LE MANI DELLA CRIMINALITÀ SULLE IMPRESE
XIII RAPPORTO DI SOS IMPRESA
EMILIA – ROMAGNA

PIZZO E MAFIE INVADONO IL NORD ITALIA
TRA INCURSIONI E RADICAMENTO
E’ ormai una situazione consolidata: gli affari di famiglie e clan hanno superato i
confini delle regioni di tradizionale radicamento per raggiungere tutto il territorio nazionale. Non si tratta solo del controllo del traffico di stupefacenti o di altre attività
illegali, da sempre in mano alle batterie criminali, ma d’interessi e affari ben più
consistenti e che inquinano fortemente il tessuto economico. Le numerose indagini,
gli arresti e, soprattutto, gli ingenti sequestri di beni degli ultimi anni dimostrano, infatti, come il Nord d’Italia rappresenti una base sicura, dove ripulire i capitali illeciti,
reinvestendoli in imprese e cantieri, in strutture legate all’industria del turismo e del
divertimento, nella grande distribuzione e molto altro.
Il potere delle mafie si rafforza sempre più non solo tramite estorsioni, usura,
traffico di droga e sfruttamento della prostituzione, ma anche in tutte quelle attività
imprenditoriali per mezzo delle quali vengono riciclate le enormi quantità di denaro
a disposizione della criminalità mafiosa:
"Il riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali è uno dei più insidiosi
canali di contaminazione tra il lecito e l'illecito. Per i criminali è un passaggio
essenziale, senza il quale il potere d'acquisto ottenuto con il crimine resterebbe
solo potenziale, utilizzabile all'interno del circuito illegale, ma incapace di tradursi in potere economico vero"1.

Mario Draghi, ex-Governatore della Banca d'Italia, nella Relazione dell'11 marzo 2011 presso
l'Università degli Studi di Milano.
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Le mafie, o per meglio dire alcuni particolari clan o famiglie, occupano da almeno quattro decenni quei territori dove si costruisce l’eccellenza d’impresa. Sono gli
stessi territori dove si manovrano finanze e capitali con estrema velocità e dove si
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produce la maggior parte del Pil nazionale. Non solo. I clan più strutturati hanno
trapiantato, nelle zone più ricche e più industrializzate del Paese, le proprie strutture
organizzative tanto che, in alcune particolari zone del centro-nord, sono diventate il
vero cuore economico del clan. Sono le stesse zone che hanno sempre creduto di
essere immuni da quella cultura socio-mafiosa tipica del Mezzogiorno.
Il sistema di penetrazione si è affinato ed evoluto nel corso del tempo. Ad uno
primo stadio le consorterie criminali si sono limitate a controllare e coordinare i
mercati illegali (droga, prostituzione, gioco d’azzardo), soprattutto dove non vi era
una malavita locale in grado di gestirli. Da qui il trasferimento di uomini e di risorse
finanziarie per creare quella logistica in grado di aggredire i mercati legali. In particolare, alcuni ambiti hanno facilitato questa penetrazione: l’edilizia (presenza di lavoratori in nero o uso materiale scadente), appalti pubblici (possibile corruzione del
ceto politico-amministrativo), il comparto del gioco (imposizione di videopoker) e il
mercato del credito (usura). In altri termini, tutti quei settori che nascondono situazioni borderline e dove è confuso il confine tra lecito e illecito. In questo caso la potenza finanziaria e militare dei clan ha avuto gioco facile ad imporsi come regolatore
dell’illegalità.
Il fenomeno riguarda in modo particolare la ‘ndrangheta calabrese e il clan camorristico dei casalesi, in misura minore alcuni clan legati a Cosa nostra siciliana,
alla camorra napoletana e alla Sacra corona unita pugliese.
Fondamentalmente, ci troviamo di fronte a sempre nuovi spazi occupati
dall’impresa-clan. Una colonizzazione che presenta caratteristiche anche molto diverse a seconda dei luoghi e dei contesti sociali in cui opera. Per comprendere la
situazione prendiamo in prestito dalle scienze biologiche le leggi della riproduzione
cellulare: la riproduzione di un organismo può avvenire attraverso la moltiplicazione
di sue cellule indifferenziate che successivamente portano allo sviluppo di un nuovo
individuo. Questa modalità di riproduzione genera organismi geneticamente identici
all’organismo genitore. I meccanismi della riproduzione e della trasmissione dei geni
mantengono la continuità della vita adattata all’ambiente.
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La stessa teoria può essere applicata al tipo d’ingerenza dei diversi clan mafiosi
o camorristici quando si trovano ad operare lontani dai luoghi di origine. La loro
presenza può essere suddivisa in tre diversi gradi di penetrazione. Ad un primo
stadio abbiamo regioni in cui i clan compiono rapide incursioni, riciclano denaro
sporco, concludono affari, ma non si radicano sul territorio, preferendo luoghi più
sicuri e dove è possibile una maggiore mimetizzazione.
A questo primo livello se ne aggiunge un secondo che potremmo definire di regioni-cuscinetto: in questo caso i clan non sono presenze saltuarie, ma non si può
parlare di radicamento vero e proprio, gli investimenti, in alcune particolari zone,
sono consistenti e inquinano pesantemente il tessuto economico sano, ma le decisioni e il cervello dell’organizzazione rimangono lontani.
Il terzo livello di penetrazione è il più preoccupante. Riguarda i territori delle regioni più ricche, interessate da grandi appalti e opere infrastrutturali, dove vi sono
enormi possibilità di riciclaggio e di occultamento nell’economia legale. In questo
caso non è eccessivo parlare di vero e proprio radicamento dei clan nel territorio,
d’introiti illegali in loco attraverso il traffico e lo spaccio di stupefacenti, il racket e
l’usura, la prostituzione e il gioco d’azzardo, di una parziale autonomia decisionale
negli investimenti e nella spartizione e il controllo del territorio.
In quest’ultimo caso famiglie e clan mafiosi si sono riprodotti generando nuovi organismi geneticamente identici all’organismo genitore, ma autonomi e perfettamente
adattati al nuovo ambiente.
A questo gruppo appartiene proprio l’Emilia Romagna, insieme al Piemonte, alla
Lombardia e il Lazio. L’inquinamento, in queste zone, non si limita al solo riciclaggio, ma si estende all’utilizzo di modalità mafiose per la riscossione di estorsioni o
tangenti e all’allargarsi del giro dell’usura. Spesso vediamo realizzate inedite alleanze tra clan storicamente rivali, o tra le diverse consorterie mafiose - Cosa nostra,
‘ndrangheta, camorra – con gruppi criminali locali e consorterie criminali straniere. Il
nuovo territorio da depredare ha funzione di riequilibrio dei singoli clan e famiglie.
Quando ciò accade, assistiamo a un pesante condizionamento dell’economia legale.
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Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, le indagini e le operazioni di polizia più
recenti confermano quella definizione di Gomorra del nord che, purtroppo, la ricca
Regione si è conquistata negli ultimi anni. Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia
e la costiera romagnola sono da considerarsi terra di conquista di ‘ndrangheta e
clan dei casalesi. E’ stato proprio un pentito, Domenico Bidognetti, a descrivere tutti
gli interessi del clan in Emilia Romagna. Diversi soggetti criminali sono presenti in
particolar modo nella provincia di Modena, soprattutto nell’area che abbraccia i comuni di Castelfranco Emilia, Nonantola, Bomporto, Soliera, San Prospero, Pastiglia
e Mirandola, e Reggio Emilia.
“Oggi si può dire che, vista la numerosa presenza di casalesi in quella zona,
Modena e Reggio corrispondono a Casal di Principe e a San Cipriano
D’Aversa”
E’ stata questa la pesante dichiarazione di Bidognetti, cui si aggiungono le dichiarazioni di un secondo affiliato, Gaetano Vassallo. Bidognetti ha elencato anche i
night e i ristoranti gestiti dagli affiliati, ha raccontato della spartizione del territorio
con i calabresi e con il boss del Brenta Felice Maniero, delle mazzette estorte ai
costruttori Pizzarotti di Parma, scesi a patti con la camorra per la costruzione del
nuovo carcere di Santa Maria Capua Vetere.
Le indagini hanno dimostrato che il territorio emiliano è stato diviso in zone di
competenza per l’incasso del racket, con i vari clan che impongono il pizzo a negozianti e imprenditori campani operanti in Emilia, riproducendo al Nord omertà e regole di casa. Nel 1995, su ordine di Francesco Schiavone, il giro delle estorsioni si
è ampliato e si è tentato di imporre il pizzo non solo ai commercianti casertani, ma
anche quelli autoctoni. Una scelta questa, sempre secondo Bidognetti, legata a un
momento di crisi economica per le organizzazioni malavitose, che cominciavano a
subire i primi colpi delle operazioni antimafia.
Per quanto riguarda la ‘ndrangheta, sono anni che, nella Regione, si registra una
rilevante presenza di malavitosi di origine calabrese dediti, in prevalenza, alle estorsioni, al narcotraffico, all’ingerenza nel sistema degli appalti e al gioco d’azzardo,
facenti capo alle ‘ndrine crotonesi Grande Aracri e Vrenna, nonché alle cosche reg-

