sviluppo umano, il quale, come dice il nome stesso, pone al centro l’uomo e ciò che fa e che 

potrebbe fare nel corso della sua esistenza. Lo sviluppo umano rappresenta quel processo 

che conduce ad un ampliamento delle opportunità a disposizione delle persone: tali 

opportunità non sono solo di tipo economico (ad esempio un aumento del reddito), ma anche 

la possibilità di acquisire conoscenze, avere libertà politica, godere di sicurezza personale e 

vedere garantiti i diritti umani. Lo sviluppo economico è senza dubbio molto importante, ma 

per esistere deve dunque essere accompagnato dalla crescita dell’occupazione, della libertà, 

della democrazia, del buon funzionamento delle istituzioni e della sicurezza, che dipende 

dall’esistenza di sistemi di protezione sociale (Pellizzari, 2008). 

 Secondo tale approccio, lo Stato ha il dovere di stimolare l’innovazione, attuando politiche di 

avvicinamento tra il mondo della ricerca e il mondo imprenditoriale, senza trascurare il 

diffondersi di valori quali la sicurezza, la fiducia nelle istituzioni, il rispetto per l’ambiente e la 

trasparenza (Flora, 2008). 

Infatti, “il contesto istituzionale, ovvero l’ambiente in cui si fa impresa, incide in maniera cruciale 

sulla possibilità di innalzare la produttività, di riallocare le risorse verso comparti ed imprese 

più competitivi. Legalità, buona legislazione, regolazione efficace delle attività economiche, 

pubblica amministrazione efficiente sono le principali componenti di un sistema istituzionale in 

grado di favorire innovazione ed imprenditorialità e rimuovere rendite di posizione e restrizioni 



 

 

 

21/74 
 

alla concorrenza. Il rispetto della legalità, in particolare, svolge un ruolo fondamentale: la 

criminalità organizzata, la corruzione e l’evasione fiscale non solo indeboliscono la coesione 

sociale, ma hanno anche effetti deleteri sull’allocazione delle risorse finanziarie ed umane e 

sull’efficacia delle riforme in atto. Rendono impossibile la costituzione di un ambiente 

favorevole all’attività di impresa, e quindi all’occupazione, e riducono le possibilità di crescita 

dell’economia” (Visco, 2014). 

Per la tipologia e la natura complessa del fenomeno mafioso, non si dispone ancora di una 

quantificazione precisa della sua distribuzione sul territorio e della sua penetrazione 

nell’economia, in quanto vi è anche l’importante problematica della sottostima dei crimini non 

scoperti e conseguentemente non denunciati. Inoltre, ancora più complicato rispetto a 

misurare la diffusione della criminalità organizzata, è sicuramente quantificare il suo valore. 

Prediligendo per i motivi sopracitati indicatori di tipo qualitativo, si fa anche affidamento sulla 

percezione che le imprese e le singole persone hanno riguardo la sicurezza, alla diffusione 

della criminalità, e alla rigidità delle azioni di contrasto ad essa messe in atto dalle istituzioni. 

Tutti questi fattori, infatti, condizionano anche le scelte economiche degli individui (Visco, 

2014).  

Il Global Competitiveness Index del World Economic Forum tira le somme sulla qualità 

dell’ambiente in cui fare impresa e la componente “istituzioni”, che valuta anche il livello di 

legalità classifica l’Italia al 106 posto su 144, terzultima in Europa (Visco, 2014). Sempre il 

World Economic Forum, sulla base delle indagini svolte tra il 2003 e il 2007, stabilisce che 

l’Italia occupi il quarto posto in Europa per quanto concerne la percezione della criminalità, 

dopo Romania, Bulgaria e Polonia (Van Dijk, 2007). Per quanto concerne invece il tema della 

corruzione, nel 2013 Transparency International classifica l’Italia come terzo paese più corrotto 

d’Europa (preceduto da Grecia e Bulgaria), e la Banca Mondiale dimostra attraverso le sue 

analisi un costante peggioramento del fenomeno dal 2006 ad oggi (Visco, 2014). 
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Da moltissimo tempo, il tema della “quantificazione” dei costi della criminalità organizzata fa 

parte del dibattito volto ad analizzare il divario tra Nord e Sud dell’Italia ed in un report della 

Banca d’Italia del 1993 si evince come nel Meridione la presenza della criminalità organizzata 

abbia favorito la creazione di un ambiente ostile all’imprenditorialità: “si intreccia[va] la realtà 

di una terra dove l’esercizio di intimidazione, violenza e collusione impedisce assai spesso a 

individui e imprese di realizzare le proprie opportunità e di concorrere sul mercato, e consente 

la formazione di posizioni dominanti, magari per sfruttare in modo legale, con elevati profitti, 

capitali illegalmente accumulati.  In assenza di uno Stato minimo, il guadagno onesto di un 

salario o di un profitto da parte di soggetti nuovi che entrino nel mercato può richiedere atti di 

civico eroismo” (Barca e Visco, 1993). 

Ad essere intaccato dalla presenza delle mafie, non è solo il settore privato, ma anche quello 

pubblico. Infatti, le imprese appartenenti alle regioni a maggior incidenza ricevono, a parità di 

altre condizioni, un numero più alto di sussidi pubblici (Barone e Narciso, 2013), come 

conseguenza del fenomeno corruttivo e della distorsione dell’allocazione delle risorse 
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pubbliche esercitata dalla criminalità organizzata sul territorio. Ennesima riprova di tali 

fenomeni è riscontrabile in uno studio del 2014, grazie al quale si è potuto confrontare quanto 

avvenuto in Friuli-Venezia Giulia ed in Irpinia in seguito ai terremoti del 1976 e del 1980. in 

seguito alla conseguente affluenza di fondi pubblici, la situazione delle due regioni a distanza 

di trent’anni è risultata molto diversa: in Friuli (dove non era stata riscontrata la presenza della 

criminalità organizzata) la crescita del PIL pro capite è stata superiore di circa 20 punti 

percentuali rispetto ad una regione di controllo, mentre in Irpinia (area in provincia di Avellino, 

altamente colpita dalla camorra) la crescita del PIL pro capite è stata inferiore di 12 punti 

percentuali (Barone e Mocetti, 2014). Sempre in tema di influenza sul Prodotto Interno Lordo, 

è interessante citare anche una ricerca del 2012, secondo la quale l’insediamento della 

criminalità organizzata in Puglia e Basilicata agli inizi degli anni Settanta ha prodotto nell’arco 

di circa trent’anni una perdita di PIL pari circa al 16%, rispetto alla proiezione nel futuro della 

situazione delle due regioni prima dell’infiltrazione mafiosa (Pinotti, 2012). 

 

È risaputo che una maggiore densità criminale aumenta il costo del credito per le aziende e 

stimola una maggiore richiesta di garanzie da parte delle banche, che potrebbero influenzare 

potenziali investimenti soprattutto per le imprese di piccole dimensioni.  

Un altro costo che grava sui cittadini viene imposto dalla mafia sul mercato assicurativo, infatti 

nel 2013 i premi più elevati sono stati pagati in Campania, Puglia e Calabria ed il premio medio 

pagato a Napoli è più di tre volte superiore alla media europea (Visco, 2014). 
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Anche gli investimenti, ed in particolar modo quelli provenienti dall’estero, risentono della 

presenza della criminalità organizzata: attraverso l’utilizzo di un indicatore che riassume la 

qualità dell’ambiente istituzionale, è stato stimato che “se le istituzioni italiane fossero state 

qualitativamente simili a quelle dell’area dell’euro, tra il 2006  e  il  2012  i  flussi  di  investimento  

esteri in Italia sarebbero risultati superiori del 15 per cento – quasi 16 miliardi di euro – agli  

investimenti diretti effettivamente attratti nel periodo” (Borin, Cristadoro e Mattevi, 2014). 

Tuttavia, non è solo il capitale finanziario ad essere attaccato, ma anche quello umano: infatti, 

la diffusione delle mafie tende a ridurre il rendimento dell’istruzione, influisce sulla qualità degli 

amministratori pubblici locali ed a sua volta influenza qualità e quantità degli investimenti nelle 

aree coinvolte (Visco, 2014). 

Le evidenze, dunque, confermano che i costi che la criminalità organizzata impone sulla 

collettività sono decisamente ingenti e pertanto richiedono risposte adeguate ed una 

partecipazione attiva da parte di tutti gli attori coinvolti. Risulta necessaria un’estrema 

condivisione delle informazioni, ma soprattutto un coordinamento stabile tra le varie autorità e 

tra queste ultime ed altri soggetti, vale a dire le università ed i centri di ricerca ed il settore 

privato, in modo da creare un sinergico network di relazioni volto al contrasto sistematico del 

problema. 

Per questo motivo, tale elaborato propone un maggiore focus sul modello della Tripla Elica, 

applicato al problema della criminalità organizzata in Italia, come importante supporto alle 

attività di contrasto e come veicolo di diffusione di maggiore consapevolezza e spirito critico 

sulla questione. Il modello in questione, ideato nel 2002 da Etzkovitz, prevede la creazione di 

un sistema di relazioni molto stretto tra università, settore privato e pubblica amministrazione, 

con l’obiettivo di realizzare un ambiente favorevole al trasferimento di conoscenza e 

conseguente sviluppo innovativo. I flussi di comunicazione che si sviluppano grazie alla Tripla 

Elica creano una sorta di “capitale accademico” che si integra nel sistema produttivo, creando 

terreno fertile per un’innovazione più consapevole (Etzkovitz, 2002). 
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 Misurazione dell’economia criminale e costi 

per la collettività 
 

I numeri della criminalità organizzata 

Nella XIII edizione del rapporto “SOS Impresa” proposto da Confesercenti nel 2012, il 

“fatturato” della criminalità organizzata è stimato intorno ai 140 miliardi di euro annui, con un 

utile che supera i 100 miliardi al netto di investimenti ed accantonamenti e con una liquidità 

pari a circa 65 miliardi di euro. Tali dati, nonostante il tempo trascorso, non si discostano molto 

da quelli prodotti da un’indagine di Eurispes del 2004, secondo la quale il “fatturato” delle 

quattro organizzazioni mafiose italiane (Cosa Nostra, Camorra, ‘Ndrangheta e Sacra Corona 

Unita) raggiungeva i 100 miliardi di euro, pari al 9.5% del Pil Nazionale (Martone e Sciarrone, 

2012). 

Come noto, le organizzazioni criminali mafiose italiane sono principalmente quattro: Cosa 

Nostra, la mafia più antica e più conosciuta, radicata in Sicilia, la Camorra in Campania, la 

‘Ndrangheta in Calabria e la Sacra Corona Unita in Puglia.  
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Gli ambiti di attività delle mafie sono molteplici e variegati, riassumibili tuttavia in alcuni 

macrogruppi: 

• Narcotraffico 

Il narcotraffico, essendo il commercio più redditizio in assoluto, rappresenta la principale fonte 

di approvvigionamento finanziario, attraverso la quale le mafie finanziano buona parte dei loro 

investimenti e delle restanti attività criminali. L’immensa dimensione economica del 

narcotraffico è alimentata da un complesso sistema di soggetti, con ruoli e coinvolgimento 

diversi all’interno del processo: infatti, accanto alle grandi organizzazioni criminali vi è un 

cosiddetto “settore terziario” fornitore di servizi, vale a dire logistica, distribuzione, trattamento, 

ecc. 

• Estorsione 

L’estorsione consiste nel prelievo di una parte degli utili di un’impresa, attraverso cui la 

criminalità organizzata realizza sostanzialmente due obiettivi: uno economico, costituito dalla 

regolare acquisizione di notevoli profitti ed uno di natura politico-criminale, costituito da un 

sistematico controllo del territorio, sul quale la mafia si sostituisce allo Stato, esercitando un 

illegale potere di imposizione fiscale in cambio di “servizi di protezione” (Centorrino, Ofria e 

Limosani, 2003). 

È stato inoltre accertato che, sia nelle città più grandi che nei piccoli centri, l’imposizione del 

pagamento di una tangente sia una pratica altamente diffusa e trasversale alle dimensioni e 

alla tipologia di attività economica e commerciale. Secondo il rapporto di SOS Impresa 

(Confesercenti, 2002) è possibile riscontrare tre diverse metodologie di riscossione del pizzo: 

a. Pagamento concordato, ovvero accordi di riscossione di cifre prestabilite a cadenza 

più o meno regolare 

b. Contributo all’organizzazione, ovvero richiesta di pagamento sottoforma di contributo 

per svariate motivazioni (sostegno per i familiari di carcerati, la festa del Santo patrono, 

ecc.) 

c. Sanzioni in natura, ovvero ad esempio il cambio obbligato di assegni in denaro 

contante o pizzo pagato tramite la sottrazione di merce 
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Sono tuttavia diverse le forme di estorsione ai danni delle imprese: sebbene vi sia una 

prevalenza di quella più diretta (ovvero la richiesta di denaro, precedentemente esplicitata), vi 

è anche l’imposizione di fornitori o personale collegato con l’organizzazione mafiosa del 

territorio. Più raro è l’obbligo di acquisto di merce rubata o contraffatta ed ancora meno 

frequente è l’ingresso in qualità di socio all’interno dell’azienda colpita, in quanto soprattutto 

nel caso di aziende quotate, sono previsti dalla legge controlli molto severi (Cortese e 

Mazzitelli, 2015). 

