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ANSA
'Con fase 3 ora nuove policy contrasto mafie', webinar da Iai
'Velocizzare attività intervento, crescono frodi-crimini online'
“Seri rischi di tentativi di infiltrazione delle mafie nelle economie legali dopo la crisi
generata dall'emergenza Covid, anche con l'investimento di denaro proveniente da
attività criminali per promuovere forme di reclutamento e flussi di capitale originati
dai traffici illeciti internazionali. Ma, nella lotta alle mafie, anche una nuova
opportunità per enti e istituzioni di cambiare approccio al contrasto della criminalità
organizzata. Sono i temi del webinar "La criminalità internazionale ai tempi della
pandemia di Covid-19", organizzato dall'Istituto Affari Internazionali (Iai) e Intesa
Sanpaolo, in cui si è discusso delle implicazioni della pandemia di Covid-19 sulle
attività della criminalità organizzata internazionale e delle risposte di policy più
appropriate. "Penso che bisogna semplificare la tipologia di erogazione e
distribuzione dei nuovi fondi alle imprese, ma di farlo con una consapevolezza: alla
fase della fiducia deve seguire la fase dei controlli", ha spiegato nel suo intervento
l'ex Guardasigilli, Paola Severino. Per il direttore di TransCrime, Ugo Savona, "c'è la
necessità di velocizzare una serie di attività. Dal nostro rapporto sulla fase
dell'emergenza è emerso che due terzi dei reati sono ora relazionati alle frodi e la
criminalità online cresce. Il 3% dei traffici illegali aumentato in settori strategici,
come prodotti farmaceutici e dispositivi di protezione individuale". "I mafiosi che
aspirano ad acquisire le imprese mantengono intatto il sistema organizzativo delle
stesse perché così mimetizzano la loro presenza", ha aggiunto il procuratore
nazionale Antimafia, Federico Cafiero de Raho. Tra i partecipanti al webinar, anche il
direttore dell'Istituto Affari Internazionali, Ferdinando Nelli Feroci, e il responsabile
International Public Affairs di Intesa Sanpaolo, Hugo Doyle.”
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De Raho, con acquisto dpi mafia ha nascosto flussi finanziari
Comprare mascherine a prezzi alti era forma esportazione
denaro
"Nel momento in cui vi era l'esigenza di dispositivi di protezione individuale, abbiamo
avuto evidenze che le mafie si siano lanciate in questa ulteriore emergenza: è stato
dimostrato come l'acquisto di mascherine a prezzi molto alti potesse evidenziare
anche forme di esportazione di denaro coperto con l'acquisto di dpi, ma in realtà
finalizzati ad altro". Lo ha detto il procuratore Antimafia, Federico Cafiero de Raho,
intervenuto al webinar "La criminalità internazionale ai tempi della pandemia di
Covid-19", organizzato dall'Istituto Affari Internazionali e Intesa Sanpaolo. "Uno dei
primi aspetti che tendiamo a verificare è come le mafie spostino il loro denaro - ha
aggiunto de Raho -. Quando ci accorgiamo che ci sono flussi finanziari legati ad
ambienti mafiosi abbiamo un riscontro di quanto le mafie si muovano nei momenti di
emergenza. Da questo punto di vista, il sistema di segnalazione delle operazioni
sospette è di grande rilevanza. Per questo la collaborazione del circuito bancario e
finanziario è di assoluto rilievo e di importanza senza pari."
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Online
LA STAMPA
Post-Covid: ristorazione e turismo nel mirino delle mafie
internazionali
L’importanza di non abbassare la guardia e di armonizzare le legislazioni dei vari
Paesi: il procuratore Cafiero De Raho e la professoressa Severino ne parlano a un
incontro dello Iai
https://www.lastampa.it/topnews/2020/07/01/news/post-covid-ristorazione-eturismo-nel-mirino-delle-mafie-internazionali-1.39031404
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HuffingtonPost
L'export di mascherine per riciclare denaro. Il business mafioso
in era Covid
La denuncia del procuratore Antimafia Federico Cafiero de Raho. Uif: boom di
operazioni sospette durante il lockdown
https://www.huffingtonpost.it/amp/entry/lexport-di-mascherine-per-riciclaredenaro-il-business-mafioso-in-era-covid_it_5efc8752c5b6acab28498aad/
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9colonne
La criminalità ai tempi del Covid
Vedremo se la corsa a semplificare, sburocratizzare, ridurre regole e controlli – nuovo
mantra della politica e del giornalismo post-Covid - servirà davvero a rilanciare le attività
di impresa e con esse produzione e consumi. In teoria sì. In pratica, invece, potrebbe
accadere che la deregulation si traduca in un grande regalo fatto alle mafie.
http://www.9colonne.it/262515/la-criminalit%C3%A0-br-ai-tempi-delcovid#.Xv7lZ5rOM0h
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