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Sono stati i due più noti cacciatori di mafiosi del Paese a lanciare l'allarme qualche
giorno fa: Federico Cafiero De Raho, Procuratore nazionale antimafia, e il magistrato
calabrese Nicola Gratteri, grazie al quale ogni anno finiscono dietro le sbarre
centinaia di membri della 'ndrangheta. Entrambi fanno notare che i clan mafiosi si
stanno preparando da tempo per trarre profitto dalla guerra. "La mafia si porta avanti
come al solito: mentre noi ci preoccupiamo ancora del presente, loro stanno già
pensando agli affari di domani", spiega Cafiero De Raho.

I settori che interessano alla 'ndrangheta calabrese, alla camorra napoletana e alla
mafia siciliana vanno dal traffico d'armi e di esseri umani all'immigrazione irregolare
e al riciclaggio di denaro (al servizio degli oligarchi russi).

Il business prediletto è il commercio illegale di armi, da sempre uno dei pilastri
economici dei clan. "Per la mafia le armi sono l'oro delle guerre", dice il procuratore
antimafia Cafiero De Raho. Maggiore è la durata di una guerra, maggiori sono gli
incassi derivanti da questo business. Il suo collega Gratteri sottolinea anche un altro
punto dolente: durante le guerre i clan hanno la possibilità di rifornire i loro arsenali.
"Se si paga un kalashnikov con della cocaina, solitamente c'è un ulteriore grande
sconto". La guerra in Bosnia, per esempio, è stata una manna per la 'ndrangheta:
"durante le nostre retate ritroviamo ancora nei loro depositi di armi i resti di questo
conflitto", spiega il procuratore della Calabria.

Anche il traffico di esseri umani, per il quale i clan italiani hanno spesso collaborato
con le mafie russe e ucraine, è un settore promettente. Le giovani donne ucraine che
fuggono dalla guerra con i loro bambini rischiano di diventare facili prede delle
organizzazioni criminali, che le aiutano a scappare costringendole poi a prostituirsi e
portando via i loro figli, vendendoli illegalmente come figli adottivi a coppie italiane.
"Già ora abbiamo perso le tracce di centinaia di donne ucraine fuggite con i loro
bambini", spiega Federico Fossa dell'agenzia Onu per i rifugiati UNHCR in
un'intervista al quotidiano La Repubblica. Non si può sapere con certezza se sono già
state fagocitate dal "buco nero" della prostituzione e dell'adozione illegale o meno. In



ogni caso l'UNHCR e Save the Children stanno chiedendo un’immediata moratoria
delle adozioni in tutta Europa.

La mafia spera anche di trarre profitto ospitando i profughi, un altro business diffuso
tra i clan. Secondo l'unità speciale responsabile dei Carabinieri, 'ndrangheta, camorra
e Cosa Nostra hanno già creato una fitta rete mafiosa dietro le spoglie di
associazioni senza scopo di lucro. Partecipano alle gare pubbliche per l’accoglienza
di profughi ucraini, accaparrandosi così una parte dei 428 milioni di euro stanziati dal
governo. Il business dell’accoglienza è molto attraente per le bande criminali perché
l'UE fornisce ulteriori 3,5 miliardi di euro da destinare ai rifugiati, che vengono
distribuiti agli stati membri.

Gli oligarchi russi, che ora sono preoccupati per la confisca dei loro yatch e di altri
beni, fanno sempre più affidamento sui servizi della mafia, che gode di una
decennale esperienza nel riciclaggio di denaro. È così che ogni anno ricavano
miliardi di euro derivanti dai profitti nel traffico di droga. Secondo i dati della Guardia
di Finanza, gli esperti finanziari dei clan si stanno già affrettando a spostare i beni
russi - in cambio di generose commissioni - in sicuri paradisi fiscali all'estero. Oppure
li stanno investendo in criptovalute, difficilmente sanzionabili. Sono in gioco somme
di denaro enormi: secondo le stime della Banca d'Italia, l’anno scorso sono stati
trasferiti ben 13 miliardi di euro dalla Russia all'Italia, cinque miliardi ritenuti
"sospetti".