La locale è la struttura organizzativa della ‘ndrangheta, composta da 49 affiliati, governata da un
capo locale e un capo crimine.
3
G. Tizian, Così la ‘ndrangheta organizza gli affari nella nostra provincia, Gazzetta di Modena, 2
febbraio 2012
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gine Nirta, Strangio, Mammoliti e Vadalà-Scriva. Le presenze, secondo le indagini
condotte dalla Dda bolognese, si concentrano nelle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Forlì e Reggio Emilia. Non è un caso, infatti, se in queste stesse province,
sono stati tratti in arresto alcuni latitanti d’indubbio spessore criminale, tra i quali
Giuseppe Barbaro dell’omonima cosca di Platì, Francesco Muto dell’omonima cosca
di Cetraro (CS), Giuseppe Cariati della cosca di Cirò egemone nei comuni di Cirò e
Cirò Marina. Come ha dimostrato una delle più importanti operazioni antimafia del
maggio 2011, che ha portato ad arresti e perquisizioni nelle città di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Ravenna, Forlì, Rovigo e Reggio Calabria. Al centro
dell’inchiesta un clan calabrese collegato ai Nirta-Strangio.
Infine, sebbene al momento non vi siano certezze investigative, qualcuno comincia a sospettare l’esistenza di una o più locali2. Tale struttura organizzativa, tipica
della ‘ndrangheta, si basa su un controllo capillare del territorio di riferimento. Diversi locali sono stati individuati in Calabria, ma, fatto ancora più eclatante, anche in
Lombardia (15), in Piemonte (9) e in Liguria (4). Situazione che ha spinto un investigatore ad affermare:
«È un’ipotesi, visto che nelle altre regioni la 'ndrangheta si è dotata di strutture identiche a quelle calabresi, come hanno dimostrato recentissime indagini, che se oggi arriveranno a sentenza porteranno a un risultato storico per l'antimafia: crolla il mito
della ’ndrangheta come organizzazione basata soltanto su piccole cellule totalmente
autonome»3.
Di fatto, ci troviamo di fronte a quel fenomeno che nel XIII Rapporto di Sos Impresa, Le mani della criminalità sulle imprese, abbiamo definito camaleontismo mafioso, ovvero la capacità di essere in grado di mutare le proprie sembianze secondo
il luogo e l’obiettivo da raggiungere.
È stato un processo evolutivo lento, iniziato, probabilmente già nel lontano 1958,
quando Procopio Di Maggio, capo mandamento di Cinisi, venne inviato in soggiorno
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Cfr www.iomichiamogiovannitizian.org
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TUTTI I MODI DI DIRE PIZZO
Anche nel Nord Italia e in Emilia Romagna l’estorsione, reato principe della criminalità mafiosa ed organizzata, può consumarsi in svariati modi e non si esaurisce
con la semplice richiesta di denaro in contante. I metodi, soprattutto nelle regioni
del Nord, sono i più svariati e vanno dalla classica e consolidata messa a posto,
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obbligato a Castel Guelfo, in provincia di Bologna. Dopo di lui e fino al 1995 sono
stati oltre tremila i sorvegliati speciali inviati in Emilia Romagna. Ed è proprio in
questa terra economicamente e culturalmente ricca e fruttuosa, che i vari capobastone hanno continuato a fare affari.
Tra le prime vittime di questo condizionamento dell’economia legale vi è sicuramente il noto e solidale sistema lavorativo e di welfare. Una situazione grave, soprattutto per una regione a forte tradizione democratica e con una consolidata cultura sindacale e cooperativa. I campanelli di allarme si moltiplicano. Secondo, la direzione provinciale del lavoro di Bologna, tra gennaio e ottobre del 2010, l’aumento
degli illeciti sul lavoro, rispetto al 2009, è stato del 36%. Sono cresciuti gli appalti
illeciti del 22% e il numero di lavoratori irregolari (più 133%). La percentuale dei lavoratori in nero nei cantieri edili sul totale degli irregolari è passata dal 42% al 59%.
Numeri preoccupanti da affiancare alle dichiarazioni della Direzione Investigativa
Antimafia che afferma come i sodalizi criminali siano in grado di aggiudicarsi appalti
e acquisire concessioni pubbliche. Ciò significa che alcuni contesti amministrativi,
economici e sociali si sono dimostrati estremamente permeabili, accettando, a volte
per paura, a volte per una non confessata convenienza, alcuni ingombranti personaggi.
Il tasso d’inquinamento è giunto a un punto tale che un giovane giornalista della
Gazzetta di Modena, Giovanni Tizian, proprio a causa delle sue inchieste sulle infiltrazioni mafiose nel Nord Italia, è stato posto sotto scorta4, quasi vivesse e lavorasse in una provincia del profondo Sud.
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perpetrata nei confronti di commercianti e imprenditori provenienti dalle regioni del
Sud, spesso dalla stessa città o provincia, all’approvvigionamento, chiaramente gratuito, di beni e di servizi, all'imposizione di mano d'opera e forniture.
I contributi in natura, ad esempio, sono una forma estorsiva che non deve essere
assolutamente sottovalutata, perché non si tratta solo di una questione di soldi, ma
anche di prestigio. Il pagamento del pizzo può avvenire anche attraverso la cessione di merce.
Il cavallo di ritorno, invece, è una pratica estorsiva a sé, diffusa in tutto il
Mezzogiorno con particolare evidenza in Puglia e in Campania. Questa tecnica si
va sempre più professionalizzando, con l'impegno di numerose batterie dislocate sul
territorio e collegate tra loro per la ripartizione dei ruoli. Non di rado la refurtiva
viene cannibalizzata per la vendita al dettaglio dei pezzi di ricambio. Accanto ad
una dimensione sociale, come il furto di automobili o motocicli, il cavallo di ritorno ne
assume un'altra con più spiccate caratteristiche estorsive nelle campagne attraverso
il furto di mezzi agricoli. A differenza delle automobili e dei motocicli, infatti, i trattori
e gli altri mezzi agricoli si caratterizzano per alcune peculiarità che ne renderebbero
meno conveniente il furto, rispetto l’estorsione. I veicoli agricoli, infatti, sono
estremamente costosi e mantengono la loro utilità e capacità operativa anche per
decenni. Ragione per cui, per gli agricoltori che ne sono proprietari, la sottrazione
costituisce un danno economico notevole, che li rende maggiormente sensibili e
disponibili alle richieste estorsive.
L'imposizione di macchinette per il gioco d'azzardo, conosciuto come il racket dei
videopoker, è una forma d’imposizione estorsiva partita dalla Campania ed estesasi
a tutto il territorio nazionale. Tale forma di racket rappresenta una delle modalità di
ingresso della mafia nel cuore delle imprese. Tutti i grandi clan camorristici si sono
dedicati a questo lucroso affare e non vi è regione che non sia stata colpita dal
fenomeno, tranne la Calabria, dove la gestione dei videopoker è saldamente in
mano alla 'ndrangheta. L’imposizione di videopoker è anche uno dei metodi più
usati per entrare in contatto con le aziende del Nord Italia.
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Nel settore dell'edilizia e degli appalti pubblici, infine, vige la legge del 3%. Una
tassa fissa imposta dalle organizzazioni camorristiche e mafiose per ottenere il
permesso ad eseguire i lavori e garantire la sicurezza dei cantieri. Una legge che
vale per tutti, dai piccoli imprenditori locali, alle grandi imprese del Nord Italia.
La mafia imprenditrice, inoltre, è in grado di controllare l’aggiudicazione degli
appalti attraverso vari sistemi, che in sostanza non sono altro che varianti, a
secondo delle tipologie di gara, del famoso tavolino di Siino.
Quando si tratta però d’importanti opere pubbliche aggiudicate dai grandi
contractors, le organizzazioni locali, su cui territorio ricadono le opere, si muovono
in due direzioni: la richiesta del pizzo e l’imposizione di subappalti, manodopera e
servizi vari.
Di seguito, la mappa del pizzo ricostruita da Sos Impresa, in cui vediamo come
in Emilia Romagna vi siano zone di criticità nel quadrilatero Bologna, Modena,
Reggio Emilia e Parma e nella costiera romagnola, con circa duemila commercianti
vittime di diverse forme estorsive.