 

È importante sottolineare che quando l’organizzazione criminale inoltra la richiesta estorsiva, 

è praticamente certa del suo non rifiuto da parte del commerciate e della sua omertà. In caso 

contrario, l’intimidazione viene graduata in base alla resistenza della vittima, in quanto l’atto 

violento non mira a distruggere l’imprenditore, ma solo a spaventarlo ed a preannunciargli 

danni più gravi qualora non si piegasse alla volontà criminale. 

L’estorsione rappresenta un fenomeno molto diffuso, infatti se nel passato la tendenza delle 

mafie era quella di sottoporre al pizzo solo alcune grandi aziende con richieste molto elevate, 

oggi la “filosofia” del crimine organizzato sul tema è “pagare meno, ma pagare tutti” 

(Centorrino, Ofria e Limosani, 2003). Come sottolineato da Lari (2003), in riferimento alla 

Sicilia, “nella sub-cultura imprenditoriale, la tangente è realmente recepita come atto dovuto, 

da essere sostanzialmente considerata, da molte imprese, alla stessa stregua di un costo di 
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produzione, per non dire che non è raro il caso che siano gli stessi imprenditori a ricercare il 

contatto con Cosa Nostra”. 

 

La percezione di aumento del fenomeno in questione è più significativa per le aziende di 

piccole dimensioni, poiché più facilmente ricattabili e più radicate nel territorio di origine, 

dunque maggiormente esposte alla criminalità organizzata locale. 
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Per concludere, il pizzo è “il centro del dominio mafioso perché implica il controllo capillare di 

un territorio, la conoscenza precisa della sua economia e quindi offre l’inventario di tutte le 

possibilità di ricchezza della mafia. […] Del resto, perché un’organizzazione mafiosa dovrebbe 

dismettere l’imposizione del pizzo? Gli appalti in alcune circostanze si possono seccare, il 

traffico di droga può essere intercettato ed interrotto, una guerra di mafia può spezzare il flusso 

degli affari. Il pizzo funziona da bene rifugio. È e resta il segno del dominio, rappresenta in 

modo plastico il potere della mafia che impone una tassa” (Varano, 2003).  

• Usura 

Altro ambito d’azione della criminalità organizzata è la concessione di prestiti usurai, ovvero 

finanziamenti in favore di persone ed aziende in difficoltà seguiti però dalla richiesta di 

restituzione con l’applicazione di tassi di interesse altissimi. Le vittime dell’usura sono quindi 

prive dei requisiti richiesti dagli istituti di credito per l’accesso alle normali fonti di finanziamento 

e trovano risposta immediata soltanto entrando nel circuito illegale dell’usura. La mafia, 

svolgendo quest’attività, devia il sistema due volte, in quanto eroga credito illecitamente a 

persone ritenute del tutto inaffidabili, ma diventa a sua volta un ottimo cliente per il circuito 

finanziario legale per l’ampia disponibilità economica che è in grado di depositare (Centorrino, 

Ofria e Limosani, 2003). 

Secondo il rapporto di SOS Impresa (2012), sono 200'000 i commercianti in Italia coinvolti in 

rapporti usurai, che sopportano costi complessivi per 20 miliardi di euro. I tassi usurai variano 

da un minimo del 30% per salire esponenzialmente schiacciando le vittime con tassi fino al 

500%. 

• Gioco (illegale e legale) 

Come risaputo, le attività della criminalità organizzata si concentrano nei settori a più alto 

reddito, tra cui sicuramente anche il mondo del gioco (slot machine, video lottery, ecc) e delle 

scommesse. “Le condotte illecite sono riconducibili ad attivare apparecchi clandestini, mai 

censiti e ad interrompere i flussi di comunicazione concernenti i dati di gioco al fine di eludere 

il prelievo fiscale ed alterare le probabilità di vincita. La criminalità di stampo mafioso non si è 

lasciata certo sfuggire l’opportunità di penetrare in un settore da cui possono derivare introiti 
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ingenti ed attraverso il quale possono essere riciclate ed investite, in maniera tranquilla, 

elevatissime somme di denaro da reinvestire in altre attività economiche” (Cortese e Mazzitelli, 

2015). 

Inoltre, il controllo del gioco d’azzardo è funzionale all’usura, altro ambito di attività 

monopolizzato dalla criminalità organizzata. L’apertura di centri scommesse, sale giochi e sale 

slot rappresentano attività formalmente legali, tuttavia gestite con metodi e capitali criminali. 

• Appalti pubblici 

L’allarme infiltrazione delle mafie nelle imprese è particolarmente sentito nei momenti di crisi 

economica, dove è molto alto il rischio che imprese in difficoltà possano includere al loro 

interno soggetti in grado di apportare capitali importanti, seppur di dubbia provenienza. “E’ 

evidente, infatti, che le imprese sane non possano competere con chi non rispetta le regole, 

viola gli obblighi di tracciabilità, non rispetta le prescrizioni in termini di sicurezza sul lavoro, 

sostituisce alle regole della concorrenza quelle dell’intimidazione e soprattutto si avvale di 

grandi flussi finanziari provenienti da attività delittuose. Chiaramente, in tale contesto, la 

realizzazione di grandi opere, per lo più infrastrutturali, ed i grandi eventi costituiscono i 

principali settori di interesse dei gruppi criminali” (Cortese e Mazzitelli, 2015). 

• La corruzione 

Uno dei sintomi della radicata presenza della criminalità organizzata sul territorio italiano è lo 

scioglimento delle Amministrazioni locali per presunte infiltrazioni mafiose. Tale fenomeno 

risulta essere stabile e perdurante nel tempo e può assumere anche la forma di sporadici 

accordi con esponenti della politica, amministratori di enti locali, pubblici ufficiali, e cosi via.  

“La patologia di tali rapporti illeciti si realizza in uno spettro variegato di modalità esecutive 

che, tipicamente, afferiscono alla concessione di autorizzazioni, licenze, varianti urbanistiche, 

all’omissione di controlli, ad assunzioni, ad incarichi di progettazione, all’affidamento di lavori 

e manutenzioni, alla concessione di appalti, etc. […] L’interesse della criminalità organizzata 

alla politica economica e sociale di un territorio nasce dalla possibilità di accedere alle risorse 

finanziarie di cui dispone la Pubblica Amministrazione e dall’opportunità di investimento dei 

capitali di provenienza illecita nell’economia legale della cosa pubblica. L’agire mafioso, in 
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questi casi, ha spesso quale finalità l’aggiudicazione di appalti e subappalti per la gestione, 

fornitura o costruzione di servizi di pubblica utilità, come pure l’ottenimento di autorizzazioni, 

concessioni, licenze e, non da ultimo, la possibilità di condizionare le candidature politico-

elettorali” (Cortese e Mazzitelli, 2015). 

 
 

Il tema della corruzione si lega spesso e volentieri con quello precedentemente trattato 

riguardo gli appalti pubblici: infatti, svariati scandali legati a qualsiasi grande opera messa in 

atto negli ultimi anni ha avuto pesanti conseguenze sull’immagine del Paese, con un 

conseguente indebolimento degli investimenti esteri, i quali avrebbero rappresentato un valido 

aiuto per l’uscita dalla recessione economica. Ne risentono però anche gli investimenti locali, 

in quanto le imprese che operano in un ambiente che percepiscono essere incline al fenomeno 

corruttivo, tendono ad inserire all’interno dei loro calcoli economici anche “il sunk cost costituito 

dalla ‘mazzetta’, ovvero dalla tariffa corruttiva pretesa dal pubblico ufficiale, spesso anche 

soltanto come condizione di accesso al mercato stesso. L’entità di tale sunk cost può quindi 

fiaccare numerose decisioni di investimento, rendendo più problematico il raggiungimento del 

break even point e, quindi, deprimere anche processi di crescita di fatturato ed occupazionale, 

che potrebbero alimentare la ripresa economica di cui il nostro Paese ha bisogno” (Cortese e 

Mazzitelli, 2015). 
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Purtroppo, soprattutto nel Centro Sud, vi è la percezione che tale forma di criminalità sia in 

continua crescita e, come rappresentato dai grafici di seguito, è chiaro come la corruzione 

rappresenti per le aziende il principale rischio e limite per lo sviluppo economico. 

 

 

Concludendo, tra le conseguenze della corruzione diffusa vi è l’aumento delle disuguaglianze 

economiche e sociali: infatti, a causa delle tangenti “pochi privilegiati, appartenenti all’élite 

politica ed economica si arricchiscono sempre di più, a danno della collettività. E i poveri 
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pagano il prezzo più alto, perché quando l’accesso e la qualità dei servizi pubblici non sono 

più distribuiti in base a criteri universalistici, ma ‘negoziati’ calibrandone la distribuzione in base 

alla ‘disponibilità a pagare’ tangenti da parte dei privati, l’esclusione dei più deboli diventa 

senza speranza. Tra i costi della corruzione sono da includere le vittime dei molti incidenti sul 

lavoro o del materiale scadente impiegato nell’edilizia – ce ne accorgiamo soprattutto in 

occasione dei terremoti, dove si è stimato che la mortalità cresce sensibilmente quanto è più 

diffusa la prassi delle mazzette. La prassi delle tangenti come chiave privilegiata di accesso al 

potere pubblico inquina la stessa democrazia, delegittima le istituzioni e cancella la fiducia dei 

cittadini nei loro rappresentanti, anche quelli onesti” (Vannucci, 2013). 

• Ecomafie 

I reati ambientali nascondono sempre interessi economici e provocano conseguenze 

gravissime sul territorio e sulla salute dei residenti: inoltre, tali reati sono spesso collegati alla 

pratica corruttiva, presupponendo a monte una distorsione dell’allocazione delle risorse 

pubbliche ed a valle un aumento dei costi per la protezione del suolo e delle acque e della 

spesa sanitaria. 

In questo contesto, le attività criminali riguardano soprattutto la declassificazione dei rifiuti per 

evitare di farli rientrare nell’elenco di quelli ritenuti pericolosi, lo sversamento di rifiuti tossici 

nel territorio (interramento o sversamento diretto nelle acque), l’esportazione illegale dei rifiuti 

all’estero, ecc. Sono ben conosciuti gli interessi che i gruppi criminali hanno ed hanno avuto 

nella gestione dei rifiuti ed anche nel ciclo del cemento, entrambi settori che spesso si rivelano 

controllati o partecipati su tutta la filiera dalle mafie. Anche gli incendi boschivi sono correlati 

al ciclo del cemento, con conseguenze sulla gestione del suolo, sul rischio idrogeologico e 

sulla spesa per la messa in sicurezza delle aree interessate. 

Altro tema rilevante in tale ambito è relativo allo sfruttamento degli incentivi relativi alle energie 

alternative: infatti, le mafie sono state in grado di intercettare gli investimenti destinati a tale 

settore strategico ricorrendo al controllo del territorio ed alla capacità di gestire terreni 

naturalmente destinati all’agricoltura ed invece utilizzati per la posa di pannelli fotovoltaici, con 

importanti danni all’ambiente. 
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Ulteriori reati riconducibili al settore agricolo sono quelli contro gli animali: la Zoomafia si 

occupa infatti di corse clandestine di cavalli o cani, smercio illegale di cuccioli di animali 

domestici, contrabbando di fauna, bracconaggio, macellazione illecita, pesca di frodo, ecc. 

• Contraffazione di marchi 

Il fenomeno della contraffazione dei marchi è ormai diffusissimo ed è passato dall’essere una 

realtà puramente artigianale ad una produzione su scala industriale. “La dispersione 

geografica delle diverse fasi delle diverse fasi di fabbricazione dei prodotti, con ampio ricorso 

ad operazioni di sub-fornitura, è tipica della attività di contraffazione poiché in tal modo diviene 

difficile risalire all’effettivo committente. Peraltro, le organizzazioni criminali dedite alla 

contraffazione, tendono a diversificare gli itinerari distributivi facendo transitare le merci in aree 

diverse da quelle di reale origine dei prodotti” (Cortese e Mazzitelli, 2015).  

