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tlNTERVISTA 

Trento 
Per il docente ad UniTn, il Trentino sta meglio di altre 
regioni, ma ora questa indagine, se le accuse verranno 
provate, ha mostrato che non è un tenitorio immune 
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I settori più a rischio nella nostra provincia? «Oggi 
direi il turismo, la ristorazione, che in questo momento 
sono i comparti più in sofferenza con il coronavirus» 

«La crisi fa spazio alla 'Ndrangheta» 
DENISE ROCCA 

,,La crisi econo mica causata dalla pan• 
dem_1a p~r!co losissima per le in fil -
t ra zioni di t ipo mafi oso nelr t"conc>-
m ia , p uò apr i re varc h i gran d issimi 
che vanno cont rasta ti con un fo r ti s-
sim o patt o fra il mond o po lit ico e 
quello economico ... Andrea Di Nicola, 
professore d i crimino logia .\!l'univer-
sit à di Trento. fin o al 20 12 docente 
del corso .. Aspetti crim inologici e giu-
rid ici del fenomeno mafioso~ nella Fa-
co lt à di Gi urisprudenza dell'Univer-
sit à d egli Studi di Trento e coo rdina-
t o r e d el gruppo di r icerca eCrime 
esorta a tenere alta 1·at tenzio ne. sul la 
~co rta d ell' inc hies ta in co rso. sul 
mondo economico. ~Sul l'indagine d i 
'Ndrangheta in cor so dt--vo dire che è 
emerso quello c he da a nni te mevamo 
- spiC'ga Di Nicola - va fo tt o un plauso 
a ll a 111 ag1stra t11ra e a ll e fo rze delror• 
d ine per il lavoro fatt o fi no q ui su fe--

NIENTE COPPOLA 
Non arriva il mafioso con la 
coppola dei film a comperare 
l'albergo, ma si presenta un 
notaio, un commercialista 
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nomeni ch 1..~ sono mu lt o nascosti e 
so tto tra ccia". 
QuaJI sono le modalità di infiltrazione 
m11:fiosa sul nostro ter ritorio? 
So litament e si tratta d ì lenti avvicina-
menti e d i contatti che avvengono at-
traverso intermediari : parliamo so-
prattutto <li pres titi. aiuti economici. 
acquisti di imprese o alberghi in crisi. 
Qwnd i. e ques to t' il punto chiave da 
capire. questo tipo di infiltrazione non 
è qualcosa di visibile, è piuttosto car• 
sico . sommer so. Per dirla In p aro le 
semplici. non arriva il mafioso con la 
coppola dei film <1 comperare !'a/ber --. 
go, ma ~i presenta un notaio . un com-
mf' rcia!isl a, un professionista che fa 
da int enne<liar io apparent emente ri • 
spen abile. O accade c ht> attraverso 
un interm ed iario vengano presta l i 
soldi ad uiùmpres.i nei guai e da Il 
in izia l'in ffl tr a1 ione economica. Nes-
suno sa ancora a questo punto che · 
dietro c'è la mafia, ma il processo è 
iniziato . Le definisco att ività di cri mi-

L'gnalisi del criminologo Di Nicola 
«E emerso ciò che da anni temevamo» 

Andrea Di Nicola, professore di criminologia al l'uni'llersità di Trento 

nalità economica organizzata e queste 
sono le più p ropr ie di un tt>rri~orio 
come quello Trentino clov~ se c1 fo~-
sero modalità vio lente o intnnldaton e 
ci sarebbe una reazione immediata. 
Ci sono dlrfereoze rilpetto ad altre real-
tà? 
li Trentino sta meglio di altre regioni, 
ma ora ques t~ indagine, se le accuse 
verranno provate, ha mostrato che 
non è un territor io immune. D'a ltron-

de, pensare che non c i fosse nulla era 
utopico e uon corrispondeva aJle ana-
lisi e ai fatti che s i sono r accolti In 
quest i anni. Sappiamo di infiltraz ioni 
di criminalità economica organizzata 
in regioni limitrule e questo tiP.o di 
cr lmlnall tà si serve anche cieli inge-
nuità. mi si passi il termine, della man-
cata abitudine a determinati fenomeni 
cli territori come quello Trentino dove 
non a caso un'inchiesta di questo tipo 

sta suscitando grande scalpore. 
O ,ono settori che sono particolarmente 

o~:~\~~lt~~:~l~~~ \lstoraz\one, 
che In questo momento sono i com-
parti più in sofferenza con il corona-
virus e dove ìmrnett~re capitali ma-
fiosi , sempre in maniera sottot raccia. 
può essere quindi più semplice oltre 
che profittevole su perato il momento 
di cri si. Le mafie hanno tan t issimi sol-

di che cercano di r ic iclare, non dimen-
tichiamolo. 
Dall'lnchle.sta trentloa emerge come ci 
siano ~nonf' che si ,ono stabilite qui, 
già con presunti Intenti criminali, ormai 
moltltelmi anni fa. Dal suo OSSf' rvatorto 
Il Trentino rimane un territorio attrattivo 

tf::~ru~1
~::~~~ale o rganizzato ver-

rei subito ln Trentino, non avrei dubbi . 
È un territorio ri cco, 1.:on un sacco di 
occasioni criminali perché si possono 
riciclare te risorse in una regione dove 
l'economia funziona e possono quindi 
rendere. E.d è anche un territorio che 
non è abituato alle forme di crimina-
lità organizzata. È una mafia più clas-
sica questa che sembra emergere dal-
le indagini in corso nel settore del por-
fi do: quello dell"edilizia è un setto re 
classico di inlilt razione per la crimi-
nalità, a New York le mafie si compe-
ravano le industrie del cemento per• 
ché da lì poi potevano infiltrare tutto 
il resto cont roll ando la materia prima. 

TERRA ATIRAT11VA 
Se fossi un criminale organizzato 
verrei sµbito in Trentino, non avrei 
dubbi. E un tenitorio ricco, con 
un sacco di occasioni criminali 
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Ma non è da escludere che oggi stiano 
arrivando i capitali maliosi: sappiamo 
che in altre parti d'Ital ia diverse mafie, 
anche internazionali , si stanno lette-
ralrnentecompe:rando pezzi interi <lel-
\'econornia in settori diversi da quem 
classicamente interessanti per la c ri-
minalità. t questo ti po di infiltrazione , 
quella economica. che deve preoccu-
pare di più: in un momento di grossa 
crisi ci può essere un salto di qualità 
della criminalità organizzata In questo 
territorio. Il sos tegno agli imprendi-
1or i in questo momento ser ve am:he 
per non lasciare che i nostri alberghi 
e la nostra ris to razione fin iscano nelle 
mani della criminaJ ìtà o rganizzata. In 
tutta Europa le mafi e s t,rnno ~•ppro-
fì ttando della pandemia. Gli a llonnì 
lanciat i dalla min i.s tra Bellanova e ctal-
la ministra Lamorgesc vanno proprio 
nella direzione di protegge rP l'erono-
mla da queste infiltrazioni. per questo 
p.:trlo della nece.ssità dl un patto. fo rte. 
fra islituzìoni e attori E>conomic i. 