LA MAPPA DEL PIZZO
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LA GEOGRAFIA DELLE DENUNCE
L’esame delle dinamiche estorsive testimonia come il pizzo continui ad essere
una pratica diffusa, quanto sommersa, per il concatenarsi di diversi fattori, prima fra
tutti quello di un livello di omertà ancora molto alto anche in zone non sospette.
La tipologia del reato non è omogenea su tutto il territorio nazionale e, soprattutto nel settentrione, è forte la presenza di denunce di estorsioni finalizzate all’usura,
o casi di truffe denunciate come estorsioni, ovvero estorsioni tentate da singoli (malavitosi, tossicodipendenti, extracomunitari) verso soggetti imprenditoriali e non solo.
Sfuggono, purtroppo, a questa classificazione le altre forme estorsive, quali
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l’imposizione di merce, piuttosto che di manodopera, le dazioni in natura e la sottrazione di beni.
L’analisi dell’andamento delle denunce è quindi un’operazione da condurre con
cautela. Inoltre, gli ultimi dati ufficiali, comunicati dal Ministero dell'Interno, suddivisi
per provincia, si fermano al 2008 e, dopo questa data, anche per omogeneità di raffronto, abbiamo lavorato su dati ricavati dalle Relazioni semestrali della Direzione
Investigativa Antimafia. Questi diversi sistemi di rilevamento rendono problematico
effettuare un raffronto con gli anni precedenti, per cui i risultati finali, su cui avviare
un ragionamento, debbono essere interpretati nei loro valori tendenziali.
I dati sulle estorsioni commesse nell’anno 2010 segnalano una preoccupante
contrazione delle denunce del reato pari a circa il 19% rispetto all’anno precedente.
Dato che, tra l’altro, era già in calo rispetto al 2008. I primi sei mesi del 2011 abbiamo una lieve inversione di tendenza anche per l’Emilia Romagna. Il dato numerico di per sé non è indicativo, quello che invece è evidente sono il ritorno ai livelli
bassi del 2006, dopo che nel biennio 2007 e 2008 si era registrata una sensibile
crescita.
Tale calo delle denunce, sostanzialmente generalizzato, è il dato più preoocupante dell’attuale fase e mette inequivocabilmente in risalto lo scarto notevole fra
l'azione delle forze dell’ordine e della magistratura che, evidentemente, non è accompagnato da un uguale sforzo dagli imprenditori. Un elemento questo su cui
concordano anche gli organismi inquirenti e su cui sarebbe necessaria
un’approfondita riflessione. Anche l’Emilia Romagna segue il trend nazionale, come
dimostrano la tabella e i grafici successivi, dove è evidente il crollo del numero delle
denunce dal 2008 ad oggi.
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UN FENOMENO IN EVOLUZIONE
Il bacino che alimenta il fenomeno usuraio e del credito illegale è costituito da
tanti piccoli imprenditori e famiglie impoverite. Il calo dei consumi, un mercato che
cresce senza regole tra abusivismo e grande distribuzione, cui va aggiunto, già a
partire dalla fine 2008, la ristrettezza del credito come conseguenza diretta della
crisi finanziaria, fa pagare al piccolo commercio il prezzo più alto.
L’usura costringe alla chiusura cinquanta aziende al giorno e ha bruciato, nel
corso del 2010, circa 130.000 posti di lavoro.
Non tutte le aziende chiudono definitivamente. Due imprenditori su tre tentano di
intraprendere un’altra attività cambiando ragione sociale, ovvero intestando l’attività
ai figli, alla moglie, o a qualche altro familiare. Si alimenta così un circuito di marginalità economica, su cui l’usura allunga le sue mani. Il fenomeno colpisce in larga
parte persone mature, intorno ai cinquant’anni, che hanno sempre operato nel
commercio e che hanno oggettive difficoltà a riconvertirsi nel mercato del lavoro e,
quindi, tentano di tutto per evitare il protesto di un assegno o il fallimento
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L’USURA

Cfr Lino Busà, Bianca La Rocca, L’usura, le usure. Tempi, modi e luoghi di un fenomeno antico
e moderno, Strumenti, Anno IX, aprile-giugno 2006 e L’Italia incravattata. Diffusione territoriale
ed evoluzione del fenomeno usuraio, Altreconomia, Dicembre 2010
7
Banca d’Italia, I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2010, 25 gennaio 2012
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dell’attività. Solitamente sono commercianti che operano nel dettaglio tradizionale,
come alimentaristi, fruttivendoli, gestori di negozi di abbigliamento e calzature, fiorai,
mobilieri. Sono queste le categorie che oggi pagano, più di ogni altro comparto, il
prezzo della crisi. Non deve, quindi, stupire se in questa situazione ci si rivolge agli
usurai anche per aprire bottega6.
Il fenomeno dell'usura di giornata è il caso più emblematico della crisi che sta attraversando la piccola e media impresa. Un prestito che si conclude nell'arco di una
giornata: la mattina si prende, la sera si restituisce, è il caso di dirlo, con gli interessi!
L'incredibile fenomeno riguarda piccoli commercianti, ma anche titolari di attività
di media dimensione che, per resistere alle perdite, mantenere aperto l'esercizio e
pagare i fornitori, vi fanno ricorso con sempre maggiore frequenza. Il prestito (mediamente mille euro) concesso al mattino, viene restituito maggiorato di un dieci per
cento, alla sera.
Tutti gli studi di settore, compresi quelli della Banca d’Italia, confermano che
l’indebitamento medio di ciascuna famiglia italiana registra un trend in continua ascesa. Questo oscillava intorno ai ventiduemila euro nel 2008, si è avvicinato alla
soglia dei trentamila euro nell’anno successivo. L’ultimo bollettino della Banca
d’Italia afferma che il 27,7% delle famiglie italiane è indebitato per un importo medio
di oltre quarantatremila euro. Il 24,3% delle famiglie ha debiti nei confronti di intermediari finanziari per ragioni non legate all'attività professionale. L’11,4% dei nuclei
deve rimborsare prestiti per l’acquisto o la ristrutturazione d’immobili; rispettivamente il 12,4% e il 5,6% ricorrono a finanziamenti tramite carta di credito e allo scoperto
di conto corrente. Il 4,5% per cento fa uso di due o più di queste tipologie di debito.7

8

Gli indici statistici e i grafici che seguono in questo paragrafo sono tratti da Banca d’Italia,
L’economia dell’Emilia Romagna, Numero 9, giungo 2011.
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SITUAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA DELL’EMILIA ROMAGNA8
Secondo Bollettino delle economie regionali della Banca d’Italia, nel 2010, sebbene a ritmi contenuti, è proseguita la crescita dell’economia dell’Emilia-Romagna.
Secondo le stime di Prometeia, il PIL regionale è aumentato dell’1,4%, un ritmo simile a quello registrato nella media nazionale, recuperando solo in modesta parte la
forte diminuzione del biennio precedente (-7,3 in base ai dati Istat).
Nell’industria gli ordini hanno segnato un recupero, dopo il forte calo nel 2009.
La crescita è stata più accentuata per le imprese medio-grandi, con maggiore propensione all’export: le imprese esportatrici, infatti, hanno fatto registrare incrementi
del fatturato circa doppi rispetto a quelle più orientate al mercato interno.
Nel settore delle costruzioni è proseguita nel 2010 la diminuzione dei livelli di attività, sebbene a tassi inferiori rispetto all’anno precedente. Tale andamento ha riflesso la diminuzione sia della domanda privata, sia di quella pubblica. Nei servizi il
miglioramento congiunturale è stato inferiore rispetto all’industria.
La debolezza della domanda interna, inoltre, si è tradotta in un ulteriore calo delle vendite al dettaglio, concentrato nella piccola e media distribuzione, e in un sostanziale ristagno della spesa per beni durevoli. Nel turismo si è avuta una riduzione della componente nazionale, a fronte di una ripresa di quella estera.
L’occupazione ha segnato un calo, più intenso della media nel settore delle costruzioni, per i lavoratori autonomi e per i giovani. Il tasso di disoccupazione è cresciuto, in particolare nella classe di età tra i 15 e i 34 anni. Sono aumentate, rispetto al 2009, le probabilità di trovare un impiego anche se il numero di famiglie prive
di redditi da lavoro è rimasto costante. D’altra parte, la rete familiare ha continuato
a svolgere un ruolo di sostegno per quei componenti che sono rimasti senza
un’occupazione.
I prestiti bancari hanno ripreso a crescere. Quelli alle imprese hanno tratto stimolo soprattutto dalle esigenze di finanziamento del circolante, connesse alla moderata
ripresa delle vendite, e dalle operazioni di ristrutturazione delle posizioni debitorie in
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essere. È rimasta invece debole la componente della domanda legata al finanziamento degli investimenti. L’erogazione dei prestiti ha continuato, inoltre, ad accompagnarsi a una richiesta di maggiori garanzie rispetto al periodo precedente la crisi.
Anche per effetto di tali politiche, i prestiti alle imprese più rischiose hanno continuato a ridursi mentre quelli alle meno rischiose sono tornati a espandersi. È proseguita la crescita dei prestiti alle famiglie, sospinta soprattutto dalla domanda di mutui
che è stata favorita anche dal permanere dei tassi d’interesse su livelli contenuti. Il
credito al consumo ha risentito del basso livello della spesa, specie nel comparto
auto.
Le banche di maggiori dimensioni hanno recuperato quote di mercato sui prestiti,
soprattutto su quelli destinati alle imprese, e sui depositi. Il numero delle banche e
quello degli sportelli attivi sono diminuiti, anche a seguito di alcune operazioni di
concentrazione.
Secondo i dati dell’indagine trimestrale di Unioncamere, nel 2010 le vendite al
dettaglio a prezzi correnti si sono ridotte dello 0,7%, una flessione meno intensa rispetto all’anno precedente (-2,9). Il calo è stato più forte nei primi tre trimestri
dell’anno; nel quarto la caduta è stata dello 0,3%.

