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BANCHE E PA ALLEATE A LORO INSAPUTA DELLA MAFIA - BOOM
DI AZIENDE IN MANO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - LO
STATO CHE NON PAGA E IL SISTEMA FINANZIARIO CHE CHIUDE I
RUBINETTI DEL CREDITO SPINGONO LE IMPRESE A CERCARE
LIQUIDITÀ DA COSA NOSTRA - I SETTORI PIÙ A RISCHIO SONO
EDILIZIA, LOGISTICA, TURISMO E COMMERCIO - ORA I BOSS SI
COMPRANO LE QUOTE SOCIETARIE E CONTROLLANO GLI
IMPRENDITORI - GRAZIE A OLTRE 150 MILIARDI DI EURO L'ANNO
DI DENARO SPORCO DA RICICLARE…

DAGO MAIL

Scrivi a Dago...

Meteo: Gelo in arrivo

Temporali, Nubifragi, Nevicate. Allarme in arrivo sull'Italia.
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(Adnkronos) -«Con la crisi finanziaria e la recessione sta crescendo in maniera drammatica,
giorno dopo giorno, il numero delle imprese italiane attratte nel circuito dell'economia illegale: la
recessione agevola la cosiddetta Mafia spa e non solo nel Mezzogiorno».
È l'allarme lanciato da Unimpresa in uno studio - in via di
pubblicazione - sulle aziende e la criminalità organizzata
che ogni anno «ha il »problema« di riciclare 150 miliardi di
euro di denaro sporco e ha individuato nelle pmi l'anello
debole per infiltrarsi nel tessuto economico del Paese».
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Secondo lo studio di Unimpresa, i problemi principali vanno
individuati nei ritardi di pagamento da parte della pubblica
amministrazione e nella restrizione del credito delle
banche. I settori più a rischio «sono l'edilizia, la logistica, il
turismo, il commercio all'ingrosso e quello al dettaglio»
MAFIA
spiega Luigi Scipione del Centro studi Unimpresa che ha
fatto un'indagine approfondita anche tra le 130mila micro, piccole e medie imprese associate e
sparse su tutto il territorio nazionale.
«È sotto gli occhi di tutti - si legge nella ricerca - che la crisi economica stia accentuando il rischio
di infiltrazioni criminali nell'economia, indebolendo il controllo sociale e la capacità sia delle
imprese sia delle istituzioni di respingere le penetrazioni malavitose».
Nello studio vengono analizzati alcuni dati su fallimenti e impieghi bancari: «Mentre cresce il
numero di aziende che finiscono in bancarotta, 10% in più in un anno, crescono a marzo le
sofferenze nette delle banche italiane che hanno toccato quota 35,5 miliardi di euro, 12 miliardi in
più rispetto allo stesso mese dello scorso anno (+50,4%).
La crescita delle sofferenze bancarie è la manifestazione più evidente dello stato di dissesto delle
imprese italiane. La cronica mancanza di liquidità e la prolungata fase di crisi economica che
stiamo vivendo, sono tra le cause più importanti che hanno fatto esplodere l'insolvibilità».
L' 'INCONTRO' FRA IMPRENDITORI IN CRISI DI
CREDITO E MAFIA CON LIQUIDITÀ DA RICICLARE
Unimpresa evidenzia come in questo scenario si ritrovino
da una parte l'imprenditore che non trova i soldi, dall'altra
la Mafia che li ha e deve rimetterli in circolo: ma è un
'incontrò tra due esigenze complementari che si conclude a
tutto vantaggio del crimine organizzato.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

