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RAFFAELE CANTONE 

Impresa-camorra 
un rapporto da recidere 

I rapporti impresa - criminalità 
organizzata sono di recente divenu
ti argomento di studio e di interesse 
della sociologia e del diritto. 

Fino a pochi anni orsono, in
fatti, erano un tema sottovalutato 
anche perché si tendeva a negare in 
radice la capacità della criminalità 

I di insinuarsi nel tessuto economico 
produttivo; con un atteggiamento 
decisamente strabico, al più, si rico
nosceva che l’imprenditore potesse 
essere vittima dell’attività estorsiva 
dei clan e che queste ultime entità 
fossero, al massimo, presenti in set
tori marginali, spesso border line, 
dell’economia. 

Lo dimostra quanto avvenne con 
le indagini a Palermo sui cd. cavalieri 
del lavoro, i più importanti impren
ditori dell’edilizia pubblica e privata: 
da parte non solo dell’establishment 
politico istituzionale ma anche dal 
mondo del lavoro e sindacale si gridò 
all’attentato all’economia siciliana e 
quelle indagini vennero marchiate 
come un’ulteriore causa del sotto
sviluppo socio economico del sud. 
Da allora, però, molta acqua è pas
sata sotto i ponti; un’osservazione, 
scevra da pregiudizi, della realtà fe
nomenica e delle investigazioni giu
diziarie ha dimostrato come mafa 
ed impresa siano un binomio quasi 
irriducibile, quanto meno nel senso 
che è dall’impresa che la mafa dre
na le ricchezze ed è attraverso di essa 
che le moltiplica. 

••••• 

Con le presenti brevi note si 
cercherà di individuare le possibili 
tipologie attraverso cui concreta
mente si sviluppa il rapporto di cui 
si è fatto cenno. Lo si farà, però, 
senza alcuna pretesa di scientifcità 
ma con approccio empirico, derivan
te dall’esperienza di ex p.m. che ha 
indagato sulla camorra campana ed, 
in particolare, su quella casertana. 

E siccome l’osservatorio è territo
rialmente limitato, le indicazioni non 
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necessariamente saranno valide per 
altri contesti territoriali, anche se, per 
quanto si può comprendere, la situa 
zione è analoga certamente in tutto 
il meridione ma non è nemmeno del 
tutto dissimile in altre parti dell’Italia 
che, forse con un pò di presunzione 
e con tanta miopia, si ritengono non 
interessate da questi problemi. 

• •••• 

Un’altra premessa è pure dove 
rosa; è ormai noto che con il termi 
ne “camorra” si indica più che un 
fenomeno con carat teri sim ilari una 
mera provenienza geogra fca; le real 
tà cri minali che vengono affastel late 
nel concetto in discussione sono fra 
loro varie e multiformi e ciò le d if fe 
renzia dalla mafa siciliana. 

A Napoli cit tà, infat ti, operano 
sodalizi poco strutturati, in conti 
nua evoluzione interna ed esterna, 
con un controllo del territorio sì ri 
gido ma fondato sulla violenza più 
che sul consenso. I clan, quindi, 
che lì operano non sono validi in 
terlocutori del mondo imprendito 
riale; in questi contesti il commer 
cio e le attività economiche vengo 
no viste soprattutto in una logica 
predatoria. 

Non in tutta la città, però, la 
camorra si atteggia in questo modo; 
in quartieri come Secondigliano o 
come la Sanità vi sono realtà cri 
minali solide, molto attive nel traf 
fco di droga, con grossi guadagni 
che in parte servono ad alimentare 
una sorta di microsistema sociale 
che intorno ad essa vive ed in par 
te vengono reinvestiti in imprese 
capaci di imporsi sul mercato non 
solo italiano. 

È soprattutto nella provin 
cia a Nord di Napoli, nel nolano, 
nell’agro nocerino sarnese e nel ca 
sertano che esiste una camorra strut 
turata, fortemente gerarchizzata, 
militarmente agguerrita ma molto 
interessata agli investimenti; in pra 
tica una realtà criminale simile alla 
mafa siciliana. 

