


“Con il coronavirus la mafia aumenta il suo 
potere e la corruzione si diffonde sempre di 
più”

Le epidemie rappresentano una grande occasione per 
molti affari: la velocità nel creare gare d'appalto, lo 
stanziamento di fondi straordinari, la possibilità di 
movimentare merci e denaro senza la normale pressione 
dei controlli di polizia sono manna per la classe 
imprenditoriale.
A essere convinti che il Coronavirus abbia portato ad 
aumentare il potere di Cosa nostra, ‘ndrangheta e 
camorra sono soprattutto i liberi professionisti, che 
dimostrano di avere un grado di percezione relativo a 
questo fenomeno dell’80%. A essere più attenti alla 
corruzione – con l’80% – sono invece gli operai.



Speculare sui bisogni è l’arte del profitto, e le mafie sono la massima 
espressione di quest’arte.

Con il solito fiuto per gli affari che le caratterizza, negli ultimi 
decenni le mafie hanno investito in imprese multiservizi (mense, 

pulizie, disinfezione), lavanderie industriali, trasporti, pompe 
funebri, raccolta dei rifiuti, distribuzione di generi alimentari, 

settore sanitario.

Ma gli affari non sono l’unico beneficio che le 
epidemie portano alle organizzazioni criminali: l’altro, 
per certi versi ancora più redditizio, è il silenzio. Nel 
momento in cui tutta l’attenzione è monopolizzata 
dall’epidemia, i clan possono agire indisturbati. Lo 

spazio (già esiguo) che occupavano nelle cronache 
sparisce, perché il nemico n° 1 su cui impegnare tutti 

gli sforzi è il virus.



In Italia, i clan, che hanno perso le tradizionali piazze di spaccio davanti alle scuole e nei 
parchi chiusi per via del lockdown, hanno dovuto ripiegare sulla consegna a domicilio su 
richiesta, adottando il metodo che nei Paesi anglosassoni è conosciuto come 
Dial-a-Dealer. 
Ma c’è un altro porta-a-porta che le mafie italiane – e in particolare la camorra 
– stanno mettendo in atto: quello per la spesa quotidiana. Nei quartieri più 
disagiati di Napoli, dove la gente è rimasta senza lavoro (spesso in nero), 
sono i clan che stanno provvedendo al welfare: non solo vengono in soccorso 
alle famiglie con pane, latte e beni primari, ma secondo fonti investigative 
hanno anche cominciato a fornire prestiti a usura senza applicare i soliti 
interessi “a strozzo” del 50%-70%, bensì interessi più ragionevoli, spesso 
anche più convenienti di quelli che una banca applicherebbe.

Del resto, la richiesta di prestiti è così alta in questo periodo di crisi che si 
guadagna comunque anche abbassando i tassi. Le organizzazioni fanno leva 
sulla fame: se hai fame, cerchi pane, non ti importa da quale forno abbia 
origine.



La pandemia è diventata una grande opportunità per le mafie 
con i grossi rischi di infiltrazione nell’economia legale, in 
particolare nella sanità. Molto probabile è che i clan tentino di 
intercettare i finanziamenti per le grandi opere e la 
riconversione alla green economy. E’ in sostanza questo 
l'allarme della Direzione investigativa antimafia che nella sua 
ultima relazione semestrale evidenzia il pericolo di una 
criminalità che si insinua nel territorio con la crescita di 
riciclaggio e corruzione. Le indagini raccontano di una mafia 
che durante il lockdown ha continuato ad agire sottotraccia, con 
un calo delle attività criminali di primo livello, ovvero traffico di 
droga, estorsioni, ricettazione, rapine. Ma con un aumento al 
Nord ed al Centro dei casi di riciclaggio e al Sud con i casi di 
scambio elettorale politico-mafioso e corruzione.



La disponibilità di liquidità, punta ad incrementare il 

consenso sociale anche attraverso forme di 

assistenzialismo a privati e imprese in difficoltà, con 

il rischio che le attività imprenditoriali medio-piccole 

«possano essere fagocitate nel medio tempo dalla 

criminalità, diventando strumento per riciclare e 

reimpiegare capitali illeciti». Diventa pertanto 

fondamentale intercettare i segnali con i quali le 

organizzazioni mafiose punteranno a rilevare

 le imprese in difficoltà finanziaria, esercitando il 

welfare criminale ed avvalendosi dei capitali

 illecitamente conseguiti .  



“Oggi è più che mai necessario unire forze e 
competenze, vigilare sulla corretta distribuzione dei 
fondi europei per contrastare non solo la pandemia 
ma anche le organizzazioni criminali, parassiti della 
società favoriti da quelle forme virali che da troppo 

tempo infettano la democrazia: complicità, 
disuguaglianze, divisioni”.

“Col virus si fanno i soldi” 

“Mafie e virus sono fatti l’uno per l’altro"

"I mafiosi e i corrotti, dopo aver 
osservato la scena della tragedia, ora 

sono in agguato o già operanti"



 La “carità” criminale ha radici antiche, che spesso hanno trovato 
terreno fertile anche nel nostro Sud. Fu Raffaele Cutolo a brevettare il 
“reddito di cittadinanza” per le famiglie dei detenuti della Nuova 
camorra organizzata: un modo infallibile per tenere compatto il clan 
anche nei momenti difficili. Si tratta di un fenomeno ben descritto, 
qualche anno fa, dal sociologo Alessandro Colletti nel saggio “Il 
welfare e il suo doppio. Percorsi etnografici nelle camorre del 
casertano”. Oggi c’è il rischio che questi “servizi” vengano offerti anche 
ai civili: secondo la Dia, le mafie nostrane potrebbero «porsi come 
welfare alternativo» al fine di «consolidare sul territorio, specie nelle 
aree del Sud, il proprio consenso sociale, attraverso forme di 
assistenzialismo da capitalizzare nelle future competizioni elettorali».



Quindi, che fare? 
«La soluzione sta nella 
prevenzione. Non possiamo 
limitarci al guardie e ladri. Ci vuole 
una partecipazione e una 
cittadinanza attiva diffusa; ci vuole 
il coinvolgimento dell’economia 
legale, delle associazioni di 
categoria; occorrono il controllo 
degli appalti, l’antiriciclaggio. 
Bisogna sconfiggere l’omertà, 
molto diffusa anche qui, e alzare 
tutti l’asticella della legalità. Perché 
come diceva Nando Dalla Chiesa la 
vera forza della mafia sta fuori dalla 
mafia. Ecco perché ognuno deve 
fare il suo».



Le attività criminali della mafia in tempo di pandemia:
- Speculazione (su mascherine, tamponi, bombole d’ossigeno, 

materiale sanitario);
- Condizionamento degli appalti pubblici;
- Usura a danno dei commercianti;
- Attività «sociali» nei confronti della popolazione più disagiata, come 

l’offerta di lavori in nero e beni di prima necessità;

Risultato nel tessuto sociale:
- Allargamento della povertà anche alle classi medie;
- Diffusa sfiducia nei confronti dello Stato e degli enti locali; 



Possibili interventi statali.
Nell’immediato:
- Ristori alle imprese, alle famiglie, agli autonomi;
- Maggiori controlli negli appalti e nell’assegnazione di incarichi pubblici.
Nel lungo termine:
- Semplificazione dell’apparato burocratico;
- Un rinnovamento del sistema fiscale e tributario, in modo da riformare 

un patto tra Stato e contribuenti;
- Riforma della giustizia, in modo da ristabilire la fiducia ormai persa dei 

cittadini (soprattutto al Sud, dove più è diffusa l’omertà).


