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Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Novembre 2017 (Base: 1000 casi)

PERCEZIONE DELLA PRESENZA
MAFIOSA 

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
A NORD EST

L’OPINIONE DELLE PROFESSIONI
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Osservatorio
Nordest

IL SOCIOLOGO

«Il Nordest sottovaluta la pre-
senza delle mafie. Eppure si
tratta di un’emergenza diffusa
nel nostro territorio, che si nu-
tre e cresce mimetizzandosi
nelle nostre comunità». Gian-
franco Bettin, sociologo vene-
ziano, una vita da sempre atti-
va nelle amministrazioni loca-
li, dedicata soprattutto alla rea-
lizzazione di politiche forti di
lotta alla criminalità, non ha
dubbi: «Lamafia aNordest esi-
ste. E i cittadini anche se, mol-
to lentamente, iniziano a capi-
re lagravitàdella situazione».

Buona parte di veneti, friula-
ni e trentini, non sembra pe-
ròpreoccupata.
«Il fatto che la mafia qui non
uccida non significa che sia
meno pericolosa. Anzi. Lama-
fia da noi agisce a livello eco-
nomico, contaminando ilmer-
cato del lavoro, insinuandosi
nella leale concorrenza tra le
aziende per l’ottenimento de-
gli appalti. E rovinando i pae-
saggi con la cementificazione
selvaggia di aree ancora inte-
gre del nostro territorio. E poi
c’è il narcotraffico. Perché il
male della droga non giunge
per mano degli spacciatori
nordafricani che vediamo nel-
le nostre città. Sono le mafie i
veripredatori».

Perché lamafiaaNordest?
«È un’area strategica per due
ragioni: investimenti e riciclag-
gio.Epoi c’è il grandebusiness
delnarcotraffico».

I più consapevoli dell’emer-
genza sono gli imprenditori.
«Perché proprio da loro sono
partite le prime denunce co-
raggiose e le prime indagini
della magistratura. Molti pic-
coli imprenditori, negli anni
della crisi, si sono rivolti a sog-
getti mafiosi per chiedere un
‘facile’ sostegno economico.
Ma poi, spesso, quegli aiuti so-
no diventati l’inizio della fine
delle loro attività a cui hanno
dedicatounavita».

AnnamariaBacchin
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IL SONDAGGIO

«Qui la mafia non è certo
quella dell’immaginario collet-
tivo, con la coppola e la lupara.
E non è neppure più soltanto
quella che gestisce il traffico e
lo spaccio delladroga. Siamo in
una fase in cui imafiosi vedono
questa regione, con le sue indu-
strie e le attività economiche,
come un luogo in cui investire
il denaro sporco, riciclandolo,
in modo da ottenere capitali
“puliti”. Come una grande lava-
trice, appunto». Queste sono le
parole che il procuratore capo
Bruno Cherchi, da un anno alla
guida della Direzione distret-
tuale antimafia di Venezia, ha
usato qualche settimana fa nel
corso di un’intervista per de-
scrivere la presenza della ma-
fia in Veneto, ma probabilmen-
te un discorso del tutto assimi-
labile potrebbe essere fatto an-
che per il Friuli-Venezia Giulia
e la provinciadi Trento.

L’OPINIONE PUBBLICA
Quanto l’opinione pubblica

nordestina rileva lapresenzadi
questa “grande lavatrice” vici-
no a sé? Secondo i dati raccolti
da Demos per Il Gazzettino, il
28% degli intervistati ritiene la
mafia molto o abbastanza pre-
sente nella propria zona di resi-
denza, mentre è il 69% a rite-
nerla poco o per niente presen-
te. Guardando alla serie storica
dell’Osservatorio sul Nord Est,
possiamo osservare come la
percentuale di coloro che am-
mettono l’esistenza di mafia in
queste terre sia aumentata nel
corso del tempo. Nel 2010, infat-

ti, era il 19% a giudicare l’attivi-
tà mafiosa molto o abbastanza
presente. La percentuale era
poi salita al 22%nel 2013 e si era
stabilizzata nel 2016 (21%). Con
i valori registrati nell’ultima in-
dagine, però, il balzo è consi-
stente: +7 punti percentuali ri-
spetto ad un anno fa. Quali so-
no i settori socio-professionali
maggiormente consapevoli del-

la presenza mafiosa nelle pro-
prie zone di residenza? Disoc-
cupati (45%) e imprenditori
(39%), oltre a lavoratori atipici
(36%)e operai (32%), sembrano
essere le categorie chemaggior-
mente percepiscono la presen-
za della criminalità organizza-
ta intorno a loro. Rileviamo, pe-
rò, come sia sempre una mino-
ranzaadesplicitare questo tipo

di sensazione, mentre la mag-
gioranza degli intervistati rima-
ne convinta che lamafia aNord
Est sia poco o per nulla presen-
te. Anche se tra il 2010 ed oggi
la percentuale di scettici è dimi-
nuita di 9 punti percentuali, re-
stano su queste posizioni quasi
7 intervistati su 10. Questo
orientamento, inoltre, tende a
farsi ancora più largo tra stu-

denti (89%) e liberi professioni-
sti (81%), tecnici e impiegati
(76%).
Com’è cambiata la presenza

della criminalità organizzata
nel corso degli ultimi 10 anni?
L’idea che sia aumentata ri-
guarda il 27% degli intervistati,
mentre il 38% ritiene sia rima-
sta stabile. Un nordestino su
dieci, poi, pensa che l’attività di
mafia, camorra e n’drangheta
sia diminuita nel corso dell’ulti-
ma decade e il 16% sostiene che
lemafie, aNordEst, non ci sono
e non ci sono mai state. Piutto-
sto consistente (9%), infine, la
percentuale di intervistati che
si mostrano reticenti alla do-
manda, sintomo di quanto que-
sto argomento sia, ancora oggi,
particolarmente difficile per
l’opinionepubblica.

NatasciaPorcellato

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Contamina

il mercato

e l’ambiente»

L’intervista

L’OsservatoriosulNordestècuratodaDemos
&Piper IlGazzettino. Il sondaggioèstato
condottonei giorni 13-20novembre2017e le
intervistesonostate realizzatecontecnica
Cati,CamieCawidaDemetra. Il campione,di
1086persone (rifiuti/sostituzioni: 5927), è
statisticamenterappresentativodella
popolazionecon15anniepiùresidente in
Veneto, inFriuli-VeneziaGiuliaenella
ProvinciadiTrento,perareageografica,
sessoe fasced’età (marginemassimodi
errore2.97%conCawi) edèstatoponderato in

basealle variabili socio-demografiche. I dati
finoal2007 fannoriferimentosolamenteal
VenetoealFriuli-VeneziaGiulia. I dati sono
arrotondatiall’unitàequestopuòportaread
avereun totalediversoda100.
NatasciaPorcellato, con lacollaborazionedi
LudovicoGardani, hacurato laparte
metodologica,organizzativae l’analisidei
dati.MarcoForneahasvolto la supervisione
dell’indagineCati-Cami-Cawi.
L’Osservatorioèdirettoda IlvoDiamanti.
Documentocompletosuwww.agcom.it.

Nota informativa

LA DOMANDA DELLA SETTIMANA

Secondo lei, quanto è diffusa
nella sua zona la criminalità
organizzata come mafia,
camorra, ‘ndrangheta?

Per la Direzione distrettuale antimafia quest’area è la grande “lavatrice” della criminalità
Ma solo il 28 per cento sa della presenza malavitosa: un allarme in rapidissima crescita

Nordest, il 69% non crede
che la mafia viva anche qui