È in questi contesti, soprattut 
to , c he si sv i luppa u n rappor to i n ce 
stuoso tra camorra ed impresa, cui 
in particolare si farà cenno. 

L e quat tro c ategorie che saranno 
utilizzate sono soltanto una sempli 
fcazione, necessaria per illustrare le 
varie sfumature di colore che carat 
terizzano i rapporti impresa camor 
ra e che vanno dal bianco al nero, 
passando, però, per varie tonalità 
di grigio. 

La prima categoria individuabile 
è quella del “camorrista imprendito 
re”; è un soggetto pienamente inse 
rito nell’organizzazione criminale, 
spesso con ruoli di vertice, che, a 
latere, svolge attività commerciali o 
imprenditoriali. 

È una realtà tutt’altro che rara 
anche se, per quello che si dirà, in 
via di progressiva scomparsa. A titolo 
e s e mpli fc ativo bast a ri corda re c ome 
i vertici attuali del clan dei casalesi 
gestivano rilevanti attività agricole 
e zootecniche (in particolare alleva 
menti bufalini) o come M ichele Gre 
co, detto il papa, uno dei capi della 
mafa siciliana, possedeva aranceti 
fra i migliori della Sicilia. 

Si trat ta di una fgura molto peri 
colosa per l’economia, capace di scar 
dinare quelle che dovrebbero essere 
le regole della libera concorrenza: il 
mafoso quando gestisce attività eco 
nomiche lo fa con il proprio modus 
operandi, che non è certo quello del 
mercato: non avrà mai problemi di 
insoluti, di contrasti con i fornitori, 
di sconti di mercato, di vertenze sin 
dacali con gli operai. 

È un topos, però, in via di estin 
zione; le leggi antimafa, in partico 
lare quelle in materia di misure di 
prevenzione patrimoniale, consen 
tono una facile aggressione di que 
sti patrimoni e di queste attività, 
per cui i mafosi ritengono inutile 
cimentarvisi. 

L’a ltra c ategori a , che si pone ag l i 
antipodi di quella precedente, è quel 
la dell’ “imprenditore vittima” e cioè 
l’estorto, colui a cui la criminalità si 
rivolge per farsi pagare il pizzo. Per 
soprav vivere è cost retto molto spesso 
a scaricare i costi dell’estorsione sui 
prodotti fnali, con una perdita di 
competitività a cui si aggiunge il ri 
schio di protratte vessazioni da parte 
dei criminali che hanno verifcato la 
sua “condiscendenza”. In questo am 
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bito tendono a collocarsi gli impren 
ditor i onest i, che s ono la magg iora n 
za, ma che non sempre hanno la forza 
per sottrarsi al giogo criminale. 

In qualche occasione, però, il 
rapporto vittima carnefce può evol 
versi in qualcos’altro. Soprat tut to nel 
le rea ltà provinciali in cui il capoclan 
è persona conosciuta, l’operatore eco 
nomico che paga può essere tentato 
di rivolgersi a lui per chiedere qual 
cosa in cambio, ad esempio il recupe 
ro di un credito, la soluzione di una 
vertenza di lavoro, un aiuto contro i 
tentacoli della burocrazia etc. 

Casi come questi purtroppo 
sono frequenti nella letteratura giu 
diziaria e i rischi per l’imprenditore, 
assolutamente imprevisti, sono di f 
nire stritolato nel sistema criminale. 
Il sodalizio camorristico, infatti, ri 
solve i problem i con i propri metod i, 
sbrigativi” ma effcaci, e da quel mo 
mento in poi comincia a considerare 
la “vittima” una sorta di socio a cui 
p o t er c h i ed er e a lt ro c he non sia i l solo 
denaro, e cioè posti di lavoro, rifugi 
per i latitanti o luoghi per incontri 
riservati etc. Il vessato rischia di tra 
sformarsi in un fancheggiatore. 

