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L
-

blema di tutto il Paese, non 

anni, grazie alle inchieste del-

la magistratura e al lavoro della Com-

infatti, abbiamo capito un po’ meglio 

anche che è molto aggressiva e che 

fa di tutto per non farsi vedere per 

non creare allarme sociale, favoren-

do così una distanza tra la percezione 

scarsa che ha l’opinione pubblica del 

pericolo e la realtà della situazione.

Commissione Parlamentare Antima-

-

-

la ‘ndrangheta) nei territori del Nord 

-

meno è fortemente sottovalutato.

Le inchieste, infatti, mostrano una 

criminalità organizzata che è cam-

biata rispetto all’immagine che ab-

biamo in mente e molto diversa dagli 

anche dai mass media. Non c’è, infat-

agli appalti pubblici.

Come mostrano le inchieste riguar-

danti Lombardia ed Emilia, la cri-

minalità è insediata al Nord non più 

solo per riciclare il denaro ma preva-

nell’economia legale, vuole entrare 

nelle imprese e governarle, cercan-

do così di condizionare il mercato. In 

-

no coinvolti anche il mondo dei pro-

fessionisti e dei colletti bianchi, che 

sulle fatturazioni.  Questo è avvenu-

to in Emilia, in Lombardia e in molte 

altre realtà.

essere un compito delegato soltanto 

alla magistratura, alle forze dell’or-

dine o alla politica ma anche le im-

prese e il mondo delle professioni 

devono alzare il livello di attenzione 

fronte, denunciando ogni anomalia 

che riscontrano.

Grazie al lavoro della Commissio-

campo, alle associazioni e grazie a 

corso degli anni, alcuni provvedi-

menti sono stati presi.

molto forte ma abbiamo anche la 

capacità di mettere in campo misure 

concrete che riescono a contrastarla, 

combatterla e, spero, per il futuro – 

come diceva Falcone – anche di bat-

adeguare la nostra legislazione ai 

mutamenti che coinvolgono il feno-

meno di volta in volta, però, è ne-

cessario studiare e cercare di capire 

evolvono.

-

zione che si sta facendo tra la Com-

italiane è molto importante e ha l’in-

tento di costruire un lavoro comune 

utile a creare gli strumenti per fornire 

competenze in grado di riconoscere il 

Recentemente, l’Università degli Stu-

di di Milano ha presentato il primo 

Dottorato di Ricerca in Studi sulla cri-

minalità organizzata.

Si tratta di un’importante iniziativa, 

concretizzatasi anche grazie a Nando 

Dalla Chiesa, fortemente voluta dalla 

Commissione Parlamentare Antima-

ricercatori la propria documentazio-

dalla Conferenza Nazionale dei Ret-

tori.

genere, che si avvale della collabora-

zione di più istituzioni e Università e 

che consentirà di formare i giovani 

per renderli consapevoli dei fenome-

abbiamo bisogno per combattere più 

-

zata.

Contrasto alle mafie

a cura dell’On. Franco Mirabelli

Lotta alle mafie, 

analizziamo come è 

possibile identificare 

e combattere questo 

fenomeno.


