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Il business delle associazioni antimafia

“Uomini soli”e “uomini
e donne in compagnia”

Spulciando negli elenchi
dell’Agenzia delle Entrate,
in Italia dovrebbero essere
state costituite circa 2000
Associazioni Antimafia,
tutte onlus e con la possibilità di ricevere il 5 per
mille dei contributi Irpef
degli italiani. I Presidenti
delle Associazioni incassano soldi dagli iscritti, dallo
Stato con richieste di alloggi o di progetti da finanziare. Migliaia e migliaia
di euro che non si sa dove
finiscono, visto che moltis-

sime di queste associazioni
non pubblicano lo Statuto,
i verbali del consiglio direttivo, dell’assemblea dei
soci, dell’assemblea elettiva e dei bilanci approvati
dall’assemblea generale
dei soci. A Reggio Calabria la ^Ndrangheta, quella
vera, per cinquant’anni ha
fatto quello che ha voluto.
Nessuno si è opposto, i
politici hanno chiesto i
voti alle diverse famiglie
mafiose, gli imprenditori
hanno finanziato il “Siste-

ma” e i procuratori che si
sono succeduti o avevano
il “prosciutto sugli occhi”,
o erano incapaci, oppure
“a sapivunu longa” in italiano “la sapevano lunga”.
Da qualche anno, anche
nella “Città di Giufà”,
sono comparse le Associazioni Antimafia.
ASSOCIAZIONE
ANTI’NDRAGHETA 1
Il Presidente C.L. accusato
di truffa per aver sottratto
434mila euro. La Guardia
di Finanza ha fatto luce

sulla gestione “allegra” dei
finanziamenti che sarebbero dovuti servire all’associazione per attività di
contrasto alla criminalità
organizzata. Nel fascicolo, però, spuntano fatture
false, rimborsi gonfiati e
utilizzo di fondi pubblici
per spese personali. Coinvolti anche diversi funzionari della Provincia e
della Regione Calabria che
hanno finanziato i progetti
con centinaia di migliaia di
euro.
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ASSOCIAZIONE
ANTI’NDRAGHETA 2
La Dda di Reggio Calabria
ha eseguito l’arresto di RC
nell’ambito dell’operazione “Inganno”. E’ accusata
di aver utilizzato i fondi a
“fini personali”.
ASSOCIAZIONE
ANTI’NDRAGHETA 3
A.P. Presidente di un’associazione antimafia risultava essere residente in uno
degli appartamenti di proprietà di una cosca mafiosa
di Polistena.

ASSOCIAZIONE
ANTI’NDRAGHETA 4
La Guardia di Finanza di
Reggio Calabria ha dato
esecuzione ad un decreto
di sequestro preventivo
emesso, in via d’urgenza,
dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria
nei confronti di A.M., Presidente di una’Associazione Antimafia, indagata per
i reati di malversazione
ai danni di numerosi enti
pubblici.
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