Gli altri due topos sono fgu 
re intermedie, dai contorni ancora 
meno netti e più sfumati che rappre 
sentano quella che viene defnita la 
“zona grigia”. 

Un primo è quello dell’“impren 
ditore di riferimento”, fgura molto 
presente nelle realtà ad alto tasso ma 
foso anche se si manifesta in forme 
alquanto diverse. 

L’ipotesi che viene immediata 
mente in mente è quella della mera 
“testa di legno”; è solo formalmente 
un imprenditore, a cui ci si rivolge 
per aggirare i rigori della legislazio 
ne antimafa, ma di fatto è uno mero 
schermo dell’altrui attività. 

Solo parzialmente analoga è la 
situazione dell’operatore economico 
che ricicla o reinveste il denaro pro 
vento delle attività illecite, restituen 
dolo al clan “ripulito” o moltiplicato. 
Utilizzando denaro “sporco” costui 
può persino consentirsi investimenti 
non remunerativi, ovviamente con 
gravi danni ai concorrenti, perché 
l’obiettivo principale non è l’utile 
ma la possibilità di rendere diffcile 

l’individuazione della provenienza 
delle risorse. 

Ma l’esperienza concreta ri 
manda ad altri casi e cioè dell’im 
prenditore, eventualmente anche 
tecnicamente capace e con un pro 
prio back g roun d, a cui la crim ina 
l ità procu ra com messe, ad esempio 
subappalti, noli a freddo o a caldo 
(che sono un modo per aggirare fa 
cilmente la legge sugli appalti) o 
la possibilità di operare forniture 
(ad esempio ferro, cemento etc.) o 
svolgere servizi (ad esempio il cd. 
movimento terra), in maniera qua 
si monopolistica. 

In questi casi, l’operatore econo 
mico solido – che riconosce ovvia 
mente alla criminalità una percen 
tuale degli utili e quindi, in primis, 
ripaga in denaro i favori ricevuti – d i 
venta uno strumento fondamentale 
per la vita del sodalizio, perché gene 
ra consenso sociale, necessario per il 
controllo del territorio, fornendo, se 
del caso, posti di lavoro e commesse 
rispettivamente a persone e ditte di 
gradimento del clan. 

È il consenso che genera l’omertà 
molto più della paura; è il consenso 
che si traduce in voti da “rigirare” 
alla politica collusa; è il consenso a 
far trova re ai boss appoggi e aiuti, ad 
esempio, per le latitanze. 

L’“imprenditore di riferimento” 
ovviamente avrà il vantaggio di po 
ter operare in modo diverso dagli 
altri suoi colleghi; avrà la possibili 
tà di utilizzare il gruppo criminale 
che lo sostiene e risolvere, quindi, 
og ni tipo d i problema incontrerà nel 
suo lavoro. 

Il topos così delineato è costrui 
to su colui che opera in special modo 
nell’edilizia; l’esperienza concreta 
ha dimostrato, però, che situazioni 
analoghe possono esservi nei setto 
ri più vari. 

Quel lo dei servi zi, ad esempio (si 
veda la raccolta dei rifuti) o quello 
della distribuzione di prodotti so 
prattutto alimentari. 

In alcune zone della Campania, 
le “rappresentanze” commerciali di 
tali beni godono di vere e proprie 
posizioni di monopolio, frutto anche 
della capacità della c amorra d i “con 
sigliare” l’acquisto di un certo tipo di 

prodotto piuttosto che di altro. 
L’ultima categoria è quella 

dell’“imprenditore fancheggiatore” 
che spesso è il divenire, già accenna 
to, dell’imprenditore che in un primo 
momento paga al clan il pizzo. 

Costui, pur nella sua sosta nziale 
autonomia dal clan, chiede ed ottie 
ne – sporadicamente quando ne ha 
la necessità – favori alla criminalità 
organi zzata, per il recupero dei credi 
ti, per l’ot teni mento di fnan ziamenti 
a tassi agevolati (una vera e propria 
usura a basso interesse), per risolve 
re i problemi con i dipendenti, per 
“entrature” nella pubblica ammini 
strazione etc.. 

