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FEDERICO CAFIERO DE RAHO Il procuratore nazionale Antimafia è preoccupato
"Le cosche hanno un circuito di credito: se qualche Paese Ue crede di essere indenne, sbaglia"

"Fondi alle  i tracciati
contro il rischio infiltrazioni

INTERVISTA

FRANCESCO GRIGNETTI
ROMA

O
ra che un diluvio
di miliardi di euro
maivisto sta per in-
vestire l'economia

italiana, c'è chi si preoccupa
dei possibili effetti collatera-
li. Come fermare gli appetiti
della mafia? Il superprocura-
tore antimafia e antiterrori-
smo, Federico Cafiero De Ra-
ho, è tra i più inquieti per
quel che potrebbe accadere
in Italia.
Procuratore, dopo i giorni
delle invocazioni, ora seguo-
no i giorni dell'allarme.
«Certo, c'è il pericolo che le
mafie, e in generale le orga-
nizzazioni criminali, approfit-
tino di questa crisi. Sia duran-
te, sia dopo».
Due rischi diversi?
«C'è un primo rischio che i ric-
chi finanziamenti dello Stato,
se dati a tutti, indiscriminata-
mente, senza controlli, fini-
scano in mani sbagliate. Di
contro non dobbiamo frenare
la possibilità che le imprese le-
gali si avvalgano di questo
flusso di liquidità. La soluzio-
ne è in un sistema parallelo al-
le erogazioni. Se condizionia-
mo i finanziamenti ai control-
li della burocrazia, sarebbe di
ostacolo alla ripresa economi-

ca del Paese. E questo non pos-
siamo permetterlo. E anche
vero, però, che chi ha il compi-
to di svolgere il controllo di le-
galità, deve poter fare appie-
no il suo dovere».
Come se ne esce?
«Bisogna prevedere un siste-
ma di tracciamento. Si può
cominciare fin dai primi pas-
siinbanca: le aziende dovreb-
bero aprire un conto corrente
dedicato e ricevere un codi-
ce. Questi fondi pubblici de-
vono servire rigorosamente
alle esigenze dell'impresa,
non ad altro. Con il codice, si
traccerebbero le entrate e le
spese effettuate con soldi
pubblici. Intanto, le prefettu-
re devono essere messe in gra-
do di fare il loro lavoro. Io
penso che contestualmente
alla domanda di finanzia-
mento, le aziende dovrebbe-
ro dare tutte le indicazioni di
soci, amministratori, cda, di-
rettori generali, collegio dei
sindaci. A quel punto, le pre-
fetture potrebbero incrocia-
re i dati con le banche dati e
salterebbero subito fuori dei
nomi sospetti. Gli stessi dati
dovrebbero essere girati an-
che alla procura nazionale,
dove abbiamo un'altra banca
dati, alimentata in tempo rea-
le dalle procure distrettuali
antimafia. Vi sono i nomi dei
soggetti sotto indagine. A
quel punto, anche noi po-
tremmo fare le verifiche e, se

del caso, informare le prefet-
ture per i soli dati ostensibili,
e le distrettuali antimafia per
quanto di loro interesse».

Saranno un'infinità di istrut-
torie. Siete in grado di fare
questo tipo di controlli incro-
ciati?
«Guardi che la direzione
nazionale, nell'ambito del
circuito antiriciclaggio, ri-
ceve normalmente dalla
Banca d'Italia oltre
100.000 segnalazioni
all'anno per operazioni so-
spette. La Dia e il Nucleo
speciale di polizia valuta-
ria della Finanza li esami-
nano in tempi molto rapi-
di. Anche se fossero un mi-
lione di pratiche, non dico
nel giro di poche ore, ma in
tempi brevi avremmo le ri-
sposte. Specie se venissero
rinforzati questi uffici inve-
stigativi. E comunque, il so-
lo sapere che si faranno
questi controlli sarebbe un
notevole deterrente per
soggetti malavitosi».
C'è poi il secondo rischio.
«Riguarda la capacità della
mafia di avere un proprio cir-
cuito di credito e un proprio
welfare. Iltema nonio scopria-
mo oggi e se qualche Paese eu-
ropeo si illude di essere inden-
ne, si sbaglia. La criminalità or-
ganizzata dispone di immensi
capitali e ha il problema di rici-
clarli. Gli investimenti nell'e-

conomia legale li interessano
particolarmente perché riesco-
no così a creare relazioni con il
mondo imprenditoriale e poli-
tico, e allo stesso tempo si mi-
metizzano. Puntano ad azien-
de già in crisi o che potrebbero
finire in crisi ora».
Ecco perché è strategico l'a-
iuto di Stato. Giusto?
«Se non aiutiamo le imprese
sane, si corre il rischio che pas-
sino di mano. I mafiosi si pre-
sentano con enormi capitali e
unvolto rassicurante, ma sap-
piano gli imprenditori che su-
bito dopo tirerebbero fuori il
loro vero animo. Che è feroce
e non si ferma di fronte a nul-
la. Sono avvoltoi, pronti a
mangiare viva la loro preda.
Se accetteranno capitali ma-
fiosi, saranno loro a comanda-
re e però pretenderanno che
il vecchio imprenditore ci
metta la sua faccia conosciu-
ta e stimata. Per loro è impor-
tante mantenere l'apparenza
della vecchia impresa».
La ministra Lamorgese ha di-
vulgato una direttiva ai pre-
fetti perché ci sia molta vigi-
lanza sulle imprese. Lei pen-
sa che ce la possano fare?
«Le prefetture svolgono un
gran lavoro, specie in terre di
mafia. Ma capisco le preoccu-
pazioni di organico. Per que-
sto serve il meccanismo del
tracciamento con una apposi-
ta integrazione al decreto». —
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II procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho

FEDERICO CAFIERO DE RAHO„

PROCURATORE NAZIONALE
ANTIMAFIA

La criminalità
organizzata punta
ad aziende già in crisi
o che potrebbero
finire in crisi ora

I mafiosi vanno dagli
imprenditori con
un volto rassicurante
Poi però tirano fuori
il loro vero animo "Ih nidl :dle n1UeiFll.i
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