A dicembre 2010 i prestiti bancari al settore produttivo sono aumentati del 2,5%
dopo la flessione di quasi il 4% registrata un anno prima. Considerando anche il
credito erogato dalle società finanziarie, si è passati da una contrazione del 3,2% a
una modesta crescita dello 0,5.
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La crisi economica ha continuato a far sentire i propri effetti sulla rischiosità dei
finanziamenti bancari: a dicembre 2010 l’incidenza delle nuove sofferenze rettificate
sui prestiti è stata pari al 2,5%, un valore storicamente elevato. Il peggioramento
dell’indicatore è in parte attribuibile all’andamento dei prestiti inesigibili delle imprese, in particolare quelle di medie e grandi dimensioni, mentre l’incidenza sui crediti
alle famiglie consumatrici è rimasta sui livelli del dicembre 2009.
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CRISI ECONOMICA E USURA
Tali indici, seppure non gravi, soprattutto se confrontati con le altre regioni del
Nord, sono il segno più evidente di una profonda instabilità economica che rischia
di gettare chiunque tra le braccia del credito illegale. La forte fase di recessione economica ha determinato, infatti, una ripresa incontrollabile del fenomeno usurario.
Al cliente abituale del mercato usuraio, quali giocatori d’azzardo, famiglie a basso
reddito, commercianti e imprenditori incapaci di gestire complicate situazioni economiche, oggi dobbiamo aggiungere operai, impiegati e, in alcuni casi, anche professionisti.
Sovraindebitamento e usura, insomma, si stanno insinuando in tutti gli strati sociali, rendendo particolarmente rischiosa l’attività della piccola impresa commerciale
al dettaglio, dell’artigianato di vicinato, dei ceti più poveri, ma anche di quei soggetti
o di quelle zone, una volta ritenuti immuni da questa piaga. In queste aree, accanto
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L’aumentata rischiosità dei prestiti alle imprese è confermata anche dalla significativa crescita dei fallimenti. Nel 2010 le procedure fallimentari aperte nei confronti
d’imprese emiliano-romagnole sono state oltre 860, circa il 10% in più rispetto
all’anno precedente (nel 2009 erano aumentate di oltre il 30%).

all’usura strettamente intesa, emerge, infatti, un’area vasta di sovraindebitamento
che colpisce soprattutto le famiglie di medio reddito. Un fenomeno preoccupante
perché per molti può rappresentare l’anticamera del girone infernale del prestito a
strozzo.
Come in ogni mercato, è inevitabile che, con il crescere della domanda, si sviluppi anche l’offerta. Un’offerta ormai diversificata. Così, accanto alle figure classiche dell’usuraio di quartiere, si muove un nuovo mondo, che va dalle società di servizi e mediazione finanziaria, ormai presenti in ogni città, a reti strutturate e professionalizzate, fino a giungere a soggetti legati a organizzazioni criminali.
Sos Impresa stimava agli inizi del 2000 in circa 25.000 il numero degli usurai in
attività. Oggi sono saliti ad oltre 40.000, per la gran parte soggetti noti all’Autorità
Giudiziaria.

2000
40.000

2010

25.000
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L'usura di mafia ha trovato forza anche per il modificarsi del mercato del prestito
a strozzo. Si segnalano, a questo riguardo, due aspetti importanti: cresce innanzitutto da parte delle vittime l'entità del capitale richiesto. Si tratta di somme cospicue
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Usurai in attività
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che il prestatore di quartiere non è in grado di soddisfare, mentre l'usuraio del clan,
spesso il ragioniere che gestisce la liquidità che deriva dal traffico di droga e delle
scommesse, nel giro di poche ore può soddisfare anche le richieste più impegnative. In secondo luogo, paradossalmente, aumentano le sofferenze anche per i prestatori a nero, e solo gruppi particolarmente attrezzati, dotati di un’organizzazione e
di un carisma criminale importante, sono in grado di riscuotere con certezza le rate
usurarie scadute.
L’usuraio mafioso può accontentarsi anche d’interessi modesti, soprattutto se è
interessato ad entrare in compartecipazione con l’azienda del debitore. Per alcuni
l’obiettivo è la moltiplicazione del denaro, per altri quello di impossessarsi delle aziende delle vittime, altri ancora puntano alla spoliazione dei patrimoni. Un quadro,
quindi, variegato nel quale vecchio e nuovo si mescolano e s’intrecciano.
Queste ragioni hanno prodotto un cambio di mentalità: molti boss non considerano più spregevole tale attività, anzi il titolo di usuraio mafioso s’inserisce compiutamente in quell’economia corsara, immensamente ricca e altrettanto spregiudicata,
priva di regole e remore. La crisi contribuisce a questo passaggio, il mafioso interviene a sostegno di chi ha bisogno di somme rilevanti, commercianti o imprenditori
che hanno la necessità di movimentare notevoli somme per non essere tagliati fuori
dal mercato o per non perdere commesse.
E’ sotto questo duplice aspetto che l’usura entra nell’interesse mafioso: offrire un
servizio funzionale, per accrescere il consenso sociale, per continuare ad affermare
un criterio di sovranità nei luoghi in cui agisce; in secondo luogo, svolge una funzione alternativa al riciclaggio, consente di costruire legami stabili con settori
dell’economia legale, acquisendo costanti flussi di liquidità che permettono di realizzare quello che tecnicamente viene chiamato laundering, cioè quella fase che mira
ad allontanare quanto più possibile i capitali dalla loro origine illecita. Inoltre, gli utili
possono essere facilmente reinseriti in altre attività lecite e illecite.
Infine, è da non sottovalutare il fatto che l’usura può essere praticata con relativa
facilità rispetto all’estorsione, anche nelle zone di non tradizionale insediamento mafioso. Nell’arco di dieci anni, la criminalità che aveva una presenza marginale nel

mercato usuraio, ha acquisito amplissime quote e sempre più numerosi sono i clan
e le cosche che compaiono nelle cronache giudiziarie.
L’ingresso della criminalità organizzata nell’attività usuraia ha favorito la trasformazione della stessa in una grande holding economico criminale, ed ha contribuito
ad inserirla nella vita delle imprese e quindi nel sistema economico, spalancando le
porte dei grandi circuiti finanziari.
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Nel complesso il tributo pagato dai commercianti ogni anno, a causa di questa
lievitazione, si aggira in non meno di venti miliardi di euro. E' sufficiente guardare
l'entità dei sequestri patrimoniali disposti dall'autorità giudiziaria nei confronti degli
usurai, per rendersi conto dell'enorme fatturato che ruota intorno a quest’odioso reato. Alle aziende coinvolte vanno aggiunti gli altri piccoli imprenditori, artigiani in primo luogo, ma anche dipendenti pubblici, operai, pensionati, facendo giungere a oltre 600.000 le persone invischiate in patti usurari, cui vanno aggiunte non meno di
15.000 persone immigrate impantanate tra attività parabancarie e usura vera e pro-
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IL MERCATO DELL'USURA IN ITALIA
Stimare il mercato dell'usura è quanto mai difficile. Si tratta infatti di un fenomeno fortemente sommerso, su cui si possono indicare solo ordini di grandezza, incrociando diversi criteri: numero delle denunce, operazioni delle forze dell'ordine, ammontare dei sequestri, la cifra media dell'erogato dal Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura, informazioni confidenziali da parte delle vittime.
Sulla base di queste informazioni possiamo presumere che il numero dei commercianti coinvolti in rapporti usurari è sensibilmente aumentato, in quest'ultimo biennio, e oggi possono essere stimati in non meno di 200.000. Inoltre poiché ciascuno, s’indebita con più strozzini le posizioni debitorie possono essere ragionevolmente stimate in oltre 600.000, ma ciò che è più preoccupante è che in almeno
70.000 casi sono con associazioni per delinquere di tipo mafioso finalizzate
all’usura. Gli interessi sono ormai stabilizzati oltre il dieci per cento mensile, ma,
come detto, cresce il capitale richiesto e gli interessi restituiti.

pria. La cosiddetta usura etnica, infine, è un fenomeno in crescita e colpisce principalmente le comunità filippine, cinesi e sudamericane.
Regioni

Commercianti coinvolti

% sul totale attivi

Giro d’affari in ml.