L’industria del falso è strettamente legata a svariate forme di illegalità economico-finanziaria 

(evasione fiscale, lavoro nero, riciclaggio, riutilizzo di proventi illeciti), conducendo ad un 

inquinamento del mercato ed alla sottrazione forzosa di risorse collettive. La contraffazione 

provoca un grave danno economico alle imprese, in termini di riduzione delle vendite e calo 

del fatturato, di perdita di credibilità agli occhi del consumatore, di spese per la protezione dei 

diritti di privativa industriale a discapito degli investimenti e disincentivo ad impegnarsi in 

ricerca ed invenzioni creative. 
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Tale fenomeno non intacca solamente il settore della moda, ma anche quello agroalimentare, 

danneggiando sia i produttori da un punto di vista economico, che i consumatori da un punto 

di vista economico-salutare. 

Fra il 2008 ed il 2013, il valore stimato dal Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) sulla 

base dei sequestri di merce contraffatta è composto per un 49% da capi d’abbigliamento ed 

accessori, per l’8% a calzature e per un 10% da apparecchiature elettriche. Altri prodotti 

soggetti a contraffazione sono occhiali, profumi e cosmetici, gioielli e strumenti 

elettronici/informatici che producono danni ingenti in termini di diritti d’autore ad artisti e 

creativi. 

 

Non fa parte di questo elenco la contraffazione di prodotti agroalimentari, in quanto spesso tali 

prodotti vengono creati direttamente all’estero e non importati in Italia, creando comunque 

ingenti danni agli esportatori e all’immagine italiani. 

L’Unione Europea ha registrato oltre 1'200 prodotti con marchi D.O.P., I.G.P. e S.T.G; di 

questi, ben 261 sono di origine italiana (circa il 22%), facendo in modo che l’Italia si classifichi 

al primo posto della graduatoria comunitaria dei prodotti tipici. Tuttavia, proprio per questa 

ragione, essi sono spesso oggetto di falsificazione ed ingannevole utilizzo della provenienza 

geografica, portando ad un giro di affari pari a circa 55 miliardi di euro a livello mondiale e 

rappresentando la principale causa di mancato guadagno per l’export agroalimentare italiano 

(Mise, 2014). 

La contraffazione, infine, è diventata negli ultimi anni un’attività molto importante per i gruppi 

criminali, poiché interessa numerosissimi prodotti di largo consumo. Come già accennato, oltre 
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al danno economico, un gravissimo problema è dato dal fatto che la maggior parte della merce 

contraffatta non rispetta le normative comunitarie di sicurezza, rendendo tali beni pericolosi, 

che spesso, vedono i minori come utilizzatori finali. 

• Agricoltura e caporalato 

La relazione tra mafia ed agricoltura ha radici antichissime, di natura storico-culturale, legato 

alla stessa nascita del fenomeno mafioso, in quanto quest’ultimo ha origine proprio in zone di 

campagna.  

Attualmente, l’attività criminale nel settore agricolo si sviluppa in due direzioni, quello 

puramente legato alla produzione di beni e quello relativo alla loro distribuzione sul mercato 

nazionale ed internazionale. Per quanto concerne la produzione, soprattutto al Sud Italia, 

l’impiego della manodopera viene privilegiato rispetto all’impiego di strumenti tecnologici 

innovativi: per questa ragione “le mafie hanno un evidente interesse ad arruolare, per il lavoro 

agricolo elementare, persone che si trovino in uno stato di subordinazione economica e 

psicologica, disponibili, o meglio, costrette ad accettare di lavorare in condizione di totale 

disagio” (Cortese e Mazzitelli, 2015). Tali persone, ad oggi, sono perlopiù extracomunitari, 

entrati in Italia grazie all’immigrazione clandestina e questo fenomeno è conosciuto con il 

nome di caporalato, ovvero l’intermediazione illecita della manodopera di cui si serve 

l’imprenditore disonesto spesso in accordo con le organizzazioni mafiose del territorio in cui 

opera. Invece, per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti, “l’interesse dei gruppi criminali 

si esplica nel controllo dei mercati dell’ortofrutta, fino ad interessare la grande distribuzione al 

dettaglio con l’imposizione da parte delle organizzazioni mafiose dei propri prodotti nell’intera 

catena della distribuzione” (Cortese e Mazzitelli, 2015). 

Altro tema molto rilevante è quello dei finanziamenti europei per l’agricoltura, i quali suscitano 

l’interesse delle mafie al punto che, secondo il report di Legambiente (2013), nel periodo 2010-

2012 sono stati posti sotto controllo 52,1 milioni di euro di incentivi, dei quali il 63,5% (pari a 

circa 33 milioni di euro) è risultato fuori legge (Legambiente, 2013).  

Un'altra ricerca, sempre del 2013, condotta da Coldiretti, stima che il business complessivo 

della cosiddetta Agromafia si aggiri intorno a 14 miliardi di euro, con un incremento del 12% 
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rispetto al primo rapporto del 2011. Infatti, nelle campagne italiane, soprattutto del 

Mezzogiorno, un investimento su quattro è stato accertato essere opera delle mafie e nel 2013, 

un italiano su cinque è stato vittima di frodi alimentari (Coldiretti, 2013). 

• Altri settori di interesse della criminalità organizzata 

In aggiunta a quanto sopracitato, vi sono altri settori che attraggono gli interessi della 

criminalità organizzata, come ad esempio il commercio, sia per quanto riguarda più in generale 

i fenomeni estorsivi e legati all’usura, che ambiti specifici, come ad esempio la ristorazione, il 

turismo e la grande distribuzione. 

 

Oltre a questi settori, considerati classici, va tenuto conto anche dei nuovi settori di 

investimento delle mafie, ovvero il comparto sanitario attraverso la gestione di cliniche private, 

di centri diagnostici, di residence per anziani e di servizi per disabili e nelle mense, il comparto 

sportivo attraverso la gestione di società dilettantistiche e semi-professioniste, impianti sportivi 

e scommesse clandestine, ed il settore dei servizi di vigilanza nei locali notturni (SOS Impresa, 

2012). 

In conclusione, le mafie investono anche nell’economia legale per molteplici motivi, tra cui 

nascondere proventi illeciti, alimentare il proprio capitale, ottenere consenso sociale (per 

esempio attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro), mantenere il controllo territoriale. Non 

vanno trascurate anche le motivazioni culturali, infatti gli investimenti sui beni immobili sono 
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considerati molto sicuri nella cultura italiana ed indicatori di prestigio e riconoscimento sociale 

(Transcrime, 2013). 

Diverse tipologie di costi 

Sebbene sia indiscutibile la capacità della criminalità organizzata di produrre ricchezza, è 

anche immediatamente logico dedurre che tale ricchezza non contribuisca in alcun modo allo 

sviluppo della società, ma venga sottratta ad altre attività economiche legali e rappresenti la 

risultante di una serie di distorsioni gravissime che si riflettono pesantemente sulla collettività. 

La valutazione dei benefici della prevenzione dell’illegalità richiede informazioni sui costi a cui 

si sarebbe andati incontro se si fosse agito in modo contrario, pertanto ci sono almeno tre 

buone ragioni che rendono importante la stima dei costi dell’illegalità (Czabansky, 2008). La 

prima è senza dubbio quella di mostrare l’importanza del problema, ponendo il tema al centro 

dell’agenda politica rispetto ad altri. La seconda è che queste stime mettono a fuoco i reati più 

rilevanti, in modo da concentrare il maggior numero di risorse in base alla gravità ed infine, la 

terza ragione è che il calcolo dei costi permette di condurre analisi costi-benefici sull’efficacia 

delle politiche di contrasto.  

Come precedentemente specificato, quantificare tali oneri non è semplice e per le molteplici 

difficoltà metodologiche spesso risulta necessario affidarsi soltanto a delle stime. 

È possibile innanzitutto distinguere i costi tangibili da quelli intangibili: i primi possono essere 

quantificati piuttosto facilmente (ad esempio il denaro rubato in seguito ad una rapina), mentre 

i secondi sono difficilmente monetizzabili, come il costo della paura, della mancata sicurezza, 

della perdita di una vita. 

Un’altra distinzione è quella tra costi diretti, ovvero oggettivamente attribuibili ad una specifica 

attività criminale (costi legali, costi sanitari, ecc) e costi indiretti, ovvero conseguenze collaterali 

legate all’illegalità (perdita di guadagni, diminuzione della produttività e degli investimenti, ecc). 

Ci sono poi i costi esterni, ovvero quelli imposti direttamente da un soggetto all’altro, ed i costi 

sociali, cioè quelli che danneggiano il benessere collettivo. I due concetti sembrano molto 

simili, tuttavia nei costi esterni le esternalità negative non colpiscono l’autore del reato (ad 
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esempio una rapina in banca), mentre nei costi sociali le esternalità gravano anche sul 

colpevole (ad esempio il versamento di sostanze tossiche in mare) (Scaglione, 2013). 

Vi sono poi le cosiddette spese di anticipazione che rappresentano l’insieme dei costi sostenuti 

(a livello personale, familiare, aziendale, pubblico) per far fronte al rischio che l’attività 

criminale si verifichi; sono dei costi spesso “dati per scontati” perché fanno parte da sempre 

del tessuto economico e sono ad esempio le spese di assicurazione (soprattutto per furti e 

rapine), di sicurezza (spese di vigilanza, installazione di antifurti, vetrine anti proiettile), di 

controllo e monitoraggio (spese per le attività esercitate dalle forze dell’ordine) (Asmundo, 

2011). 

In un secondo momento, entrano in gioco anche le spese di reazione o di conseguenza, le 

quali servono per finanziare le azioni di contrasto alla criminalità (spese per le attività inquirenti, 

spese per le attività giudicanti e spese per l’esecuzione delle pene). 

Secondo l’analisi svolta da Amsundo nel 2011, i costi complessivi dei crimini analizzati, 

soprattutto di natura mafiosa, risultano fortemente differenziati sul territorio ma comunque 

molto ingenti, sia in termini individuali che collettivi. La spesa pubblica e privata necessaria a 

coprire i costi di anticipazione e conseguenza supera l’1% del PIL nazionale (più di 40 milioni 

di euro), toccando il 2.6% medio di quello del Mezzogiorno (più di 17 miliardi di euro). 

Escludendo i costi legati alle attività di prevenzione, che risultano prevalenti nelle regioni 

settentrionali, è senza dubbio il Sud Italia a dover sopportare gli oneri maggiori, in particolar 

modo in termini di spese di conseguenza: infatti, la media per abitante dei costi imputabili al 

crimine organizzato risulta essere del 20% superiore alla media italiana (Asmundo, 2011).  

Il dettaglio regionale qui di seguito dimostra che proprio nelle regioni con ritardo di sviluppo 

sono concentrati i maggiori costi: solo in Campania i costi che la collettività deve affrontare in 

relazione al fenomeno mafioso superano il 2,7% del PIL ed in proporzione alla spesa 

nazionale, il Mezzogiorno assorbe quasi la metà delle spese di conseguenza, ovvero il 49,3% 

del totale.  
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In conclusione, la stima dei costi dell’illegalità è un’attività sicuramente complessa, ma 

fondamentale per il supporto alle iniziative di contrasto. Infine, bisogna evitare di ricadere 

nell’errore di ritenere valide solo le ricerche che si basano sui numeri, in quanto non sono solo 

le analisi quantitative a meritare attenzione. È necessario, come si è visto precedentemente, 

dare adito anche agli spunti di natura qualitativa, che riflettono i sentimenti, le percezioni e le 

sensazioni della collettività sul tema, mostrando come la criminalità organizzata ne condizioni 

le scelte ed, in alcuni casi, la vita intera. 

Criminalità organizzata vs. sviluppo economico 

Come si evince chiaramente dall’immagine di seguito, è ormai chiara la correlazione inversa 

tra criminalità organizzata e sviluppo economico. Infatti, durante il periodo 1983-2007 (oggetto 

di analisi), le cinque regioni ad alta densità mafiosa sono anche quelle con il minor Pil pro 

capite di tutta l’Italia. 
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Inoltre, in un’indagine condotta dal Censis (2009), su un campione di circa 800 imprenditori 

operanti nelle regioni definite “Obiettivo 1”, ovvero ad alta incidenza mafiosa, quasi il 60% 

dichiara di subire condizionamenti da parte della criminalità organizzata, mentre il 40% 

dichiara di subire condizionamenti negativi sul fatturato (Pinotti, 2013). 
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La perdita economica per le regioni storicamente a maggiore presenza mafiosa si aggirerebbe 

intorno al 45% del Pil pro capite ed il grafico di seguito mostra chiaramente il divario economico 

tra le regioni del Centro Nord e quelle del Sud Italia dal dopoguerra ad oggi, assieme 

all’evoluzione controfattuale del Mezzogiorno senza mafia (Pinotti, 2013). 

