
L'ECONOMIA CRIMINALE Longobardi: i reati ambienali rappresentano il 14% degli
illeciti in Italia Unimpresa: Campania strozzata, il "ciclo" rifiuti è il vero business DI
EOUARDO CAMUZZI NAPOLI. L'economia criminale in Campania vale tra i 15 e i 20
miliardi di euro all'anno. Una cifra imponente che, secondo uno studio di Unimpresa, oltre
a derivare da attività illegali, spesso viene riversata sul mercato finendo per inquinarlo e
stravolgerlo. E se la Campania è la regione dove sono presenti le principali organizzazioni
mafiose italiane, il territorio napoletano è leader indiscusso nella filiera illegale dei rifiuti,
con un 100% in più di reati rispetto a tre anni fa. In aumento nella regione anche i reati
ambientali che raggiungono il 14% delle attività illecite nel Paese per quanto riguarda
questo segmento. «L'attività criminale nel Napoletano - afferma Paolo Longobardi (nella
foto a sinistra), presidente di Unimpresa - procura l'erosione dell'economia legale e fa del
suo sistema logistico uno dei principali snodi di smistamento europei di merci contraffatte.
Mettendo in —k questo modo in crisi tutte le imprese che si rifiutano di giocare con carte
false - continua - È una situazione non più sostenibile che giustifica uno stato di emergen-
II presidente dell'Unione: le imprese non giocano con "carte" sporche za ed azioni in
grado di rendere concrete scelte rapide per contrastare fenomeni malavitosi che non nono
più prorogabili». Secondo un'indagine dell'Ufficio Studi della Cgia di Mestre, è di 170
miliardi di euro il giro d'affari dell'economia illegale in Italia nel 2013, all'inarca lo stesso
valore del 2012, ma sono cresciute del 212% le denunce di riciclaggio: nel 2009 erano
20.660, l'anno scorso hanno raggiunto quota 64.415, delle quali 7.174 provenienti dalla
Campania che si posiziona subito dopo Lombardia e Lazio, rispettivamente con 11.575 e
9.188 segnalazioni. «Le organizzazioni criminali hanno la necessità di reinvestire i
proventi delle loro attività illecite nell'economia legale. E il boom di denunce avvenute tra
il 2009 e il 2013 è un segnale molto preoccupante - afferma Giusep pe Bortolussi (nella
foto a destra), segretario generale della Cgia - La stima del valore economico prodotto
dalle attività criminali è il frutto di una nostra elaborazione realizzata su dati della Banca
d'Italia che non includono i reati violenti come furti, rapine, usura ed estorsioni, ma solo le
transazioni illecite concordate tra il venditore e l'acquirente, come ad esempio
contrabbando, traffico di armi, smaltimento illegale di rifiuti, gioco d'azzardo,
ricettazione, prostituzione e traffico di stupefacenti. Detto ciò, queste attività criminali
fatturano 170 miliardi all'anno», l'equivalente del Pil di una regione come il Lazio. La
Campania, spiega il "leader" della Cgia, "vanta" 7.174 segnalazioni per riciclaggio. «Pur
non conoscendo il numero delle segnalazioni archiviate dalla Uif (Unità d'informazione
finanziaria) e nemmeno la dimensione economica di quelle che sono state
successivamente prese in esame dalla Dia e dalla Polizia valutaria, abbiamo un forte
sospetto»,precisa l'esponente della Cgia. E conclude: «L'aumento delle segnalazioni
registrato in questi ultimi anni dimostrano che questa parte dell'economia nazionale è
l'unica che non ha risentito della crisi».
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