PENSIERO STUPENDO
"Senza immaginazione, la paura non esiste"
( Arthur Conan Doyle )
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«L'aspetto che deve allarmare è che in questi ultimi anni osserva il Centro studi Unimpresa - si sta assistendo
CAMORRA
proprio a un incremento del riciclaggio di denaro illecito
all'interno delle attività imprenditoriali ovvero al ricorso sempre più frequente degli imprenditori
strozzati dai debiti ai »finanziamenti« dei mafiosi.
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Questo avviene dopo i prestiti negati dai canali bancari. E accade al Nord come al Sud, senza
distinzione. I mafiosi diventano per gli imprenditori le nuove banche». «In questo periodo di crisi
economica - spiega Scipione - a rafforzare il potere della »Mafia spa«, intesa come impresa,
purtroppo vi è un sistema bancario inadeguato.
Deve essere rimodulato e rivisto urgentemente tutto il sistema creditizio alle piccole e medie
imprese per agevolarle sia negli investimenti che nel consolidamento delle proprie attività. Solo
così sarà possibile sottrarle all'aggressione economica delle organizzazioni mafiose».
Secondo Unimpresa «la crisi sta esacerbando le difficoltà finanziarie delle imprese e genera
»anomia« nella misura in cui le imprese tendono a trovare una sorta di giustificazione morale alla
decisione di operare nel sommerso o di ricorrere a fonti illecite di finanziamento quali unici
strumenti possibili per la sopravvivenza dell'impresa stessa».
L'ILLEGALITÀ 'DEBOLE' FACILITA IL CONTATTO FRA I DUE MONDI Non solo. In tempi di
mancanza cronica di credito bancario - evidenzia l'associazione - «vince chi dispone di liquidità, di
moneta pronta e sonante. Liquidità che manca agli Stati e che manca alle banche, liquidità che
invece la criminalità organizzata possiede in grandi quantità». La crisi allora diventa
un'opportunità per Cosa nostra, Camorra e 'Ndrangheta.
Le organizzazioni criminali si trovano nella posizione
avvantaggiata di chi può prestare soldi in un momento in cui
nessuno lo fa, e quindi nella condizione di poter ricattare
imprese anche di dimensione rilevante«. Le mafie, sottolinea
Unimpresa, stanno aggredendo e stritolando le aziende in
difficoltà. Per l'imprenditore che non ha disponibilità
economiche, il mafioso che gli concede il prestito o gli acquista
le quote societarie, diventa la 'boccata d'ossigenò che gli
permette apparentemente di sopravvivere alle dure leggi del
mercato. »
E invece l'imprenditore non si rende conto che è in quel
momento che sta iniziando il vero fallimento con una prima
lunga fase di svuotamento e poi stritolamento delle sue attività«
MATTEO MESSINA
dice Scipione. »Il progressivo allentamento del rispetto della
DENARO
legge - si legge ancora nel rapporto - sicuramente si nutre di
fenomeni di illegalità debole come l'evasione fiscale e contributiva, spesso diffuse proprio nei
settori di penetrazione delle cosche, che rendono necessaria anche a imprenditori inizialmente
lontani da ogni contatto con le cosche la ricerca di strumenti di riciclaggio dei proventi in nero,
l'adozione di forme di contabilità opache«. »Tutti terreni di incontro e di contiguità che - conclude
Unimpresa - facilitano il contatto, che rendono ricattabili«.

Stefano Menichini
Davide Maggio

"Non Pagare" i Debiti www.AgenziaDebiti.it/non-pagare
Sistemi Legali per "Non Pagare" i Debiti quando
Non Riesci a Pagare!

Riccardo Chiaberge
Alessandra Menzani
Filippo Sensi

Il CEO della BSI BANK www.bsilugano-petri.com
( Nuovo ) è differente dal Vecchio ( Deceduto ) ?
Macchè, è PEGGIO !

Camilla Baresani
Luca Telese

Prestiti Pensionati INPS www.Convenzioneinps.it
Tasso Agevolato Fino a 50.000 € Richiedi Ora
Preventivo!

Maurizio Crosetti
Beppe Grillo
Glauco Benigni

Vuoi Lavorare in Asilo? Istituto-Cortivo.com/Richiedi-Informazioni
Corsi OSA per Lavorare con Bambini Scopri il
centro più vicino a Te!

Claudio Sabelli Fioretti
Massimo Bucchi
Paolo Giordano

[25-04-2012]

Belpoliti
Januaria Piromallo e Marika Borrelli
TORNA SU

HomePage

|

Segnala articolo

< Notizia Precedente

Notizia Successiva >

Nicola Borzi
Piantata Storta
Artefatti
Andrea Scanzi
Oliviero Beha
Platinette
Selvaggia Lucarelli
Paolo Guzzanti
Gianluca Marziani
Non Leggere Questo Blog
Manuele Malenotti
Christian Rocca
Pino Nicotri
Angela Scarparo
Luca Beatrice

LISTA DEI BLOG

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

GUIDA ALLA RICERCA

ARTICOLI PIÙ LETTI
Cafonalino - roma godona, provincia...
1- la fornarina piagnens incontra per la...
I listini europei tentano il rimbalzo in...
Grecia, dal dramma alla dracma - salvare la...
1- “salvate il soldato luciani” è...
Fin-meccanica, ma niente fin della pacchia -...
Poveri ma rifatti - l’unica industria in...
Gli uomini di fiducia di rotelli in rcs, da...
Addio senza “inchini” - affondato pier luigi...
Regina di confindustria - alla faccia di...

FOTOGALLERY PIÙ VISTE

VARIE

MEDIA E TV

POLITICA

BUSINESS

CAFONAL

CAFONALINO

ARCHIVIO

Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non
avranno che da segnalarlo alla redazione - indirizzo e-mail rda@dagospia.com, che provvederà prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate.