 

Secondo tali stime, la presenza della criminalità organizzata arriverebbe a spiegare circa la 

metà del divario economico Nord-Sud dell’Italia. 

Tali divari incidono inoltre sul progressivo deterioramento della posizione economica dell’Italia 

rispetto ai principali Paesi europei, sebbene alcune regioni settentrionali possano competere 

con le aree più ricche del continente. Per questa ragione, la figura seguente calcola il 

controfattuale del Pil pro capite dell’Italia (in assenza di mafia), paragonandolo a quello reale: 

anche in questo caso la presenza della criminalità organizzata spiega una componente 

fondamentale del ritardo economico accumulato negli ultimi anni (Pinotti, 2013). 
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Inoltre, come noto, un sistema produttivo raggiunge “il risultato dell’utilizzo più efficiente delle 

risorse produttive esistenti e disponibili solo se, in un contesto di libera espressione delle 

preferenze individuali, il meccanismo dei prezzi funziona in modo corretto. […] Se anche un 

solo mercato si discosta dal modello competitivo, avvicinandosi a forme di monopolio, l’intero 

sistema dei prezzi diventa incapace di rivelare costi e preferenze, ed il sistema produttivo nel 

suo insieme perde ‘efficienza’ e capacità di uso corretto delle risorse. Nella misura in cui la 

presenza della criminalità organizzata modifica la struttura competitiva dei mercati ‘aggrediti’, 

imponendo scelte e creando monopoli ‘innaturali’ e di fatto, tale presenza finisce con 

l’intaccare direttamente i presupposti del funzionamento dell’economia di mercato, 

pregiudicandone la possibilità di conseguire un risultato sociale ‘ottimo’. Quando le imprese 

modificano i propri comportamenti adottando strategie di risposta alla presenza mafiosa, […] 

hanno luogo: a) un innaturale incremento dei costi di produzione che scoraggia l’investimento 

e riduce la disponibilità di beni a parità di risorse disponibili; b) un’alterazione della struttura 

dei prezzi di alcuni beni, che in condizioni di assenza di libertà di scelta del fornitore […] non 

può non ripercuotersi a catena sull’intera struttura dei prezzi, allontanando le condizioni di 

efficienza produttiva e di ottimalità del risultato di benessere della società” (Centorrino, Ofria e 

Limosani, 2003). 
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Sono molteplici gli indicatori socioeconomici su cui la criminalità organizzata ha un impatto 

negativo: il reddito, il Pil Pro capite, sulla disoccupazione, sulla fiducia interpersonale nelle 

relazioni di mercato, sui prestiti alle imprese, sugli investimenti dall’estero. “Il problema non è 

soltanto quello di un’espansione dell’area dell’illegalità, bensì quello ben più preoccupante di 

una compenetrazione tra economia legale ed economia illegale e criminale, ovvero il fatto 

che i confini tra l’una e l’altra divengono sempre più opachi e porosi, rendendo di fatto difficile 

distinguere le due sfere. Si configura così un’area grigia, costituita da rapporti di contiguità e 

collusione, che costituiscono una seria ipoteca per lo sviluppo non solo del Mezzogiorno, ma 

del Paese nel suo complesso” (Martone e Sciarrone, 2012). 
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 Fare impresa senza mafia: i casi di Goel e della 

Saffioti s.r.l 
 

Il sottosviluppo economico del Sud si traduce anche in sottosviluppo sociale, creando terreno 

fertile di coltura dell’illegalità e della criminalità a tutti i livelli. Infatti, la cultura dell’illecito, 

purtroppo molto diffusa nel Mezzogiorno, rappresenta uno dei più rilevanti ostacoli alla crescita 

economica e sociale di tale area. Chi fa impresa al Sud ha vita stentata, ma soprattutto chi 

potrebbe fare impresa al Sud vi rinuncia, dirigendosi altrove. Questo avviene perché le imprese 

localizzate in aree in cui la criminalità è diffusa registreranno minori margini di profitto e minori 

possibilità di espansione e, dunque, saranno indotte a trasferirsi. Qualora esse decidessero di 

resistere, dovranno sopportare costi aggiuntivi, sia in termini di ritorsioni che di perdita di 

opportunità di guadagno. Qual è allora la via di uscita meno rischiosa se non quella di colludere 

con la mafia? 

Le piccole e medie imprese, generalmente esposte ad un’elevata concorrenza, sono i soggetti 

più vulnerabili alle richieste della mafia, la quale comporterà una riduzione del loro margine di 

redditività, una maggiore propensione ad uscire dal mercato e quindi un’elevata inclinazione 

a colludere con la criminalità. 

Tuttavia, non bisogna cadere nella trappola a cui la mafia vuol far credere. Esistono casi di 

imprese che, nonostante la presenza della criminalità, alzano la testa e si ribellano, in difesa 

del diritto di esercitare liberamente la propria attività. E hanno successo.  

Per supportare questo elaborato con casi concreti, si è deciso di intervistare due “realtà-

esempio”, che ad oggi rappresentano un simbolo per la lotta alla criminalità organizzata. Due 

casi diversi, ma entrambi con una storia che ha l’unico obiettivo di far aprire gli occhi alla 

collettività sulla gravità del tema e dimostrare come, seguendo principi etici e non la solita 

convenienza, si può avere successo anche in territori che sembra non lo permettano.  

Il primo caso è quello di Goel, consorzio sorto alla metà degli anni ‘90, in Calabria, che ha tra 

gli obiettivi principali proprio quello di delegittimare la criminalità organizzata attraverso un 

percorso sostenibile che coinvolge l’imprenditoria territoriale. Oggi, Goel fattura più di 7 milioni 
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di euro annui ed è composto da imprese, fondazioni, aziende agricole, cooperative sociali e di 

volontariato, dà lavoro a più di 200 persone ed altrettante sono le partite Iva ed i collaboratori 

ad esso collegati. Nonostante le decine di attentati subiti nel corso degli anni, le attività del 

consorzio sono sempre ripartite, in quanto l’etica e la denuncia sono stati il cavallo di battaglia 

della comunità, che oggi si muove su più fronti esaltando il principio di legalità e trasparenza 

nel variegato mondo del lavoro, non solo in Calabria. Una delle sedi di Goel non a caso è a 

Gioiosa Jonica, nella Locride, un territorio che vanta il primato della disoccupazione, pari a 

circa il 70%, terra difficile, martoriata e usurpata da antichi fenomeni criminali che l’hanno 

soggiogata e impoverita. 

Prendendo spunto dalla trascrizione dell’intervista (Allegato 1) al Presidente di Goel, il Dott. 

Linarello “Goel ha puntato molto sulla scommessa dell’etica come fattore di sviluppo, di 

ricchezza e di prosperità economica all’interno del territorio. Il motto di Goel è “l’etica non può 

accontentarsi di essere solo giusta, ma deve diventare efficace”. Cosa vuol dire etica efficace? 

Vuol dire pensare che l’etica non sia solo giusta, ma possa essere un volano di sviluppo 

economico del territorio, molto più efficace nei risultati e più efficiente nella redistribuzione di 

quella che può essere ogni tipo di economia mafiosa. Questo tipo di tesi, che ovviamente non 

è una tesi facile da dimostrare, noi abbiamo provato a dimostrarla con le nostre attività di 

impresa sociale, che non a caso hanno prediletto il coinvolgimento proprio di quelle aziende 

che sono colpite dalla ‘ndrangheta e che si sono poi ribellate alla ‘ndrangheta. L’idea è molto 

semplice: se chi fa la cosa giusta, attraverso un percorso di economia sociale, riesce a 

guadagnare bene, allora l’etica non è solo giusta, ma funziona. E se l’etica funziona, la 

‘ndrangheta non è solo ingiusta, ma è inutile e crediamo che questa la più radicale 

delegittimazione che possiamo attuare contro l’organizzazione mafiosa”.  

Le iniziative di Goel di cui si è parlato sono molteplici e variegate (trascrizione dell’intervista 

completa nell’Allegato 1), ma l’aspetto su cui si ritiene giusto porre l’attenzione è il desiderio 

di dimostrare con risultati concreti, economici e non, che senza mafia si può fare impresa e si 

può fare impresa di successo. A supporto di ciò, ci sono le numerose iniziative di promozione 

attuate da Goel, per documentare la loro esperienza con l’obiettivo di creare una nuova 
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Calabria, critica sulla problematica mafiosa ed in grado di poter decidere liberamente e 

consapevolmente da che parte stare. 

Dello stesso parere è Gaetano Saffioti, titolare della Saffioti s.r.l., azienda operante nel 

settore del calcestruzzo e del movimento terra, con sede a Palmi, in provincia di Reggio 

Calabria. Diciotto anni fa, il 25 gennaio 2002, Gaetano Saffioti ha deciso di denunciare la 

‘Ndrangheta, che da tempo esercitava il suo controllo sull’attività (ma anche sulla vita) 

dell’imprenditore, diventando cosi testimone di giustizia e vivendo sotto scorta. Come racconta 

nell’intervista (trascrizione completa nell’Allegato 2), la sua esperienza a contatto con la 

criminalità organizzata è iniziata quando era molto piccolo, poiché anche il padre, produttore 

di olio d’oliva, subiva importanti pressioni estorsive. Ha potuto constatare sulla sua stessa pelle 

la gravità del problema mafioso in Calabria, quando, aprendo la sua attività nell’edilizia, ha 

dovuto subire richieste estorsive e danneggiamenti, in segno di ritorsione per i ritardati 

pagamenti. Fino al 25 gennaio 2002, quando ha deciso di denunciare e diventare finalmente 

un uomo libero, per poter lasciare ai propri figli un’eredità basata sull’etica e non 

sull’obbedienza, e per poter dimostrare che dire no è possibile. Ha fatto il suo dovere di 

cittadino e, per questo, non ha accettato gli incentivi economici (eccezion fatta per la scorta) 

che lo Stato prevede per i collaboratori di giustizia. “Ne sono come il ‘pentito’ che scambia le 

proprie dichiarazioni per un tornaconto, barattando con lo Stato, né lo Stato mi deve 

mantenere per aver esercitato un mio diritto, prima che un dovere di cittadino; essere un uomo 

libero. Non voglio essere un peso per la società civile, né per lo Stato, anzi una risorsa”, ha 

affermato, in risposta ad una domanda dell’intervista. Grazie al suo aiuto ed alla sua 

testimonianza, infatti, lo Stato ha potuto realizzare moltissimi arresti in diverse operazioni di 

polizia, tuttavia, il suo lavoro sul suolo nazionale (e non solo calabrese) è molto calato. “La 

realtà è che, acclarato da che parte stai, diventi poco appetibile per il sistema collusivo e 

corruttivo vigente in Italia, e di conseguenza sei autoescluso dagli appalti, ovvero da ogni 

forma di inserimento produttivo legale in qualsiasi opera: esclusione dalla comunità e un 

trattamento non degno di un paese di civile”. Fortunatamente, il suo lavoro e la sua integrità 

sono molto apprezzate e richieste all’estero, tanto che il suo cemento è stato usato su una 
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parte della pista dell’aeroporto Charles De Gaulle di Parigi. “Vogliamo credere che lo spaccio 

di stupefacenti dipenda solo dalla criminalità, la prostituzione da chi la esercita, la corruzione 

dal corrotto, addebitandone l’esclusiva responsabilità. Ma basterebbe che nessuno facesse 

uso di stupefacenti, per far finire lo spaccio, il commercio e tutto ciò che ne comporta, con liti 

fra bande, morti, degrado nelle città, ecc. Lo stesso vale per i clienti delle prostitute, per chi 

corrompe. Anche per come stiamo vivendo, anzi sopravvivendo, si tende ad accusare uno 

Stato inefficiente, con delle forze dell’ordine insufficienti, una magistratura iniqua e di parte, 

con politici che tutto fanno tranne quello per cui sono stati eletti. Troppo comodo e troppo 

facile. Sentirci vittime impotenti, addebitare, scaricare le colpe sempre sugli altri. Ma noi 

società civile, cosa facciamo o cosa non facciamo per tutto ciò? Da ogni dove si leva un invito 

a fare ognuno la nostra parte e pensiamo pure di farla di averla fatta, non essendo corrotti e 

corruttori, non spacciando né facendo uso di droghe, però adottando spesso l’11 

comandamento, o comportandoci come le tre scimmiette o peggio come lo struzzo. Molti, poi, 

sono convinti di avere buoni sentimenti e di essere nel giusto, perché la maggior parte di noi 

non è coinvolta personalmente. È evidente che quando andiamo a pagare merci più care 

perché il commerciante è costretto ad alzare i prezzi, noi paghiamo il pizzo. Quando chiediamo 

raccomandazioni e lo chiediamo ai politici che spesso vivono in simbiosi con ambienti 

malavitosi, noi ci affidiamo a una malavita in giacca e cravatta. Quando un’impresa utilizza 

materiali scadenti, e le scuole, i ponti e le gallerie crollano, pro quota noi pagheremo il pizzo. 