A questa categoria possono esse 
re ascritti anche i grandi imprendito 
ri, non necessariamente meridiona 
li, che hanno vinto grossi appalti nel 
settore dei lavori pubblici in zone ad 
alto tasso di criminalità. Attraver 
so mediatori ben “inseriti” nel con 
testo sociale, affdano l’esecuzione 
quasi integralmente ad imprese, in 
genere “di riferimento” dei clan, che 
porteranno a termine l’intera opera, 
garantendo soprattutto la tranquil 
lità dei cantieri e versando essi stessi 
l’“obolo” alla criminalità locale. 

Pure in tale topos finiscono i 
grandi distributori che attribuisco 
no le rappresentanze locali di grandi 
marchi a chi garantisce una penetra 
zione nel mercato di tipo monopoli 
st ico, con criteri certamente tut t’altro 
che limpidi. 

Il clan evidentemente ottiene 
vantaggi non solo economici dai fa 
vori prestati. 

••••• 

La brevissima disamina rende 
chiaro un punto: è necessario reci 
dere i rapporti “incestuosi” – perché 
così vanno defniti – tra le mafe e 
l’impresa se si vuole ottenere risul 
tati concreti nella lot t a alla crimina 
lità organizzata; la “guerra” non si 
vincerà mai arrestando solo estorso 
ri o sica ri, senza elimina re quel bro 
do di coltura che consente ai germi 
negativi di proliferare, brodo di col 
tura che, purtroppo, è rappresentato 
spesso dalle imprese che si muovo 
no in modo illegale e spregiudicato. 

Non è questa la sede per indicare ri 
cette; sono tanti i correttivi possibili 
che qui possono essere, per ragioni 
di brevità, soltanto in piccola parte 
accennati; si può andare dall’aiuto 
e sostegno agli imprenditori estor 
ti, fno alla previsione normativa 
della cd. stazione u nica appaltante; 
dalla modifca delle certifcazioni 
antimafa all’ampliamento dei con 
trolli verso i noli a freddo o a caldo 
o persino alla previsione di sanzio 
ni economiche ed interdittive per 
chi si affdi a rappresentanze locali 
inquinate. 

••••• 

Una domanda, in conclusione, 
non può non porsi, preavvertendo, 
però, di non essere in grado di dare 
u na risposta soddisfacente, che – cre 
do – potrà meglio venire da studiosi 
dell’economia e del mercato. La cri 
minalità organizzata nel suo rappor 
to c on l’i mpre s a è u na d el le c au s e del 
sottosviluppo meridionale? 

La risposta positiva scontata, 
sarebbe, però, probabilmente ri 
duttiva. 

Sicuramente la criminalità or 
ganizzata impedisce la concorrenza 
leale, espelle o rende problematica la 
permanenza sul mercato dell’impresa 
che rispetta le regole, spinge verso le 
rendite fnanziarie quelle risorse “pu 
lite” che potrebbero generare impre 
sa e ricchezza. 

Se nel lungo periodo l’elimina 
zione della criminalità avrebbe si 
curamente effetti benefci anche sul 
piano economico, li avrebbe anche 
nel breve? 

L a scomparsa del denaro iniett a 
to dalla criminalità nelle imprese, la 
crisi dei sistemi microeconomici fon 
dati sulle risorse illegali farebbero ve 
nir meno attività e redditi con situa 
zioni di crisi, diffcili da valutare. 

È ovvio che tale prospet tiva non 
può e deve essere un alibi al protrar 
si di una situazione intollerabile di 
illegalità, vuole essere, invece, uno 
sprono allo studio anche dei fatto 
ri economici, per individuare una 
ricetta capace, anche in quest’am 
bito, di aiutare a slegare il nodo 
formatosi. 