Campania

32000

32,00%

2,8

Lazio

28000

34,80%

3,3

Sicilia

25000

29,20%

2,5

Puglia

17500

19.2%

1,5

Lombardia

16500

12,50%

2

Calabria

13000

34,00%

1,1

Piemonte

9500

11,2%

1,1

Emilia
Romagna

8500

8,6%

0,95

Toscana

8000

10,6%

0,9

Abruzzo

6500

25,2%

0,5

Liguria

5700

12%

0,6

Basilicata

3000

18,7%

0,27

Molise

2300

28%

0,18

Altre

24500

TOTALE

200000

2,3
19,2%
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Fonte: Rielaborazione Sos Impresa su dati ISTAT

LE DENUNCE
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Dobbiamo sottolineare che arrestati e indagati, nell’ambito delle operazioni antiusura, possono essere perseguiti anche per altri reati connessi all’attività usuraia,
come minacce, violenze, esercizio abusivo dell’attività finanziaria ed altro. Inoltre,
l'usura è un reato crocevia di altri delitti, cui si accompagna normalmente l'estorsio-
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Di fronte a questa situazione e alle stime di Sos Impresa, certamente calcolate
per difetto, il numero delle denunce registrate appare veramente risibile. Dal 1996,
anno di emanazione della Legge 108, a oggi, assistiamo a un calo sistematico e
apparentemente inarrestabile del loro numero. L’analisi delle operazioni antiusura
svolte dalle Forze dell’Ordine nell’ultimo triennio, invece, riescono a dare un quadro
più verosimile di un fenomeno diffuso su tutto il territorio nazionale.

ne in primo luogo, ma anche le truffe, la gestione di bische clandestine e comunque
del gioco d'azzardo, la prostituzione e lo smercio di stupefacenti.

OPERAZIONI

VALLE
D'AOSTA
PIEMONTE
LIGURIA
LOMBARDIA
VENETO
TRENTINO
FRIULI V. G.

OPERAZIONI ANTIUSURA
2009

INDAGATI
ARRESTATI

OPERAZIONI

2010

INDAGATI
ARRESTATI

OPERAZIONI

INDAGATI
ARRESTATI

0

0

0

0

0

0

10
11
14
1
1
3

48
17
129
3
1
16

5
5
20
4
1
2

15
9
70
7
3
9

8
7
22
4
0
3

8
32
205
6
0
6

EMILIA
ROMAGNA

5

39

3

1

7

33

TOSCANA
MARCHE
UMBRIA
ABRUZZO
MOLISE
LAZIO
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA

15
2
0
15
2
22
38
12
1
12
20
5
189

97
2
0
64
2
68
222
77
4
50
73
21
933

14
1
0
15
0
30
48
33
0
16
36
7
240

46
1
0
79
0
170
318
103
0
99
263
25
1218

16
4
0
12
4
32
46
24
0
15
22
3
229

51
9
0
33
12
167
192
181
0
39
87
17
1078
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REGIONE

Fra la via Emilia e il West (1984) è il doppio album live di Francesco Guccini e contiene diciotto
brani registrati nei concerti tenuti al Kiwi di Piumazzo (MO), in Piazza Maggiore a Bologna, al
Parco Pellerina a Torino e al Teatro Tenda Lampugnano di Milano.
10
Fotografie di Augusto De Luca e saggio introduttivo di Marcello Fabbri
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LA VIA EMILIA E I CLAN
Si dice Via Emilia e si pensa all’arte, alla buona cucina, alla cultura, alla musica
e al mitico Far-West. Merito del cinema hollywoodiano, o della bravura di tanti cantautori e artisti, la Via Emilia, nell’immaginario collettivo, è diventata una sorte di
Route 66, dove il profumo di piadine e mortadella si mescola a quello del ketchup e
pop corn. Tra la Via Emilia e il West è titolato anche uno dei più importanti album
discografici del noto cantautore Francesco Guccini, dove la strada statale viene
rappresentata come
“…il limite estremo della città (Modena, Nda). E fuori c’era veramente il West. Un
West sognato, visto in diecimila film, ma anche un West reale: il West dei nostri campi, dove noi andavamo a giocare agli indiani e ai cowboy e, poi, un pochino più grandi, andavano con le nostre amichette a giocare …”9
Il West gucciniano, naturalmente, è quello fantasioso del cinema americano in
salsa nostrana, frammisto a quello romantico dell’adolescenza e prima giovinezza.
Altrettanto evidente che, nelle intenzioni dell’amato cantautore, non vi è alcun riferimento a quel grumo criminale-mafioso che si è insediato lungo il noto asse viario
rendendolo, sotto certi aspetti, un vero e proprio Far-West.
Per comprendere quanti e quali interessi hanno le mafie in Emilia Romagna abbiamo deciso di partire proprio da quest’antica e importante strada romana, costruita tra il 189 e il 187 a.C. da Marco Emilio Lepido. La Via Emilia (SS9), infatti, taglia
in linea retta tutta la Regione, collegando Piacenza, l’entroterra, con Rimini, la costa, e ne rappresenta, ancora oggi, l’arteria fondamentale. Lungo il suo tracciato,
ricco di traffici per tutto il centro-nord e la costa adriatica, sono stati costruiti
l’Autostrada del Sole e l’asse ferroviario Milano-Bologna.
L’importanza della Via Emilia è tale da avere profondamente inciso sulla storia e
sullo sviluppo dell’intera Regione. Si legge nel libro Tra Milano e Bologna. Appunti di
viaggio10:

11

Pier Vittorio Tondelli, Altri libertini, Feltrinelli, 1980
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“ …la sostanza e la profondità di una civiltà di lunga durata - fino ai nostri giorni risiede nel sentimento profondo della via Emilia… una lunga, lunga, lunga città,
riconoscibile nella sostanziale unità dalla successione di vie centrali che costituiscono
- luogo per luogo, città per città - l'asse centrale della struttura urbana: stessi portici ma sempre differenti - stessa lingua - ma sempre diversa - stesse culture e
personalità e fisionomie e usanze, ma sempre diverse per identità, storie e
tradizioni…”.
Oltre che nella storia e nella cultura dell’intero Paese, la Via Emilia è entrata nei
miti della modernità, della libertà e della trasgressione. Scriveva Pier Vittorio
Tondelli, il tormentato scrittore di Correggio, morto per Aids alla sola età di trentasei
anni (16 dicembre 1991):
“Notte raminga e fuggitiva lanciata veloce lungo le strade d’Emilia a spolmonare
quel che ho dentro, notte solitaria e vagabonda a pensierare in auto verso la prateria,
lasciare che le storie riempiano la testa che così poi si riposa, come stare sulle piazze
a spiare la gente che passeggia e fa salotto e guarda in aria, tante fantasie una sopra
e sotto all’altra, però non s’affatica nulla. Correre allora, la macchina va dove vuole,
svolta su e giù dalla via Emilia incontro alle colline e alle montagne oppure verso i
fiumi e le bonifiche e i canneti. Poi tra Reggio e Parma lasciare andare il tiramento di
testa e provare a indovinare il numero dei bar, compresi quelli all’interno delle
discoteche e dei dancing all’aperto ora che è agosto e hanno alzato persino le
verande per godersi meglio le zanzare e il puzzo della campagna grassa e
concimata. Lungo la via Emilia ne incontro le indicazioni luminose e intermittenti, i
parcheggi ampi e infine le strutture di cemento e neon violacei e spot arancioni e
grandi fari allo iodio che si alzano dritti e oscillano avanti e indietro cosi che i coni di
luce si intrecciano alti nel cielo e pare allora di stare a Broadway o nel Sunset
Boulevard in una notte di quelle buone con dive magnati produttori e grandi miti”11.
Per non dire dei tanti musicisti e cantautori che hanno sempre trovato la musica
e le parole giuste per alimentarne l’epopea. Dal già citato Francesco Guccini ed il