Inoltre, dovendo rifare i lavori… altri costi che ci sobbarcheremo. Non basta la sola 

repressione, e più che parlare di legalità, bisogna praticare la legalità partendo da piccole cose: 

dal lavoratore che invia certificati medici falsi, dal dipendente che passa il badge e si assenta 

dal lavoro, dal cittadino che si finge invalido per percepire un vitalizio, dal funzionario che 

ritiene la sua scrivania il proprio feudo. La furbizia non è sinonimo di intelligenza. Ecco, se non 

vinciamo prima la mafiosità dentro di noi, come possiamo pensare di vincere la mafia e la 

corruzione? Non basta crederci, ma bisogna essere credibili. A che serve siglare protocolli di 

legalità, esibire codici etici, se non vengono attuati? È la rassegnazione il nostro male. 

L’assuefazione, la tolleranza, uno stato di inerzia che ormai pervade l’intera nazione non 



 

 

 

49/74 
 

riuscendo ad indignarci, ma ci si deve rendere conto che questo atteggiamento non nega il 

consenso, anzi lo accresce. Abbiamo un eccezionale territorio, con vocazione turistica, secoli 

di storia e cultura, ma siamo nemici di noi stessi, siamo bravissimi a non saperci valorizzare. 

È come se avessimo perso tutti la nostra identità, dobbiamo recuperarla, dobbiamo reagire. Ci 

manca la capacità di fare squadra, siamo tanti battitori liberi, cui manca il coraggio di capire 

che solo facendo rete si può vincere questo angosciante stato di cose. Ma si aspetta sempre 

l’altro che cominci, che ci tolga le castagne dal fuoco, senza comprometterci e compromettere 

il nostro lavoro, la famiglia, gli amici, le conoscenze, autogiustificando i nostri comportamenti, 

autoassolvendoci, perché costretti dall’ambiente che ci circonda, o dalle necessità più svariate, 

perché paurosi di essere emarginati dal sistema. Perché è sempre stato così e così sarà, 

perché non c’è altra scelta. Mentiamo a noi stessi, c’è sempre un’alternativa… La verità è che 

non ci piace, perché comporta un prezzo da pagare e non siamo disposti a farlo”.  

Queste le sue parole, a dimostrazione del fatto che non basta un intervento più forte e severo 

da parte dello Stato, se a mancare è la coscienza della collettività. Gaetano Saffioti, con il suo 

esempio, si augura di dimostrare che contrastare la mafia si può, ma occorre fare squadra ed 

affrontare il problema tutti insieme, informandosi, prendendone consapevolezza ed agendo 

con uno sguardo al futuro, per lasciare ai propri figli un mondo migliore, nel quale, per fare 

impresa, non siano costretti a scegliere tra sottomettersi o scappare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

50/74 
 

 Risultati di ricerca e proposte di soluzioni 
 

All’interno del lavoro di ricerca svolto da Cortese e Mazzitelli (2015), è stato chiesto ad un 

campione di aziende operanti sull’intero suolo nazionale italiano quali fossero le azioni 

maggiormente utili per contrastare la diffusione dell’illegalità sul territorio. Ne è risultato che vi 

è esigenza soprattutto di introdurre meccanismi di maggiore sorveglianza sugli appalti pubblici, 

di promuovere maggiore trasparenza nella Pubblica Amministrazione, di irrigidire le leggi ed i 

controlli amministrativi. Tali richieste vengono mosse soprattutto allo Stato, al fine di garantire 

i meccanismi competitivi del libero mercato, evitando l’ottenimento illecito di posizioni 

oligopolistiche. 

Risulta però importante anche diffondere la cultura della legalità, attraverso maggiori iniziative 

di coesione sociale, con l’obiettivo di creare maggiore consapevolezza nelle aziende sul 

problema, in modo da poterlo adeguatamente fronteggiare.  

 

Con riferimento alle azioni ritenute utili per migliorare la sicurezza e la trasparenza del mercato, 

le aziende intervistate promuovono l’esigenza di semplificare le leggi, spesso confuse, poco 

chiare per la gente comune e spesso contraddittorie. Vi è poi anche il desiderio di riscontrare 

una maggior etica professionale, della quale si è ampiamente parlato nel capitolo sulle 



 

 

 

51/74 
 

esperienze di Goel e dell’azienda del sig. Gaetano Saffioti, di poter assistere ad un incremento 

dei controlli amministrativi (segnale che dimostra scarsa fiducia nell’operato delle altre 

imprese) e maggior comunicazione dei risultati delle attività di vigilanza. 

 

Questo dimostra la crescente necessità di un riscontro congiunto sul tema della criminalità 

organizzata da parte di diversi attori, in quanto le aziende sentono il bisogno di essere 

adeguatamente informate e coinvolte e di sentirsi tutelate dallo Stato e dalla legge. Dunque, 

appare evidente che le barriere più robuste alla proliferazione della criminalità organizzata nel 

tessuto economico legale non possono nascere solo in Parlamento, ma devono consolidarsi 

all’interno della società civile. Infatti, “occorrono cittadini informati, attivi e partecipi per cogliere 

le differenze, per selezionare rappresentanti di migliori capacità e più elevata integrità, per 

tenere loro il ‘fiato sul collo’ sul rispetto degli impegni presi, rendendo partiti e politici 

quotidianamente responsabili delle loro scelte. La buona politica, che già esiste, può trovare 

nutrimento solo dal basso, da una partecipazione attiva e consapevole della società civile nella 

costruzione di più efficaci barriere – sia istituzionali che morali – contro la corruzione” 

(Vannucci, 2013). 

Per raggiungere tali obiettivi, si propone, come accennato nei capitoli iniziali di questo 

elaborato, una promozione al raggiungimento di sinergie più efficaci tra gli attori della Tripla 

Elica, in modo da favorire la creazione di ambiente più fertile per lo sviluppo e l’innovazione. 
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Questo modello, che prevede l’interazione tra Stato, settore privato ed università, si rivela 

essere un supporto molto interessante per le azioni di contrasto alla criminalità organizzata.  

Come emerso sia dalla review della letteratura qui riportata, che dalle interviste dirette, è 

emerso che sarebbe apprezzato un intervento più deciso da parte dello Stato, con iniziative 

dedicate a chi decide di collaborare, in modo da dare sia un chiaro segnale alla criminalità 

organizzata che un sostegno tangibile a chi vi si ribella. Negli ultimi anni, diversi Ministeri del 

Governo e svariati enti locali hanno promosso “politiche ed interventi di contrasto alla 

criminalità organizzata: sono stati creati strutture amministrative ed osservatori, nominati 

commissari straordinari su temi specifici, vengono finanziati numerosi progetti di educazione 

alla legalità o per il recupero di beni confiscati alla mafia. Contestualmente, i singoli interventi 

non sempre sono organizzati in politiche integrate, e nella maggior parte dei casi, si preferisce 

dare maggiore rilevanza al problema più generico della sicurezza urbana, con un approccio 

prevalentemente repressivo” (Ioppolo, 2010). Sarebbe inutile e confusionario, oltre che molto 

difficoltoso, riportare tutte le politiche attuate nella lotta alla mafia ed attualmente in vigore: ciò 

che conta è che la loro efficacia non è supportata dalle evidenze empiriche, secondo cui il 

fenomeno mafioso è dilagante su tutto il territorio nazionale ed in continua espansione anche 

a livello internazionale. Inoltre, “la comunicazione politica sulle politiche antimafia è chiusa, 

piuttosto che aperta: le regioni implementano politiche ed interventi per la prevenzione ed il 

contrasto della criminalità organizzata, ma non comunicano né pubblicizzano alla cittadinanza 

il loro lavoro. Probabilmente, i rappresentanti delle istituzioni – sia nel Nord che nel Sud d’Italia 

– non vogliono promuovere un’immagine negativa del proprio territorio, caratterizzandolo 

come un territorio mafioso” (Ioppolo, 2010). Tuttavia, l’invisibilità è un importante requisito e 

punto di forza della mafia, pertanto l’informazione e la comunicazione del fenomeno 

dovrebbero essere maggiormente valorizzate (Dalla Chiesa, 2009). 

Ad occuparsi dell’informazione, è, per sua natura, il settore accademico. Una svolta in tale 

ambito, in relazione al tema della criminalità organizzata, è stata data dal Prof. Nando Dalla 

Chiesa, il quale dopo essere stato parlamentare per tre legislature - “Non avevo forse potuto 

misurare direttamente in Parlamento l’ignoranza profonda delle classi dirigenti del Paese su 
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uno dei più grandi e drammatici problemi della storia nazionale, quello che va sotto il nome 

generalissimo di mafia? Non avevo sentito dire fesserie cosmiche in materia addirittura dentro 

la Commissione Parlamentare Antimafia, di cui ero stato anche segretario, o nella 

Commissione di Giustizia del Senato?” (Dalla Chiesa, 2018), è stato il primo in Italia, presso 

l’Università degli Studi di Milano, ad avviare un corso di laurea sul tema della criminalità 

organizzata. “In fondo studiavo il fenomeno mafioso da piu di un terzo di secolo, da quando ci 

avevo fatto la tesi di laurea nel 1973 alla Bocconi. E lo avevo conosciuto sotto una quantità di 

profili che a nessun altro era stata ‘offerta’ dalla vita. Da studioso, da scrittore, da giornalista, 

da consigliere comunale e da parlamentare, nella Commissione Antimafia e nella 

Commissione Giustizia, come uomo di governo, da militante civile e da militante politico; 

anche, e certo non poco, l’avevo conosciuto come familiare di vittima – la piu grande scuola – 

e poi come parte civile nel processo del secolo, il Maxiprocesso di Palermo. […] Perché non 

portare quel patrimonio di studi e di esperienze in università, perché non rielaborarlo e metterlo 

a disposizione delle nuove generazioni? Anzi, perché non puntare finalmente a formare su 

questi temi la futura classe dirigente? A rifletterci, il vero problema del paese, abilissimo nei 

suoi rovesciamenti di senso, era stato nei decenni non quello dei professionisti, ma proprio 

quello dei dilettanti dell’antimafia” (Dalla Chiesa, 2018). Questa profonda consapevolezza ha 

portato all’apertura del corso di Sociologia della Criminalità Organizzata, seguito poi da quello 

di Sociologia e Metodi dell’Educazione alla Legalità ed Organizzazioni Criminali Globali. Le 

iniziative “collaterali” sono state poi moltissime, tutte supportate da vivo interesse ed 

entusiasmo da parte dei partecipanti, i quali, va specificato, non sono soltanto studenti, ma 

anche professionisti, gente comune, agenti delle forze dell’ordine. 

Il valore dell’informazione è dunque fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata, il 

quale deve raggiungere anche il mondo imprenditoriale ed il settore privato, nucleo 

dell’incontro tra economia legale e mafia. In seguito alle interviste rivolte al Sig. Saffioti ed al 

Presidente di Goel, è emerso forte e chiaro il valore dell’etica come driver fondamentale per 

la rinascita dell’imprenditoria in territori ostili come la Calabria. L’etica può essere coltivata 

grazie all’informazione e può essere perseguita con successo se si ha il sostegno di uno Stato 
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presente ed attivo. A questo proposito, soprattutto pensando all’esperienza di Goel, si 

suggerisce un incentivo alla proliferazione di imprese sociali, la cui azione è orientata alla 

produzione di beni comuni (quindi, per natura, contrapposta a quella delle imprese criminali) 

e alla costruzione di network virtuosi (Rago, 2015). Come affermato anche dal Sig. Saffioti, 

nell’affrontare una realtà che fa paura, occorre fare squadra e l’esempio di Goel ne è la 

dimostrazione evidente. 
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Conclusioni 

 
La diffusione della criminalità organizzata all’interno del sistema economico genera nel lungo 

periodo un impoverimento competitivo della produzione, e conseguentemente una minor 

capacità di creazione di ricchezza aggiuntiva all’interno del territorio considerato. “Il che 

comporta, come si osserva nelle regioni del Mezzogiorno, una minore sensibilità al ciclo 

economico, maggiori difficoltà di ripresa rispetto ad un recessione duratura e pervasiva, una 

progressiva marginalizzazione socioeconomica” (Cortese e Mazzitelli, 2015).  

