
 
 

 
La mafia approfitta delle famiglie 

stremate dalla pandemia 
 

Il Covid19 ha provocato danni catastrofici per le economie delle famiglie più in 
difficoltà. In questa situazione, le gang mafiose offrono aiuti in cambio di attività 

criminose. 
 
I clan mafiosi italiani stanno approfittando della pandemia del coronavirus per comprare il 
favore di famiglie povere che rischiano la rovina economica e offrono prestiti e cibo in quella 
che è un'antica tattica di reclutamento. 
 
Dopo decenni di campagne per frenare l'influenza della mafia nelle tradizionali roccaforti del 
Sud Italia, gli operatori della solidarietà affermano che la pandemia ha creato nuove 
opportunità per la criminalità organizzata di riguadagnare la fedeltà della gente. 
 
“Sappiamo che gli amici di famiglia – gli strozzini – si mettono a disposizione per dare soldi alle 
persone in difficoltà", ha affermato Amedeo Scaramella, usando un eufemismo con cui sono 
noti i clan del sindacato criminale camorrista. 
 
Scaramella, avvocato, è a capo della Fondazione San Giuseppe Moscato, un gruppo cattolico di 
Napoli che combatte lo strozzinaggio, anche garantendo prestiti bancari a persone 
normalmente considerate a rischio di credito. 
 
Ha dichiarato a Reuters che gli sciacalli cominciano a offrire prestiti a tassi che competono con 
le banche e in seguito intrappolano i mutuatari spingendo gli interessi fino al 300%. 
 
Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia, ha affermato che i suoi agenti 
hanno notato attività sospette a Napoli, tra cui i clan camorristi che distribuiscono cibo gratis 
alle famiglie a corto di denaro a causa dell’isolamento. 
 
"Abbiamo le prove", ha detto De Raho a Reuters, evitando di fornire dettagli perché le indagini 
sono ancora in corso. 
 
Come già avvenuto in passato, è certo che la mafia pretende che questi favori vengano 
ripagati con l’affiliazione, chiedendo a chi ne ha beneficiato di intraprendere attività criminose 
come il trasporto di droga. 
 
"La Camorra sa che questo è il momento giusto per investire", ha chiosato De Raho. 
 
 
 
 