Carlo Moretti, Zucchero: “Riscopro le radici tra la via Emilia e la melodia”. Il rocker in tour:
partendo da Zurigo, destinazione Verona, La Repubblica, 11 maggio 2001
13
Luciano Ligabue, Certe Notti dall’album Buon compleanno Elvis, 1995
14
Graziano Romani, Storie dalla via Emilia, 2011
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proprio nostrano Far-West a Zucchero Fornaciari, che ammette di aver riscoperto le
proprie radici proprio lungo la Via Emilia12, per giungere alle assonanze con Bruce
Springsteen di certe notti di Luciano Ligabue13, fino alle piccole storie di Graziano
Romani14.
Alle possibilità di espansione dell’asse viario bisogna aggiungere che l’Emilia
Romagna, malgrado la crisi economica, rimane, come abbiamo già scritto, una delle
regioni italiane con il reddito più elevato. Due sono sostanzialmente gli elementi che
si possono indicare come maggiormente indicativi di tale successo economico: un
omogeneo sviluppo dei vari settori produttivi e una diffusa localizzazione nel territorio delle aziende agricole e industriali, in genere medie e medio-piccole, create con
capitali in massima parte di provenienza regionale. Così gli elevati rendimenti
dell’agricoltura si affiancano a quelli di un’industria diversificata, a intensi scambi
commerciali ed a un turismo consistente. Elementi di una ricchezza diffusa che non
potevano passare inosservati alla Mafia Spa. Le mafie, giunte in queste terre in un
primo momento per fornire un supporto logistico ai latitanti o per raggiungere i soggiornanti obbligati, hanno compreso le potenzialità di espansione e arricchimento
che rappresentano le grandi opere quali l'Alta Velocità, le tangenziali, le nuove corsie dell'autostrada che interessano le province di Parma, Reggio Emilia, Modena,
Bologna.
Gli interessi delle cosche nella Regione, infatti, sono vecchi di almeno quarant’anni. Da quando, prima Luciano Liggio e, poi, Totò Riina (Cosa nostra siciliana), cominciarono a fare lucrosi affari. In seguito, intorno ai primi anni Ottanta, arrivarono i Mammoliti e i Dragone (‘ndrangheta calabrese), occupandosi di traffico e
spaccio di droga, e di estorsioni nei confronti dei propri corregionali. Infine, le camorre napoletana e casertana.
Secondo la Dia, già nel 1995, sul territorio emiliano agivano ben trentadue clan e
circa duemilatrecento affiliati. La contaminazione del florido tessuto economico è

avvenuta in silenzio e, per molto tempo e troppo spesso, politici e amministratori
hanno negato l’intreccio tra agire mafioso e borghesia e imprenditoria locale. Per
troppo tempo, a Parma come a Reggio Emilia, a Modena come a Bologna, si è
continuato a insistere sul concetto che la mafia in Emilia Romagna non poteva esistere. Oppure era relegata ai margini di un contesto sociale e di in un territorio che
è tra i più colti e progressisti, lontano anni luce dalla cultura e dallo stile di vita di
altre zone d’Italia.
Questo è stato vero fino a quando l’illuminata imprenditoria locale non ha scoperto che i boss di camorra e ‘ndrangheta avevano liquidità e voglia di investire e,
soprattutto, bisogno di sponde per entrare nei giri che contano e mettere radici.
In tal modo, esattamente come nelle terre di origine, anche in Emilia Romagna la
mafia ha messo le mani nei cantieri imponendo il pizzo, personale fidato, materiale
e macchinari, estorcendo denaro ai commercianti, gestendo il settore dei trasporti
privati, investendo nelle bische clandestine, nelle strutture ricreative, nella ristorazione e nei locali di divertimento, dai quali gestisce comodamente i traffici illegali di
droga e controlla il florido mercato della prostituzione.
I colpi inferti dall’Autorità Giudiziaria hanno intaccato solo in minima parte i ricchi
patrimoni accumulati, mentre l’attuale crisi economico finanziaria rischia di gonfiare
ulteriormente il giro di affari della Mafia Spa grazie all’acquisizione di aziende in sofferenza per mancanza di liquidità e sul baratro dell’usura15.
A confermare il grado di pervasività del fenomeno criminale mafioso, oltre alle
diverse inchieste giudiziarie, anche il numero de beni confiscati che pone l’Emilia
Romagna al quarto posto del Settentrione, mentre le cosche e i clan di ‘ndrangheta,
camorra, Sacra corona unita e Cosa nostra presenti sul territorio sono saliti a ses-
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Nell'ultimo anno, in Emilia Romagna si è registrato un aumento delle procedure giudiziarie legate, in qualche modo, alla crisi economica e alle difficoltà finanziarie in cui si trovano imprenditori
e famiglie. E' quanto emerge dal numero complessivo delle dichiarazioni di fallimento, delle esecuzioni immobiliari e di quelle mobiliari cresciute in dodici mesi rispettivamente del 12%, del
19% e dell'8%. Queste cifre sono state diffuse dal presidente della Corte di appello di Bologna,
Giuliano Lucentini, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2011 e sono relative a tutta le
regione nel periodo compreso tra il primo luglio 2009 ed il 30 giugno 2010. Per la Banca d’Italia,
le procedure fallimentari delle imprese, nel 2010, sono aumentate del 10% in più rispetto al 2009,
anno in cui erano aumentate del 30% in confronto all’anno precedente.
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santatre, cui si sono aggiunte altre organizzazioni criminali di provenienza straniera16. Una presenza divenuta così ingombrante17 che ne ha parlato anche il Procuratore Generale Emilio Ledonne nel giorno dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario
2011. Nella Relazione si legge che, nel 2010, nella Regione sono diminuiti i reati di
maggiore allarme sociale, ma è cresciuto molto il timore d’infiltrazioni mafiose attraverso il verificarsi dei reati più ricorrenti come le estorsioni aggravate dal metodo
mafioso, il riciclaggio, l’intestazione fittizia di beni e il traffico di stupefacenti. Sempre il Procuratore Ledonne ha ricordato come, la Direzione Distrettuale Antimafia
abbia in corso, nel territorio, trentanove procedimenti per traffico di stupefacenti, sei
procedimenti per estorsione aggravata e otto per riciclaggio aggravato dalla mafiosità. La situazione, negli ultimi anni, si è aggravata a tal punto che il Ministero
dell’Interno, nel dicembre scorso, ha assicurato una sede della Direzione Investigativa Antimafia18 anche a Bologna. La sezione, che verrà resa operativa in breve
tempo, è l’implicito riconoscimento della presenza di infiltrazioni mafiose e della necessità di contrastarle con mezzi più efficaci.
In generale, tra le province italiane più colpite dalla criminalità, l’Emilia Romagna
piazza le sue nove tra le prime 56 (su 103). La classifica stilata dal Sole 24 Ore (rilevazioni Anfp, aprile 2011), tiene conto del numero dei reati denunciati ogni mille
abitanti e tale graduatoria è stata elaborata sulla base della ricerca “L’apporto della
sicurezza pubblica alla crescita del Pil” effettuata dall’Associazione nazionale dei
funzionari di Polizia tra gennaio e giugno 2010. Dopo Bologna, in ambito regionale,
la provincia meno sicura è Rimini (28,1 reati denunciati su mille abitanti), che spunta l’ottavo posto nazionale e in classifica precede di due posizioni Modena (decima
nazionale a 26,1). Reati in calo a Parma, (14esima a 24), e Ravenna, che con il
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Dossier Tra la via Emilia e i clan, a cura di Christian Abbondanza e Antonio Amorosi, Casa della Legalità, 2010
17
Nella Relazione del procuratore Ledonne si legge che gli abitanti di Cutro, insediatisi a migliaia
fin dagli anni ottanta nella provincia di Reggio Emilia, sono diventati una comunità così consistente tanto da spingere i candidati a sindaco della cittadina calabrese ad andare in Emilia per curare la
propria campagna elettorale.
18
A Bologna è già presente la DDA, istituita presso le Procure della Repubblica dei 26 capoluoghi
di Distretto di Corte d’Appello.

29

16

Pagina

30

23,9 occupa la 16esima piazza. Sale Reggio Emilia, che divide con Venezia (23 reati) la 20esima posizione. Poi, Ferrara (34esima a 19,8) e Forlì-Cesena (47esima a
18,5). Chiude Piacenza (17,2) in 56esima posizione.
Diversi i settori in cui si concentrano le attività criminali autoctone e straniere. Il
primo, come è ovvio, rimane quello del traffico e spaccio di sostanze di stupefacenti, cui segue il controllo del mercato della prostituzione di origine straniera, lo sfruttamento del lavoro nero e il gioco d’azzardo. Quindi, i tipici reati economici: estorsione, usura, riciclaggio di denaro sporco.
Se nelle zone del Sud le mafie controllano gran parte delle attività economiche,
fino a giungere all’elezione di propri referenti all’interno delle amministrazioni locali e
ad una militarizzazione di zone, più o meno ampie, del territorio, nel resto del Paese la presenza criminale ha sfumature più o meno accentuate. In Emilia Romagna,
purtroppo, non è eccessivo parlare di un vero e proprio radicamento dei clan nel
territorio, d’introiti illegali in loco, attraverso il traffico e lo spaccio di stupefacenti, il
racket e l’usura, la prostituzione e il gioco d’azzardo, di una parziale autonomia decisionale negli investimenti, e nella spartizione e controllo del territorio, fino a giungere ad influenzare le scelte amministrative orientandone le scelte di sviluppo economico. E’ accaduto a Reggio Emilia, eccellente esempio di buona amministrazione,
dove si è registrata una crescita esponenziale di strutture abitative di cui il territorio
non aveva alcun bisogno.
Vi è, infine, un altro elemento che deve mettere in guardia Istituzioni e Società
civile: i clan si spostano e si radicano solo in luoghi dove possono trovare una rete
di protezione. Il fatto che in Emilia Romagna siano state avviate tante inchieste,
siano stati sequestrati un consistente numero di beni e siano state arrestate un
consistente numero di affiliati, alcuni dei quali di un calibro criminale non indifferente, è segno che nella Regione godono di solidi basi e coperture.