La presenza consolidata di gruppi criminali in un territorio ne altera le dinamiche di crescita 

economica con effetti a lungo termine sullo sviluppo e sulla distribuzione della ricchezza. In 

aggiunta a questo, bisogna tenere presente che l’azione della criminalità organizzata 

rappresenta un fattore molto importante, specialmente in alcune zone, per l’allocazione degli 

investimenti produttivi ed infrastrutturali, con effetti depressivi della crescita complessiva. 

L’azione della mafia altera notevolmente le regole della concorrenza del libero mercato a 

causa della maggiore capacità di disporre di risorse finanziarie, strumentali ed organizzative, 

le quali consentono un accesso agevolato in traffici, contesti, segmenti di mercato ed aree 

geografiche, difficilmente accessibili a coloro che operano secondo principi etici (Cortese e 

Mazzitelli, 2015).  

Come analizzato nel corso del testo, sono molteplici gli indicatori socioeconomici impattati 

dalla presenza della criminalità organizzata (PIL pro capite, occupazione, investimenti, 

accesso al credito…), a dimostrazione del fatto che il fenomeno ha grande impatto sul sistema 

economico e penalizza lo sviluppo economico delle regioni del Sud Italia, creando un 

importante divario con le aree settentrionali. 

Il problema è molto complesso, difficile da monitorare e da quantificare, ma evidentemente 

nocivo e dannoso per l’ambiente, in senso stretto ed in senso lato. Gli operatori economici che 

svolgono la propria attività in zone ad alta densità mafiosa non hanno l’opportunità di prendere 

decisioni imprenditoriali (ed anche personali) in libertà, subiscono continue pressioni e 

condizionamenti, risentono dell’imposizione della tassa mafiosa, hanno poco margine per 
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attuare investimenti. Spesso e volentieri si sentono soli ad affrontare tale problematica, poco 

supportati dallo Stato e non adeguatamente sostenuti in caso di denuncia. Quali sono le 

conseguenze di tutto ciò? Inerzia, difficoltà nel porre fine ai soprusi e mantenere lo status quo 

per evitare il rischio di pesanti ritorsioni in caso di denuncia.  

La scarsa proattività dello Stato rappresenta sicuramente un deterrente alla svolta etica delle 

imprese, ma come dimostrato dalle interviste qualitative, non deve essere una giustificazione 

all’immobilismo, anzi, deve stimolare i cittadini a pretendere dalla classe politica più sensibilità 

sul tema ed azioni concrete. Questo può avvenire solo qualora la collettività sia effettivamente 

informata sulla portata e sulle implicazioni pratiche del problema, pienamente consapevole di 

quali siano le conseguenze per il futuro nel mantenimento dello status quo. 

Una possibile soluzione per un miglior contrasto alla criminalità organizzata risulta essere la 

promozione del modello della Tripla Elica, grazie al quale viene incentivata la creazione di un 

network virtuoso tra Stato, mondo accademico e settore privato, con l’obiettivo di creare un 

environment favorevole alla crescita ed allo sviluppo economico. Una sinergica relazione tra 

questi tre attori favorisce la tematica mafiosa nella “conquista” di posizioni all’interno 

dell’agenda politica, in quanto una collettività consapevole esigerebbe riscontro in maniera più 

incisiva da parte del governo. Il settore privato, da punto di contatto, deve diventare barriera 

per la criminalità organizzata, per non permetterle più di calpestare libertà decisionale, diritti e 

spinte espansive.  
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Allegato 1 – Goel Gruppo Cooperativo 

Intervista al Presidente Vincenzo Linarello 

 
1) Cos’è Goel oggi? Quali sono le ragioni che hanno spinto alla sua creazione? 

Definire Goel non è semplice. Potremmo dire che è una comunità, che a noi piace 

chiamare “comunità di riscatto”, fatta da imprese e persone che vogliono costruire 

un’altra Calabria, fondata sui valori di Goel, che però hanno scelto di farlo attraverso 

l’economia sociale e l’impresa sociale.  

2) In base alla vostra esperienza, quanto è pervasiva ed influente la criminalità 

organizzata nell’economia calabrese? 

Notevolmente pervasiva, perché la ‘ndrangheta attinge i capitali primari da dei soldi 

della pubblica amministrazione e soprattutto dal traffico internazionale di stupefacenti 

(in particolar modo di cocaina), di cui è uno degli importatori principali in Europa. Questi 

soldi poi devono essere necessariamente reinvestiti, soprattutto nel settore 

immobiliare, ma è cresciuto nel corso del tempo sia in Calabria che nelle altre regioni 

d’Italia e d’Europa, il reinvestimento attraverso o l’avvio o l’acquisizione di imprese che 

apparentemente sembrano legali. 

3) Anche in Calabria è molto presente il fenomeno estorsivo? 

Si, però diciamo che è più uno strumento di controllo del territorio che uno strumento 

di approvigionamento economico primario da parte della ‘ndrangheta. Inoltre, come lei 

sa, la ‘ndrangheta ha una struttura che potremmo definire federalista, per cui ogni unità 

amministrativa della ‘ndrangheta, che si chiama locale, ha le sue politiche estorsive. 

Quella che localmente viene definitala “mazzetta” agli esercizi commerciali (o definita 

alla siciliana il “pizzo”) è una politica che varia da locale a locale: alcune locali 

addirittura non la praticano, altre locali di ‘ndrangheta la praticano in maniera regolare, 

altre la praticano con delle richieste più simboliche, che servono più per ricordare ai 

commercianti e alle imprese che devono rispondere piuttosto che all’effettivo 

guadagno. 
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4) Per i valori che portate avanti e per la forza con cui diffondete il vostro 

messaggio, siete mai stati vittima in maniera diretta della criminalità 

organizzata? 

Molto frequentemente, sia nelle strutture centrali che nella base sociale. Sono state 

diverse decine le aggressioni che dalla nascita di Goel fino ad oggi, ovviamente con 

proporzioni diverse, sono avvenute. Devo dire, quasi esclusivamente, ai beni, alle 

cose. Credo che il consenso di cui gode Goel, la visibilità di cui godiamo a livello 

nazionale, che noi abbiamo usato ripetutamente anche come strumento di difesa, 

abbiano dissuaso dal colpire le persone. 

5) Goel, tra le tante iniziative, è anche promotore del primo incubatore di imprese 

etico-innovative in Calabria CAMPUS GOEL. Può spiegare meglio di cosa si 

tratta? 

Campus Goel ha molto a che vedere con la strategia complessiva di cambiamento e 

di opposizione alla ‘ndrangheta che noi portiamo avanti. Goel, in generale e a 

prescindere da Campus, ha deciso di portare avanti questa strategia percorrendo una 

strada nuova: normalmente, l’antimafia della società civile è stata quasi sempre 

orientata a denunciare le mafie da un punto di vista morale (gli atti criminali, gli atti 

delittuosi, gli omicidi, le aggressioni, …) mentre noi cerchiamo di farlo da un punto di 

vista economico. Infatti, il pensiero comune della ‘ndrangheta è “noi siamo cattivi, ma 

senza di noi l’economia non gira, non si muove” e proprio per questo Goel ha puntato 

molto sulla scommessa dell’etica come fattore di sviluppo, di ricchezza e di prosperità 

economica all’interno del territorio. Il motto di Goel è “l’etica non può accontentarsi di 

essere solo giusta, ma deve diventare efficace”. Cosa vuol dire etica efficace? Vuol 

dire pensare che l’etica non sia solo giusta, ma possa essere un volano di sviluppo 

economico del territorio, molto più efficace nei risultati e più efficiente nella 

redistribuzione di quella che può essere ogni tipo di economia mafiosa. Questo tipo di 

tesi, che ovviamente non è una tesi facile da dimostrare, noi abbiamo provato a 

dimostrarla con le nostre attività di impresa sociale, che non a caso hanno prediletto il 



 

 

 

62/74 
 

coinvolgimento proprio di quelle aziende che sono colpite dalla ‘ndrangheta e che si 

sono poi ribellate alla ‘ndrangheta. L’idea è molto semplice: se chi fa la cosa giusta, 

attraverso un percorso di economia sociale, riesce a guadagnare bene, allora l’etica 

non è solo giusta, ma funziona. E se l’etica funziona, la ‘ndrangheta non è solo ingiusta, 

ma è inutile e crediamo che questa la più radicale delegittimazione che possiamo 

attuare contro l’organizzazione mafiosa. Ecco, detto questo e premesso che ogni 

attività di Goel in fondo è orientata a dimostrare questa tesi, Campus Goel non è altro 

che il tentativo di moltiplicare le esperienze di economia sociale, di etica che funziona, 

anche al di fuori di Goel nel territorio. Di conseguenza, noi accogliamo chiunque abbia 

delle idee etiche ed innovative in Calabria e che abbia intenzione di realizzarle e da 

questo punto di vista ogni realtà etica ed innovativa che noi riusciamo a far partire e 

riusciremo a far funzionare ovviamente diventa un’ulteriore dimostrazione di questa 

tesi che in fondo è una tesi politico-culturale. 

6) Oltre a CAMPUS GOEL, quali sono i progetti più innovativi che portate avanti? 

Sicuramente Cangiari è una di queste iniziative ed è forse la prima esperienza 

nell’ambito della moda di fascia alta che ha espresso il massimo di eticità nella filiera, 

nel prodotto e nel produttore: questa è sicuramente un’innovazione che ha fatto parlare 

di sé e che ha avuto un impatto anche sociale importante per l’esperienza di Goel. 

Accanto a questo anche Goel Bio, che è la prima cooperativa di aziende agricole 

vittime di aggressioni di ‘ndrangheta o comunque che si sono opposte alla ‘ndrangheta, 

quindi abbiamo messo insieme tutti questi produttori che hanno deciso di dire un no 

serio, deciso, forte contro la ‘ndrangheta ed abbiamo rivoluzionato una filiera che era 

ed è purtroppo nel territorio una filiera di grande sfruttamento. Le arance del nostro 

territorio arrivano ad essere pagate cinque, dieci centesimi al kg, noi attraverso una 

struttura imprenditoriale particolarmente efficiente siamo riusciti, attraverso una filiera 

commerciale che sia la più corta possibile, ad ottenere un prezzo di conferimento per i 

produttori di quaranta centesimi al kg, che è il prezzo più alto mai pagato per le arance 

bio e non bio in Calabria. Quindi questa è una di quelle dimostrazioni molto plastiche 
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del fatto che l’etica funziona. Ma non bastava questo, per cui tentiamo di esasperare 

l’etica in ogni suo aspetto per cui da li siamo passati all’economia circolare: abbiamo 

costruito il primo impianto di spremitura di agrumi esclusivamente biologici in Calabria, 

per cui quella parte di agrumi che non è perfetta per diventare frutta da tavola viene 

trasformato in succo, dal residuo del succo (che sarebbe di per sé un inquinante), noi 

estraiamo gli oli essenziali e li separiamo dal resto del residuo che può diventare 

compost. Abbiamo avviato uno stabilimento di produzione di bio cosmesi nella piana 

di Gioia Tauro, presso una nostra cooperativa socia, che utilizza l’olio vergine di oliva 

e gli oli essenziali di agrumi per produrre prodotti di bio eco cosmesi ed in primavera 

uscirà la prima linea di cosmetici biologici di Goel a partire dalle materie prime di tipo 

agricolo. Accanto a questo, ci sono tanti altri progetti molto innovativi: diciamo che per 

noi l’innovazione è stato un driver importante, anche perché di fatto ci ha consentito da 

un lato di dare visibilità alla nostra battaglia e dare credito, dall’altro lato c’era il 

problema serio dalla Calabria di come aprire dei mercati rispetto ai quali la Calabria è 

assolutamente marginale e l’innovazione è stato un fattore importante che ci ha aiutato 

ad aprire questi mercati. 

7) Quali sono i vostri progetti per il futuro? 

Abbiamo molti progetti, che sono un po’ lo sviluppo di quelli già esistenti. Abbiamo una 

delle start-up più promettenti di Campus ad entrare con delle invenzioni innovative e 

brevettate a livello europeo nell’ambito sia della misura dell’inquinamento atmosferico 

che della prevenzione degli incendi boschivi. Poi abbiamo anche un grande progetto 

di valorizzazione economica della biodiversità in Calabria e di ricerca scientifica 

orientata a questo. 

