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La crisi hamesso in difficoltà
l’economia legale. E quella il-
legale, forte di una disponibi-
lità finanziaria pressoché ine-
sauribile, avanza a macchia
d’olio. Fa impressione scopri-
re come la sola Guardia di Fi-
nanza nel corso del 2011 ab-
bia sequestrato beni per tre
miliardi di euro a varie orga-
nizzazioni mafiose (e un mi-
liardo è stato definitivamen-
te confiscato). Parlando di
clan, ovviamente si pensa su-
bito al Mezzogiorno. Ma è
una semplificazione fuorvian-
te. «Partendo dal Sud - sotto-
linea il comandante generale
della guardia di finanza, Ni-
no Di Paolo - spesso le Fiam-
me Gialle approdano in luo-

ghi che stanno in altre parti
d’Italia, al Centro come al
Nord, o addirittura all’este-
ro». Così dicono le indagini:
sono stati sequestrati ben
700milioni di euro in beni al-
l’estero.
In effetti, dei tre miliardi

di euro sequestrati ai clan, ol-
tremezzomiliardo è stato se-
questrato in regioni conside-
rate immuni all’influenza ma-
fiosa. Emblematico il seque-
stro del Teatro Ghione a Ro-
ma all’inizio del 2011. Oppure
il maxi-sequestro da 600 mi-
lioni operato nei confronti
del clan camorristicoMallar-
do, tra Campania, Abruzzo e
Friuli. Un’indagine antima-
fia con i fiocchi, quest’ultima.
Gli investigatori hanno siste-
mato alcune «cimici» addirit-
tura dentro il bunker da do-
ve il capoclan pianificava le
sue operazioni. I finanzieri
hanno potuto seguire in di-
retta il pagamento di estor-
sioni, l’acquisto di armi, il
rendiconto degli investimen-
ti da parte di prestanome in-
sospettabili. Per capire il ti-

po di affari della cosca, Mal-
lardo aveva imposto ai caffè
dell’area di Giugliano, in pro-
vincia di Napoli, di rifornirsi
esclusivamente di caffè «Sed-
dio» perché distribuito da
suo nipote.
Sono state circa novemila

le segnalazioni per operazio-
ni finanziarie sospette che le
Fiamme Gialle hanno appro-
fondito nel 2011. Dallo svilup-
po di una di queste, le Fiam-
me Gialle sono arrivate a se-
questrare beni e attività com-
merciali per 34 milioni di eu-
ro al clanmafioso di Brancac-
cio. Ed è questa la specificità
della Guardia di Finanza: la
capacità di muoversi lungo il
crinale tra bilanci di società
e malaffare. «Nell’era della
globalizzazione - scrive infat-
ti la Gdf nel suo Rapporto
2011 - la criminalità economi-
ca è entrata nei mercati dei
prodotti finanziari e delle
merci, ha creato imprese
multinazionali, utilizza i pa-
radisi fiscali per finalità di ri-
ciclaggio e di evasione».
E poi c’è tutto il resto: 25

milioni di euro sequestrati a
usurai; 37milioni di euro sco-
perti e sequestrati nel corso
di controlli alle frontiere; 413
milioni di euro sequestrati
per reati bancari, societari,
fallimentari e finanziari. Tra
questi c’è la truffa del famige-
rato «Madoff dei Parioli» che
ha rastrellato 170 milioni di
euro alla buona borghesia ro-
mana promettendo interessi
da favola. Era un imbroglio
che s’è retto finché un’anzia-
na signora non l’ha denuncia-
to per riavere indietro poche
migliaia di euro.
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