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RELAZIONE AL PARLAMENTO ANNO 2015 SULL’ATTIVITÀ DELLE FORZE
DI POLIZIA, SULLO STATO DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA
E SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
LA CRIMINALITÀ MAFIOSA IN ITALIA ED I RISULTATI DELL’AZIONE DI
CONTRASTO
…..
Ambito sempre più critico, tuttavia, si mostra il sistema degli appalti pubblici,
caratterizzato da fenomeni di clientelismo e corruttela. Reti di relazioni inquinate
composte da attori pubblici e privati, operanti nel settore delle “Grandi Opere”,
si qualificano come comitati d’affari capaci di saturare il mercato.
Il ricorso al metodo corruttivo-collusivo da parte degli affiliati rappresenta una
concreta espressione dell’evoluzione delle organizzazioni di tipo mafioso che, per
perseguire le medesime finalità e gli stessi obiettivi che sarebbero raggiunti con
il metodo mafioso tradizionale, usano la forza di intimidazione propria dei poteri
legittimi dell’Autorità Pubblica, strumentalizzandoli a proprio favore.
L’integrazione e l’amplificazione della capacità di assoggettamento delle
associazioni mafiose le rafforza fortemente, rendendole ancora più insidiose.
D’altra parte, la corruzione del sistema degli appalti pubblici ha effetti negativi
sia nel mercato che nel tessuto sociale, rilasciando una generalizzata percezione
di impunità sistemica e alimentando l’asservimento dell’economia
pulita a quella grigia.
COSA NOSTRA
….
Plurimi riscontri investigativi e giudiziari hanno confermato la capacità di
realizzare con l’intimidazione forme di monopolio di importanti settori economici,
alterando le regole di mercato. Le “imprese mafiose” operano principalmente nei
comparti dell’edilizia, dello smaltimento dei rifiuti e della gestione delle attività
commerciali, che costruiscono canali di riciclaggio e reimpiego dei proventi
illeciti.
Un rinnovato interesse si segnala anche per la gestione dei “giochi”, sia di natura
legale che illegale.
L’attenzione criminale continua ad essere rivolta, inoltre, al settore
agroalimentare, ai comparti delle grandi opere infrastrutturali, delle energie
alternative e della logistica.
Con riguardo all’illecito condizionamento del processo decisionale pubblico, si
evidenzia il posizionamento strategico di alcuni soggetti che, grazie ad un
network relazionale di grande influenza politico-amministrativa, appaiono in
grado di veicolare e favorire gli interessi economici di propaggini della criminalità
mafiosa.
La minaccia proviene da lobby affaristico-criminali e coinvolge ambienti opachi
del mondo politico amministrativo ed imprenditoriale, artefici di fenomeni
corruttivi-collusivi, finalizzati sia all’arricchimento personale e dei propri sodali,
sia alla spartizione del potere, attraverso l’interscambio di reciproci favori.

Diffusi e radicati meccanismi di corruttela sono stati, infatti, individuati nel
settore degli appalti pubblici.
Cosa nostra annovera, da tempo, proiezioni ultraregionali volte ad occupare
spazi operativi in aree che consentono l’infiltrazione dei locali contesti
economico–produttivi, indispensabile per reinvestire gli ingenti capitali
accumulati.
Si registra così la presenza di proiezioni mafiose, a livello nazionale, in Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto, nonché, a
livello internazionale, in Canada, Belgio Germania, Indonesia, Inghilterra, Malta,
Romania, Spagna, Stati Uniti, Thailandia e Venezuela.

‘NDRANGHETA
La ‘Ndrangheta conferma di essere addentrata, in modo capillare e pervasivo,
nei gangli vitali dell’economia, della politica e nella stessa società civile, nelle
sue più varie declinazioni.
Tale infiltrazione, come hanno comprovato gli esiti investigativi delle due
importanti operazioni di polizia denominate “Aemilia” e “Kryterion”, non si limita
ai confini regionali di riferimento ma si estende all’intero territorio nazionale e
segnatamente alle aree centro-settentrionali.
La matrice mafiosa calabrese si caratterizza, pertanto, oltre che per le attività
criminali classiche, come il narcotraffico o il controllo del territorio, per la sua
capacità proiettiva extraregionale.
Nelle relazioni di reciproco affidamento tra le cosche, esprime la propria forza
globale di intimidazione, contribuendo ad inquinare l’ordinato svolgersi delle
dinamiche socio-economiche e politico-amministrative e dimostrando un’elevata
capacità di ingerenza nei processi decisionali.
La ‘Ndrangheta non rinuncia a penetrare le Amministrazioni locali anche con
mezzi corruttivi, sfruttando le sue ramificate opportunità relazionali, spesso
fondate su un reciproco e condiviso interesse: la corruzione negli appalti
costituisce un fattore incrementale di offensività della minaccia.