Nonostante ciò, ora gli oligarchi se la vedono dura, soprattutto in Italia. Grazie alla
loro lotta decennale contro la mafia, le autorità di polizia italiane hanno molta
esperienza nel perseguire i flussi finanziari illegali e il riciclaggio di denaro.
Recentemente il capo del governo Mario Draghi ha annunciato che, dall'inizio della
guerra, l'Italia ha sequestrato 800 milioni di euro di beni russi in poche settimane.
Che nel frattempo, secondo i media, sono diventati più di un miliardo. "Il governo è
consapevole del fatto che il conflitto in Ucraina sta aprendo nuove pericolose
opportunità per i clan mafiosi", ha dichiarato in questi giorni il ministro dell'Interno
Luciana Lamorgese. "Ma siamo pronti ad agire".
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A Genova il processo si apre con 59 imputati

Roma - Il 7 luglio, quasi quattro anni dopo il crollo del ponte di Genova, che aveva
provocato 43 morti, inizierà il processo ai presunti responsabili. Sono 59 gli
imputati che dovranno rispondere alla Corte, come ha annunciato giovedì il
giudice Paola Faggioni. Le accuse sono quelle omicidio colposo, messa in
pericolo della sicurezza stradale e altri reati di negligenza. Tra gli imputati
figurano alti funzionari della società Autostrade per l'Italia (Aspi), della società di
ingegneria Spea e del Ministero delle Infrastrutture.

Il ponte Morandi, crollato il 14 agosto 2018, era un importante collegamento tra
Italia e Francia. L’incidente aveva messo sotto i riflettori il cattivo stato delle
infrastrutture italiane e la responsabilità di Aspi. La società è stata accusata di
non essersi occupata in maniera adeguata della manutenzione del ponte.

Giovedì il giudice Faggioni ha stabilito che Aspi e Spea dovranno pagare allo
stato 29 milioni di euro attraverso un accordo con la procura. Egle Possetti,
portavoce di un'associazione di famiglie che hanno subito un lutto in seguito
all’incidente, ha espresso la sua gioia. "Questa è una buona notizia, perché una
richiesta di accordo è come un'ammissione di colpa", ha detto Possetti. Ma, allo
stesso tempo, ha espresso la sua tristezza perché quel denaro avrebbe potuto
evitare il crollo del ponte. La sorella di Possetti, suo marito e i suoi figli sono
morti quando la loro auto è precipitata per 45 metri.

Al momento dell’incidente Aspi e Spea appartenevano al gruppo Benetton
Atlantia. Dopo il crollo sono state fatte pressioni su Atlantia per cedere il
controllo di Aspi, che si è concretizzato poi nel 2021.
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Il flop di Villa Ludovisi

La sentenza del tribunale che, quasi senza preavviso, ha revocato la riapertura di
Villa Ludovisi al pubblico è stata un po’ come un cattivo presagio. Numerosi curiosi
avevano già prenotato una visita guidata presso la proprietà, il cui destino ha tenuto
il mondo dell'arte e la stampa in sospeso per mesi. Praticamente è stata loro
sbattuta la porta in faccia.

Il motivo? La disputa tra gli eredi. E ora la storia si ripete: ieri, per la seconda volta, si
è chiusa l'asta della villa, che ospita l'unico affresco realizzato da Caravaggio, senza
che sia stata presentata un'offerta. Anche la prima asta obbligatoria del 17 gennaio,
apertasi con un'offerta iniziale di 353 milioni a fronte di un valore stimato di 471
milioni, era fallita (cfr. F.A.Z. del 19 gennaio). Il prezzo è stato poi abbassato del 20
per cento a 282 milioni di euro. Ma, ancora una volta, la villa del XVI secolo, nota
anche come il “Casino dell'Aurora”, non ha attirato alcun acquirente.

La villa, che oltre all’affresco di Caravaggio ne ospita uno del Guercino, nonché
numerose statue e sculture, si trova nel cuore di Roma. Si dice che anche Bill Gates,
abbia manifestato interesse ad acquistarla. Gli eredi si aspettavano anche offerte da
parte di ricchi oligarchi russi, ma queste speranze sono evaporate con lo scoppio
della guerra in Ucraina e le sanzioni. Molte associazioni attive nell’ambito dei Beni
Culturali avevano chiesto allo Stato, che ha il diritto di prelazione, di acquisire la
proprietà. Il presidente Mario Draghi non ha preso una posizione pubblica sulla
questione. Il terzo round dell'asta, per il quale il prezzo dovrà essere ridotto di un
ulteriore 20%, è fissato per il 30 giugno.

Se anche allora non si dovesse trovare un acquirente, gli eredi dovranno accettare di
ridurre nuovamente il prezzo di vendita. Se la villa non verrà venduta nemmeno in
questo caso sarà un giudice a stabilire il prezzo.