8) Sicuramente rappresentate un punto di riferimento solido ed importante per gli 

imprenditori calabresi. Secondo voi, in che misura la vostra esperienza ed i 

vostri traguardi hanno stimolato il diffondersi di un sentimento antimafia in 

Calabria? 
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Credo che malgrado i numeri di Goel siano importanti, non hanno assottigliato la 

drammaticità del problema. Tuttavia, noi ne abbiamo fatto anche una grande azione di 

comunicazione perché comunque rispetto alla media delle imprese del territorio siamo 

una delle imprese probabilmente con i numeri più importanti: giusto i dati del 2017, 

abbiamo 348 persone assunte con contratto di lavoro dipendente e otto milioni di valore 

aggregato della produzione di tutto il gruppo, che ripeto, ad altre latitudini non sono 

nulla, ma dalle nostre parti sono numeri importanti. Ma la cosa più importante è la 

comunicazione politico-culturale che noi abbiamo impostato su queste attività, per cui 

abbiamo cominciato a fare un’operazione di delegittimazione molto sottile e profonda 

dove sostanzialmente diciamo “guardate che la ‘ndrangheta in realtà è perdente”, 

perché è vero sicuramente che è considerata la mafia più forte e ricca al mondo, è vero 

che si stima che abbia tra i sessanta e i settanta miliardi di euro di giro d’affari annuo, 

ma noi abbiamo questo slogan, che è uno slogan potente contro di loro, dove diciamo 

“Che cosa ha prodotto la mafia numero uno al mondo? L’ultima regione d’Europa. 

Questo è un fallimento”. E’ un fallimento non solo morale, ma anche economico, perché 

ovviamente all’interno della ‘ndrangheta la ricchezza è concentrata nelle mani di pochi 

e questi pochi vanno a reinvestire questi solidi dove rendono di più, ma non in Calabria 

ovviamente, in Calabria si reinveste solo una piccola parte. Tutti questi temi associati 

alla riqualificazione dell’immagine della Calabria attraverso le iniziative di Goel hanno 

portato ad un sentire diffuso, dove addirittura tra le fila dei nostri avversari, cioè della 

gente o mafiosa o collusa con la mafia si guarda con curiosità e con interesse a questa 

tesi che noi stiamo portando avanti e questo è l’obiettivo che noi vogliamo raggiungere. 

Noi da questo punto di vista sentiamo che il livello di consenso che abbiamo sul 

territorio è un indicatore molto importante dell’efficacia di questa strategia e dall’altro 

lato il nostro approccio è fare delle cose in miniatura, come se fossimo una specie di 

mini plastico di un progetto più grande che dovrebbe essere il progetto per la Calabria. 
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Allegato 2 – Saffioti s.r.l. 

Intervista al titolare Gaetano Saffioti 

 
1) Qual è stata la Sua esperienza di imprenditore in Calabria prima del 2002? 

L’esperienza di un calabrese, imprenditore che ha fatto “la scelta sbagliata”. La prima 

violenza della ‘ndrangheta la provai e subii già alla tenera età dei nove anni, quando in 

vacanza presso una colonia estiva organizzata dalla scuola elementare di Palmi in località 

S. Eufemia D’Aspromonte, dopo tre giorni di permanenza mi raggiunse mio padre 

(produttore olio d’oliva e frantoiano), il quale a seguito di minacce ricevute, temendo per la 

mia incolumità, mi chiese (ordinò) di abbandonare la tanta agognata vacanza per ragioni 

di “sentire della mancanza della mia presenza a casa”. Certo non fu facile per me quella 

scelta “obbligata”, ma il rispetto e l’obbedienza verso il genitore fu più forte della 

piacevolezza di stare con coetanei in una nuova e bella esperienza. Mia madre, raggiunta 

la maggiore età, mi spiegò (mio padre morì all’età di 50 anni per un male incurabile quando 

io ne avevo solo 15) le vere ragioni che spinsero mio padre, suo malgrado, a togliermi da 

quel luogo in cui ero felice e spensierato. Solo allora, lo ammetto, potetti capirlo e 

comprenderlo. 

Mio padre, come anche ai miei fratelli (siamo 4 fratelli e 2 sorelle), finché poté, ci inculcò 

già dalla giovanissima età i valori della vita, della morale, del lavoro, dell’onestà, del 

rispetto verso gli altri, ed oltre all’istruzione scolastica, pretese di apprendere da lui, da 

tutto quello che svolgeva nella sua attività lavorativa e non. Questa sua scuola di vita fu ed 

è molto importante per me e ne sento molto la mancanza, non solo per il legame affettivo 

che ci legava. Non ci parlò mai e ci tenne estranei alle vicende “ambientali”, per ovvie 

ragioni, vista la mia età e dei miei fratelli, ma una volta avvenuta la sua scomparsa, questo 

peso toccò a mia madre, sia dal punto informativo verso di noi che dal lato di affrontare il 

problema con questi estranei. È facilmente intuibile la difficoltà di affrontare tale 

problematica da parte di una donna, vedova per di più, madre di 6 figli minorenni, e una 
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azienda da mandare avanti. L’arrivo dell’ennesima richiesta estorsiva la spinse a rivelarci 

(di quello che era a conoscenza e non credo che mio padre le dicesse tutto) nel pianto, la 

sua grande preoccupazione e il non saper uscirne fuori. Dicemmo in coro di rivolgersi alle 

forze dell’ordine, ma lei ci supplicò di tenere a mente quale fossero le regole che vigevano 

(ahimè tutt’ora) nella cultura calabrese. Se ci si rivolge alle forze di polizia si è infami e 

traditori (ma di che?) e l’unica scelta possibile è cercare un intermediario, oppure pagare 

in silenzio (atto dovuto, lo fanno tutti) ed in ultima analisi andare via (ma dove?), se te lo 

consentono, oltretutto. Mia madre ci spiegò che da sempre nel territorio sono esistite delle 

famiglie storiche che controllano e gestiscono sia le attività che la vita delle persone, che 

è un fatto normale dare loro quello che chiedono perché si tratta di un “diritto” acquisito. 

Cominciai a chiedermi se vivessi in Italia o in un paese ove vige ancora la forza bruta, le 

famiglie e regole tribali, il genuflettersi oltre a Dio, etc: insomma se ero libero.  

Da lì capii in quale contesto avrei dovuto vivere e lavorare. I pochi ma essenziali 

insegnamenti che mio padre riuscì a darmi contribuirono non poco a farmi crescere, 

studiando e lavorando fino a tarda ora, al fine di apportare il personale contributo al bene 

familiare, dapprima nell’azienda da lui creata e successivamente seguendo una mia 

vocazione per il settore edilizio. Così, dopo aver adempiuto al servizio di leva che svolsi 

come agente ausiliare nel corpo degli agenti di custodia (giusto per non perdere un anno 

di vita inutilmente, inviando denaro a casa e non viceversa) mi iscrissi alla Camera di 

Commercio per dare ufficialmente corso alla mia “vocazione”. Era il Marzo 1981 e da 

subito, ed in percentuale di crescita della mia personale ditta, nel corso dei successivi anni 

fui vessato, perseguitato quasi fosse un delitto quello di crescere e creare occupazione e 

di conseguenza sviluppo e benessere per sé e per gli altri. Ma le regole della ‘ndrangheta 

sono queste, chiedere se si può o no partecipare ad un appalto, assumere una determinata 

persona, acquistare un terreno, aprire una nuova attività, acquistare dal tale fornitore e via 

dicendo. Insomma, di tutto e di più. Oramai sapevo le regole non scritte dello “Stato 

‘ndrangheta” e a cosa andavo incontro per il mancato rispetto delle stesse; ciò nonostante 
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cercai sempre come eludere e/o ritardare tale imposizioni, adempimenti, a volte con buoni 

risultati, altre meno che provocarono ritorsioni pesanti (danneggiamenti, atti dinamitardi). 

Anche se le avevo messe in conto, quando si verificavano provavo un grande senso di 

sconforto, di impotenza soprattutto per l’incapacità di reagire nelle forme e nei modi che 

avrei voluto, frenato da ciò che avrebbe sicuramente comportato una scelta così 

“controcorrente”; d’altronde anche in occasione della denuncia di un attentato incendiario 

che avevo subito, il maresciallo dei Carabinieri che raccolse le mie dichiarazioni in 

relazione a tale evento di certo non mi incoraggiò a fare nomi dei probabili esecutori dato 

che “andrebbe certo incontro a più terribili ritorsioni ed è meglio pensare alla propria 

famiglia che intraprendere una strada che non la porterà da nessuna parte, viste anche le 

leggi che ci sono nel nostro Stato”. Già, l’incolumità della propria famiglia stava di certo a 

cuore più di tutti i beni che possedevo, ma mi posi la domanda se questo era il 

comportamento da tenere o più verosimilmente inconsapevolmente li legavo al sistema. 

Ero combattuto tra il trovare la propria dignità, mantenere il lavoro, gli operai, la serenità 

familiare, ma mi rendevo conto dell’inapplicabilità di ciò nel contesto in cui dovevo 

convivere ed operare. Cercavo solidarietà nei colleghi di sventura; le risposte erano: “ma 

se lo Stato non fa niente, perché non è cieco, cosa possiamo fare noi? Abbiamo le nostre 

famiglie, non possiamo rischiare, è stato sempre così e così sarà fino alla fine dei tempi…”: 

l’insofferenza mischiata all’impotenza. “Vi rendete conto che futuro daremo ai ns. figli? Che 

eredità lasceremo, noi padri? Che esempio dovranno seguire?” mi sgolavo a dire. “Se tu 

sei uscito pazzo - mi dissero - meglio andare via ma non fare denunce”. Le scelte sono 

quelle infatti: andare via o continuare a essere sottomessi. Ma io non avevo fatto niente di 

male, e non volevo fuggire dalla realtà, tanto meno non volevo insegnare a mio figlio, 

indipendentemente da ciò che sarebbe stata la sua attività lavorativa, il doversi adattare a 

queste regole barbariche; non solo, ero cosciente che potevo apportare il mio piccolo 

contributo a quella comunità sana che vorrebbe emergere e che non trova la spinta 

necessaria per farlo o che non dispone di fatti che potrebbero incidere ad un cambiamento. 
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Quindi ho creduto che fosse anche mio dovere di cittadino calabrese, che ama la propria 

terra, che crede nella libertà, nella dignità di uomo, nei valori morali della vita (oramai quasi 

surclassati dal materialismo, dal potere) affrontare la questione nel modo più giusto e 

coerente al quale legavo tutte le mie riflessioni, sempre frenato dalle conseguenze. 

2) Quali sono stati gli eventi e i principali motivi che l’hanno spinta a denunciare? 

Come ogni cosa che mal si sopporta arriva il momento della classica goccia che fa 

traboccare il vaso, e di gocce ve ne furono parecchie; dall’autista che sotto la minaccia 

delle armi dovette suo malgrado dare fuoco al camion che stava guidando, al dott. Pennisi 

che rese dichiarazioni provocatorie dando della codardia agli imprenditori (e mi presentai 

a lui affermando il contrario), a tutti i rospi che quotidianamente dovevo ingoiare, le 

vessazioni quotidiane, l’inerzia che contrastava con gli insegnamenti di mio padre etc.. Fu 

così che decisi di immolare sull’altare del sacrificio tutti i miei sogni, le mie aspettative di 

crescita, consapevole che la scelta giusta non sarebbe rimasta immune da una 

consistente quota di dolore e da un disagio sufficientemente profondo per dare un fondo 

di amaro anche al più solare dei sorrisi ed allo strenuo esercizio per una salvifica ironia. 

Ma finalmente LIBERO da questa idra, fosca, vivida piaga, presenza endemica del 

territorio. 

3) Com’è cambiata la Sua vita di uomo, ma anche di imprenditore a partire da quel 

momento? 

Decisamente in meglio! Da 18 anni, ed è il periodo di tempo in cui “vivo” la vita e mi sento 

un imprenditore libero, un calabrese libero, un uomo libero. 

4) La Sua azienda è molto richiesta all’estero, mentre in Calabria ha dovuto subire 

le conseguenze della Sua scelta di denunciare. Come giustifica questa 

differenza? 

Non solo in Calabria, ma in tutto il territorio nazionale. “Quando un imprenditore ha lo status 

di testimone di giustizia non riesce neppure a poter fare ” beneficienza. In occasione 
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dell’anniversario del terremoto di Amatrice ho pubblicato questo tweet, che ha fatto molto 

parlare. Misi a disposizione a titolo gratuito macchine movimento terra e automezzi per far 

fronte all’emergenza terremoto e, successivamente, per la rimozione delle macerie, ma 

per una serie di scaricabarile e forme burocratiche non mi è stato consentito di poter 

prestare la mia opera, accampando le scuse più stupide e banali. La realtà è che, acclarato 

da che parte stai, diventi poco appetibile per il sistema collusivo e corruttivo vigente in 

Italia, e di conseguenza sei autoescluso dagli appalti, ovvero da ogni forma di inserimento 

produttivo legale in qualsiasi opera: esclusione dalla comunità e un trattamento non degno 

di un paese di civile. Ho voluto dimostrare che le mie non sono teorie o paranoie. Se chi 

denuncia, non volendo vivere di assistenzialismo, né di elemosine, e si offre addirittura a 

lavorare gratis per la collettività e viene respinto, quale messaggio devastante arriva a chi 

volesse seguire questo percorso di vita?  