Dunque il Po comincia a Piacenza, e fa benissimo...
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Esattamente come il Po, anche noi iniziamo questo insolito viaggio dal punto in
cui inizia la Via Emilia, intersecando le autostrade A1 (Milano-Napoli) e A21 (TorinoPiacenza-Brescia), cioè dalla città di Piacenza, la più lombarda tra le città emiliane.
Ed è proprio con Milano che il territorio piacentino ha spesso legato i propri destini,
anche se, malgrado la storia millenaria, non solo non ne ha mai raggiunto la grandezza e l’importanza, ma nemmeno ha eguagliato la ricchezza della vicina Parma o
delle altre province emiliane.
Malgrado ciò, secondo la Direzione Distrettuale Antimafia, nella laboriosa e tranquilla provincia piacentina sia i Vadalà Scrivia di Bova Marina, sia i Cutro, pur non
avendo una presenza forte e stabile, sono riusciti, in accordo con altre organizzazioni criminali straniere, in particolare modo di etnia albanese, ad acquisire il controllo di una buona parte dello smercio degli stupefacenti.
Il traffico e lo spaccio di stupefacenti è uno dei problemi più gravi di questa come
delle altre ricche province emiliano-romagnole. Diverse le operazioni che hanno interessato il territorio. Una delle più importanti è quella del maggio 2010 che ha riguardato un traffico internazionale di droga proveniente dal Sud America.
L’operazione condotta della Dda di Milano ha portato all’arresto di alcuni affiliati alle
cosche reggine Pelle-Vottari e Coco-Trovato. Non è un caso: da anni i Vottari si sono trasferiti a Milano, da dove controllano il narcotraffico calabrese. Il fulcro del traffico di droga era un sudamericano, portinaio di un convento di suore nel centro di
Milano, che organizzava i viaggi dei corrieri della droga dalla Colombia, mascherandoli come pellegrinaggi. E' da qui che i carabinieri di Piacenza, sotto il coordinamento delle Dda di Bologna e Milano, sono partiti ed hanno concluso l'operazione
Annibale. Le indagini sono durate tre anni ed hanno portato all'arresto di trentatre
persone, la denuncia di altre ottanta e il sequestro di trenta chili di droga. Tale ope-
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razione è seguita a quella dell’aprile 2009, quando sono stati arrestati diciotto pregiudicati e sequestrati numerosi chili di cocaina, eroina e Marijuana.
Lo spaccio di droga riguarda anche il territorio della provincia. Nell’ottobre 2011,
I carabinieri del Nucleo investigativo hanno arrestato un operaio incensurato di
Gossolengo per spaccio di cocaina. L'uomo, pedinato già da qualche tempo, è stato
bloccato sul ponte di Tuna, mentre cercava di sbarazzarsi di una decina di grammi
di droga. I controlli sarebbero scattati dopo che alcuni residenti di Gossolengo avevano segnalato movimenti sospetti davanti a un bar del paese. Luogo in cui l’uomo
dava appuntamento ai suoi clienti.
Oltre che allo spaccio di cocaina, nel febbraio 2011, è stata scoperta nel Capoluogo una banda dedita all’usura e alle estorsioni. L'operazione che ha portato a
nove arresti, ha permesso di smascherare anche una coppia di coniugi campani
che prestava denaro a tassi del centottanta per cento, minacciando le vittime e i loro familiari, in caso di ritardi nelle restituzioni delle rate. Il denaro prestato, a sua
volta, era utilizzato per acquistare ulteriori partite di droga.
Sempre in un caso di usura, sebbene non consumato nel territorio, è rimasto coinvolto un consigliere comunale piacentino. È la conclusione cui è giunta la Procura
della Repubblica di Chiavari, che, nel marzo 2011, ha rinviato a giudizio questo unico indagato. I fatti si sarebbero verificati nel 1998 a Rapallo e Santa Margherita Ligure e, secondo quanto è riportato dall’informativa, degli agenti della squadra investigativa del commissariato di Rapallo, riguarderebbe un prestito di ottanta milioni di
lire, che in soli sei mesi sono divenuti centosessanta.
L’operazione Leone, del febbraio 2010, ha portato a un arresto anche nel territorio della provincia. L’indagine, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, contro
un'organizzazione criminale che gestiva un traffico di immigrati clandestini, ha accertato la partecipazione attiva di due cosche della 'ndrangheta, quelle dei Cordì di
Locri e degli Iamonte di Melito Porto Salvo. L'organizzazione utilizzava i contratti di
assunzione fittizi, rilasciati da imprenditori compiacenti a favore degli immigrati, che
avevano così la possibilità di chiedere il visto d'ingresso per l'Italia. Contrariamente
al solito, la criminalità non si è limitata allo sfruttamento dell'immigrazione, ma ha
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assunto un ruolo preminente nella gestione del traffico di immigrati. Le richieste di
denaro che ognuno degli immigrati doveva soddisfare variavano dai diecimila ai diciottomila euro, con un introito complessivo per l'organizzazione di oltre sei milioni
di euro. Sempre secondo gli inquirenti, un cittadino di origine indiana, residente a
Polignano di San Pietro in Cerro, ufficialmente autista, avrebbe coordinato l'attività
malavitosa, non solo a Piacenza, ma anche con le province limitrofe, partecipando
direttamente all’attività con il compito di mediatore, di procacciatore di altri connazionali, provvedendo alla falsificazione e contraffazione di documenti, acquistando e
vendendo nullaosta già rilasciati.
E’, invece, una brutta storia di truffa quella emersa con l’operazione Russian
Gold Wood del marzo 2011 che vedrebbe coinvolta una ditta piacentina. Le indagini
hanno riguardato un appalto di diciassette milioni di euro per la ricostruzione delle
aree colpite dal sisma in Abruzzo. I reati contestati dalla procura piacentina sono
associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta, truffa e distrazione di fondi. Nello
specifico, 176 milioni di euro sarebbero stati distratti verso una società svizzera per
essere sottratti alle imposte e, secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza,
l’impresa avrebbe sottratto al fisco quarantadue milioni di euro nel giro di alcuni anni. La truffa si sarebbe consumata fornendo dati truccati sulla propria situazione finanziaria, aggiudicandosi in tal modo l’appalto. Secondo l’inchiesta sarebbero state
utilizzate società di comodo per allungare fraudolentemente il percorso della merce,
facendo figurare diversi passaggi di compravendita fra i suoi stabilimenti in Russia e
in Polonia e i clienti finali. Tali passaggi avrebbero avuto l’unico scopo di gonfiare le
fatture, con il conseguente aumento fittizio dei costi e delle spese, l’abbattimento
degli utili e, quindi, la diminuzione delle tasse da pagare. All’impresa sono stati sequestrati beni per cinquantanove milioni di euro, tra cui diciotto terreni, nove immobili, fra cui ville e appartamenti, diciotto orologi preziosi, cinquanta quadri, dieci polizze assicurative, un fondo d'investimento, quote di otto società, argenteria, gioielli
e mobili antichi. Dieci gli ordini di custodia cautelare che hanno riguardato quattro
ex-componenti del CdA e sei tra dipendenti e consulenti dell’impresa.