Più che sfogo è rendere edotta una società in quale realtà si vive, della sua ipocrisia, 

indifferenza, tolleranza, assuefazione e mancanza di indignazione. Ci si riempie la bocca 

di legalità, si firmano protocolli di legalità, codici etici, che restano solo scritti ma non attuati. 

Più che parlare di legalità, bisognerebbe praticare la legalità! Attenzione! Non solo mafie, 

ma anche corruzione. Meglio liberi che schiavi del sistema. 

All’estero (dipende da quale estero parliamo) vale ancora la meritocrazia e la capacità 

professionale. Una cosa normale, che diventa eccezionale in confronto con un Paese 

come l’Italia, purtroppo. 

5) Quali sono i motivi per cui ha scelto di rinunciare alle indennità che lo Stato mette 

a disposizione ai testimoni di giustizia? 

Non ho fatto questa scelta per un fine economico, né di assistenzialismo. Ne sono come 

il “pentito” che scambia le proprie dichiarazioni per un tornaconto, barattando con lo Stato, 

né lo Stato mi deve mantenere per aver esercitato un mio diritto, prima che un dovere di 

cittadino; essere un uomo libero. Non voglio essere un peso per la società civile, né per lo 

Stato, anzi una risorsa; come nelle varie successive operazioni di polizia contribuendo a 
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nuove testimonianze e sequestro di beni oltre che arresti, come nel caso di quella villa 

abusiva del clan Pesci a Rosarno che nessuno voleva demolire da oltre 11 anni, e ci andai 

personalmente ad abbatterla gratuitamente, come il quotidiano impegno a diffondere i 

valori morali della vita e della vera libertà, etc. Nella vita si sceglie se essere locomotiva o 

vagone. Se hai passione, entusiasmo e credi soprattutto in te stesso, riuscirai comunque 

ad emergere. Lo dimostro con i fatti eliminando gli alibi a tutti. Altro punto fermo, e credo 

messaggio importante per dare più corpo alla scelta ed essere un esempio da emulare, fu 

la scelta di rimanere nella località di origine senza cambio identità, rinunciando al 

trasferimento in località protetta “stipendiato” dallo Stato, senza cambio numero di telefono 

etc. (in quel periodo storico, una cosa eccezionale, nessuno lo aveva fatto o previsto) come 

se nulla fosse cambiato nella vita, nella normalità più assoluta, perché questa era la vera 

vittoria: la vita dopo la denuncia non finisce, ma continua ed addirittura migliora! 

6) In base alla Sua esperienza, quanto è pervasiva ed influente la criminalità 

organizzata nel tessuto economico calabrese? 

Nel mio settore posso tranquillamente affermare al 100%. Anche in altri ovviamente. La 

‘Ndrangheta controlla tutto e tutti, insieme alla massoneria deviata e alla sporca politica. 

Ma il re non è re in quanto re, ma in quanto noi ci rendiamo sudditi. Credo che si possa e 

si debba cambiare, con tutto quello che ci può accadere. Si deve combattere in prima linea, 

in trincea a fianco di chi ne ha bisogno, e come non si abbandona un amico in difficoltà, 

così come non si deve abbandonare una terra e i suoi abitanti, che non bisogna fare come 

lo struzzo o le tre scimmiette, che se si vuole veramente si può cambiare pagina. Certo, 

con la volontà di tutti, in sinergia con le istituzioni, con lo Stato, ma bisogna che la gente, 

anche quella comune, anche quella che crede di essere immune da questo fenomeno, si 

convinca di fare la sua parte. 

7) Come si immagina una Calabria senza mafia? 
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È il mio sogno. Faccio il massimo per questo e per ciò che mi compete. Prima di 

distruggere la ‘Ndrangheta bisogna che cambi la subcultura mafiosa nei calabresi. Punto 

su questo con atti concreti. Facendo toccare con mano che si può. 

8) Secondo Lei, quali sono le principali lacune dello Stato italiano nella lotta alla 

mafia? 

Sistema legislativo vigente che consente sconti eccessivi e cumulativi di pena tali da non 

essere disincentivanti a delinquere. Non sono giustizialista, ma se non dai un messaggio 

che chi sbaglia e rovina la vita degli altri deve pagare la sua pena… 

Non dare messaggi positivi tramite chi ha denunciato: “disperato è quel popolo che ha 

bisogno di eroi, ma sciagurato è quello Stato che li ha ma li ripugna”. 

Le mafie hanno messo oramai radici da tutte le parti, non è un problema solo meridionale, 

e bisogna avere la consapevolezza che la continua incessante espansione, insieme alla 

corruzione, dipende anche da noi, perché se è vero che ‘Ndrangheta, Camorra, Cosa 

Nostra provengono dal Sud, così come una pianta quando viene trapiantata, la stessa 

cresce e si sviluppa nella misura in cui il terreno è accogliente. 

Ad ogni problema c’è una soluzione e analizzando le cause che costituiscono il problema 

si può arrivare a risolverlo. Le difficoltà per la soluzione paradossalmente a volte stanno 

nella sua semplicità. Vogliamo credere che lo spaccio di stupefacenti dipenda solo dalla 

criminalità, la prostituzione da chi la esercita, la corruzione dal corrotto, addebitandone 

l’esclusiva responsabilità. Ma basterebbe che nessuno facesse uso di stupefacenti, per far 

finire lo spaccio, il commercio e tutto ciò che ne comporta, con liti fra bande, morti, degrado 

nelle città, ecc. Lo stesso vale per i clienti delle prostitute, per chi corrompe. 

Anche per come stiamo vivendo, anzi sopravvivendo, si tende ad accusare uno Stato 

inefficiente, con delle forze dell’ordine insufficienti, una magistratura iniqua e di parte, con 

politici che tutto fanno tranne quello per cui sono stati eletti. Troppo comodo e troppo 

facile. Sentirci vittime impotenti, addebitare, scaricare le colpe sempre sugli altri. Ma noi 
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società civile, cosa facciamo o cosa non facciamo per tutto ciò? Da ogni dove si leva un 

invito a fare ognuno la nostra parte e pensiamo pure di farla di averla fatta, non essendo 

corrotti e corruttori, non spacciando ne facendo uso di droghe, però adottando spesso l’11 

comandamento, o comportandoci come le tre scimmiette o peggio come lo struzzo. Molti, 

poi sono convinti di avere buoni sentimenti e di essere nel giusto, perché la maggior parte 

di noi non è coinvolta personalmente. 

È evidente che quando andiamo a pagare merci più care perché il commerciante è 

costretto ad alzare i prezzi, noi paghiamo il pizzo. Quando chiediamo raccomandazioni e 

lo chiediamo ai politici che spesso vivono in simbiosi con ambienti malavitosi, noi ci 

affidiamo a una malavita in giacca e cravatta. Quando un’impresa utilizza materiali 

scadenti, e le scuole, i ponti e le gallerie crollano, pro quota noi pagheremo il pizzo. 

Inoltre, dovendo rifare i lavori… altri costi che ci sobbarcheremo. 

Non basta la sola repressione, e più che parlare di legalità, bisogna praticare la legalità 

partendo da piccole cose: dal lavoratore che invia certificati medici falsi, dal dipendente 

che passa il badge e si assenta dal lavoro, dal cittadino che si finge invalido per percepire 

un vitalizio, dal funzionario che ritiene la sua scrivania il proprio feudo. La furbizia non è 

sinonima di intelligenza. 

Ecco, se non vinciamo prima la mafiosità dentro di noi, come possiamo pensare di vincere 

la mafia e la corruzione? Non basta crederci, ma bisogna essere credibili. A che serve 

siglare protocolli di legalità, esibire codici etici, se non vengono attuati? È la rassegnazione 

il nostro male. L’assuefazione, la tolleranza, uno stato di inerzia che ormai pervade l’intera 

nazione non riuscendo ad indignarci, ma ci si deve rendere conto che questo 

atteggiamento non nega il consenso, anzi lo accresce. Abbiamo un eccezionale territorio, 

con vocazione turistica, secoli di storia e cultura, ma siamo nemici di noi stessi, siamo 

bravissimi a non saperci valorizzare. È come se avessimo perso tutti la nostra identità, 
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dobbiamo recuperarla, dobbiamo reagire. Ci manca la capacità di fare squadra, siamo 

tanti battitori liberi, cui manca il coraggio di capire che solo facendo rete si può vincere 

questo angosciante stato di cose. Ma si aspetta sempre l’altro che cominci, che ci tolga le 

castagne dal fuoco, senza comprometterci e compromettere il nostro lavoro, la famiglia, 

gli amici, le conoscenze, autogiustificando i nostri comportamenti, autoassolvendoci, 

perché costretti dall’ambiente che ci circonda, o dalle necessità più svariate, perché 

paurosi di essere emarginati dal sistema. Perché è sempre stato così e così sarà, perché 

non c’è altra scelta. Mentiamo a noi stessi, c’è sempre un’alternativa… La verità è che non 

ci piace, perché comporta un prezzo da pagare e non siamo disposti a farlo. 

Si può fare: con i fatti dire no al puzzo del compromesso morale, per respirare il fresco 

profumo di libertà. 

9) Quali sono le misure che, invece, lo Stato dovrebbe attuare? 

Ve ne sono parecchi, per esempio dal punto di vista legislativo, prevedere una legge in cui 

riservare una anche piccola percentuale di lavori pubblici a favore di chi ha denunciato. 

Tenendo conto che si acquisisce un “handicap ambientale” in termini di accettazione di un 

imprenditore e della sua impresa se si oppone alla ‘Ndrangheta, mi chiedo se alla stregua 

del lavoratore disabile non sia possibile “obbligare” quantomeno nei lavori pubblici, 

commesse da parte dello Stato, creare una corsia preferenziale, anzi, equiparativa per 

eliminare questo gap. Questa forma consentirebbe a un imprenditore di non dover 

lasciare il luogo di origine per mancanza di lavoro e alla propria sussistenza in modo 

dignitoso. Provocherebbe un danno alla ‘Ndrangheta in quanto, almeno in parte, non ci 

può mettere le mani direttamente e/o tramite un'altra impresa compiacente. Lo Stato 

darebbe un segnale forte, importante alla società, riprendendosi il ruolo che gli compete 

acquisendo di fatto fiducia nei cittadini. Tutto ciò non costerebbe niente a nessuno (tranne 

alla ‘Ndrangheta), anzi comporterebbe la certezza di lavori fatti a perfetta regola d’arte, 

nella piena legalità e a tutela dei lavoratori. 
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Mettere a disposizione le somme sequestrate ai mafiosi alle stesse condizioni bancarie di 

chi ha denunciato e si trova la propria banca che gli chiude il conto. 

10)  Lei rappresenta un esempio per tutti quegli imprenditori che di fronte 

all’incontro con la criminalità organizzata non sanno scegliere da che parte stare. 

Qual è il suggerimento che sente di dare loro? 

Convenienza. Il profitto prevale sull’etica e sulla morale, che sia un mafioso o un corrotto 

poco conta. Purtroppo, la maggior parte degli imprenditori la pensa così. Ma si volesse 

veramente un futuro migliore per i nostri ragazzi, e non egoisticamente pensare a sé 

stessi, bisognerebbe cambiare atteggiamento con grande forza di volontà, con la 

passione e l’entusiasmo per ciò che credi e il lavoro che fai. La nostra vita non dipende da 

cosa succederà domani ma da come sapremo reagire. La paura? L’importante è non 

confonderla con il terrore che ti paralizza, crea panico. La paura serve a riconoscere i 

pericoli, anche quotidiani e semplici, dando la possibilità di evitarli o affrontarli 

prendendone le giuste misure. Per vincere la paura di ritorsioni non è servito trovare il 

coraggio ma una paura più forte: quella di non aver fatto nulla per cambiare le cose e 

lasciare in eredità a chi verrà dopo di me un mondo malato. I nostri figli devono poter 

respirare “il fresco profumo di libertà” e poter guardare negli occhi chiunque ed affermare 

“sono il figlio di una persona perbene”. 

Ognuno di noi ha un grande potere che nessuno può toglierci: quello di scegliere. Se 

scegliamo di essere protagonisti nello scenario immaginario della nostra vita, e non 

semplici comparse, nulla sarà impossibile. Scegliamo di essere locomotive e non vagoni. 

Ho dimostrato con i fatti che è possibile: basta volerlo. Se ci sono riuscito io, ci può riuscire 

chiunque. Scegliere di VIVERE la vita, anche a piedi scalzi, ma mai in ginocchio. 

 

 

 