Come Capitale le competeva un fiume, ma siccome è una
piccola capitale le è toccato un torrente, spesso asciutto.
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Lasciando alle nostre spalle Piacenza e proseguendo lungo la Via Emilia, dopo
circa sessanta chilometri, arriviamo nella città ducale: Parma. La SS9 percorre
l’intero nucleo urbano da est a ovest passando dalla piazza centrale (Piazza Garibaldi). Nota per le specialità culinarie (dal 2003 è la sede dell’Autorità Europea per
la sicurezza alimentare), è stata l’antica Capitale del Ducato di Parma e Piacenza
(1545-1859). Sempre a Parma troviamo una prestigiosa Università, dotata di infrastrutture scientifiche d’avanguardia, mentre una fortunata serie televisiva, ha innalzato agli onori della cronaca il Ris – Reparto Investigazioni Scientifiche – che si occupa di indagini sui più complicati delitti italiani.
Insomma, Parma è giustamente una piccola Capitale dove, purtroppo, negli ultimi dieci anni le infiltrazioni della camorra, della ‘ndrangheta e, in tono leggermente
minore, di Cosa nostra si sono intensificate. Intrecci pericolosi che direttamente o
indirettamente hanno portato anche il nome di Parma alla ribalta della cronaca nazionale per fatti di corruzione, cronaca nera e mafiosa. Infiltrazioni che non si sono
limitate solo alla sfera delinquenziale, ma che hanno coinvolto anche la classe imprenditoriale e politica.
Attualmente, il Comune, dopo le dimissioni del Sindaco, è commissariato, ma la
città sembra non aver compreso la gravità della situazione. Più attonita che indignata, l’opinione pubblica parmense mostra rassegnazione e preferisce classificare la
triste vicenda, che ha provocato un buco di circa seicento milioni di euro nelle casse del Comune, come il risultato di singoli atti di malversazione, piuttosto che di una
mala gestione che potrebbe nascondere anche diversi e più gravi interessi malavitosi. E dire che, negli anni passati, non sono mancati i segnali in questo senso.
Uno dei mercati illegali più appetitosi è sicuramente quello della droga, soprattutto cocaina, i cui consumatori presunti nella ricca cittadina sono circa tremila e le cui
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Il ministro della Giustizia Alfano "Parma, elevato pericolo Camorra", La Repubblica, 1 agosto
2009
20
Beni per sessantacinque milioni di euro facenti capo al gruppo Bazzini.
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fonti di approvvigionamento, secondo le forze dell’ordine, sarebbero i calabresi
Mancuso di Limbadi, con i loro depositi milanesi, e i cutresi insediatisi a Salsomaggiore, Fidenza, e a Brescello, nella vicina provincia reggiana. Per tali motivi Parma
e il territorio della provincia sono considerati, da più fonti, terra di conquista, malgrado il Prefetto Paolo Scarpis abbia, in alcune avventate dichiarazioni, tentato di ridimensionare il fenomeno ad una semplice sparata di Roberto Saviano, smentito dallo
stesso ex-Ministro della Giustizia Angelino Alfano, che ha parlato di un pericolo
concreto per lo sviluppo economico dell’intera Regione.19
Timori suffragati dalle indagini della Direzione Investigativa Antimafia che fanno
risalire le prime notizie della presenza della camorra, e in particolare dei fratelli Zagaria, a Parma al 2001. Sono storie di appalti e di riciclaggio di denaro sporco attraverso alcune società immobiliari che rendono il clima nella città infuocato. Diversi,
i numeri degli incendi contro imprese e ditte di costruzione lungo la linea ferroviaria
Parma – La Spezia, cui bisogna aggiungere anche quello di un magazzino di carta
e di alcune auto incendiate nel territorio della provincia. Gli incendi hanno preso di
mira attrezzature e i macchinari molto costosi, facendo subito pensare a modalità
tipicamente mafiose. Insomma, a Parma qualcosa sta accadendo ed è inutile fingere il contrario.
A confermare la pesante situazione il decreto di confisca20 contro l'ala parmense
del clan dei Casalesi, che non nasconde i gravi riferimenti alle aree grigie in cui si
muovono con sicurezza quei colletti bianchi parmensi coinvolti in lucrosi affari con il
clan. Hanno scritto i magistrati della seconda sezione penale del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, riferendosi ad alcuni ambienti bancari parmensi ben individuati, anche se al momento non indagati, che non hanno offerto:
"alcuna dimostrazione della buona fede (...) omettendo di documentare le analisi
di tipo economico finanziario a fondamento dei finanziamenti concessi".
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Per comprendere meglio la situazione dobbiamo riandare al luglio 2007 quando,
sui muri della città, comparvero dei manifesti con la faccia di Michele Zagaria e la
scritta: Il re del cemento, Michele Zagaria, è partito alla conquista dell’Emilia. Autori
del gesto un gruppo di giovani napoletani che, dopo aver letto un articolo apparso
su L’Espresso dal titolo La camorra alla conquista di Parma (a firma di Ferruccio Fabrizio), hanno lanciato la provocazione.
Difatti, tra i tanti clan camorristici che sono riusciti a infiltrarsi nel territorio economico e sociale parmense, quello della famiglia Zagaria è sicuramente il più importante e potente. Sono stati i fratelli Pasquale e Michele Zagaria a riciclare denaro
sporco nel mercato immobiliare, aiutando anche l’espansione della Parmalat in
Campania. L’uomo chiave dell’espansione camorristica a Parma è Aldo Bazzini.
Considerato dalla Dia come un imprenditore con fortissimi interessi economici in tutto
il Centro-Nord, a partire da Parma, Milano e Cremona, Bazzini è anche il patrigno
della moglie di Pasquale Zagaria. Il ricco imprenditore, titolare di un gruppo di società ispirate dalla storia ducale, è stato arrestato nel 2006 insieme al figlio Andrea
con l’accusa di associazione camorristica. Per la magistratura sono stati proprio Aldo e Andrea Bazzini a far entrare il clan Zagaria negli affari edilizi. Con il loro arresto sono finiti sotto sequestro diverse società e cantieri. Tra i beni sequestrati nel
dicembre 2009 dalla Dia, intestati a cinque tra affiliati o prestanome del clan Zagaria, vi sono beni immobili, titoli e quote societarie. Un sequestro che ha interessato,
oltre a Parma, anche il casertano, Massa Carrara e Cremona. Si tratta della società
la Nuova Italcostruzioni Nord Srl, compresi gli immobili di cui è intestataria, fra cui
una villa a schiera con giardino, due appartamenti e una villa a schiera con box per
otto posti auto. Sempre a Parma sono stati sequestrati un appartamento, quote del
fondo comune monetario Pioneer, obbligazioni Bei traguardo, obbligazioni Unicredit,
e varie polizze per un valore complessivo di oltre settecentomila euro e Cct per
centrotrentamila euro. Sequestrata anche la ditta individuale Bazzini Aldo e la Maisonette immobiliare, con tre conti correnti e già destinataria di un provvedimento
analogo nel 2006, (di cui il Gup nel 2007 ne aveva disposto il dissequestro perché
non vi era prova che fosse strumentale al clan!), il complesso Residence Magawly e
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il complesso Residence Lisoni, nonché un appartamento e due garage. Dagli atti
dell’indagine, condotta dai Pubblici Ministeri Raffaele Cantone, Raffaello Falcone e
Francesco Marinaro, depositati nel 2007 insieme alla richiesta di trenta rinvii a giudizio, emerge uno spaccato finanziario d’ingenti capitali ripuliti e investiti in operazioni immobiliari coperte e garantite da insospettabili imprenditori del nord.
Una vicenda intricatissima in cui non mancano i colpi di scena. Uno di questi risale al luglio 2009 (Processo Normandia) quando una tranche del processo relativo
agli affari del clan dei casalesi in Emilia, si è concluso con l’assoluzione di Michele
Zagaria e del nipote Filippo Capaldo, già noto per questioni parmigiane visto che
era stato condannato a tredici anni, poi ridotti a otto in appello, per l’affaire camorraParmalat. Secondo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, infatti, non sarebbe
stato provato il loro ruolo diretto nel trasporto di cinquecentomila euro in contanti da
Casapesenna a Parma, avvenuto nel 2004. Soldi che sarebbero serviti al fratello di
Pasquale Zagaria, che per questa vicenda è stato già condannato a otto anni e dieci mesi in primo grado. L’ingente somma doveva servire per l’acquisto dell’immobile
ex Mondadori a Milano, e la transazione era avvenuta a Parma perché, proprio nella città emiliana, gli Zagaria avevano i legami con gente del posto.
Tra le tanti attività dei casalesi a Modena vi è anche il gioco d’azzardo. Nel marzo 2009, l’operazione Medusa, ha scoperto due circoli ricreativi, in cui erano stati
installati macchinari all'avanguardia che con un click si trasformavano da banali videogiochi a dei videopoker collegati tra loro che permettevano anche partite con più
giocatori. Lo stesso con la roulette. Il tutto per introiti di circa venticinquemila euro
alla settimana. A gestire il ricco business il clan dei Mazzoni, attivi nel settore da
almeno trent'anni.
Le mani della camorra si sono allungate fino al Campus universitario, fermando
un cantiere di cinque milioni di euro, quello che doveva fornire le aule destinate ad
Agraria, Architettura e altre Facoltà prive di spazi agevoli, comprensivo di biblioteca,
Aula Magna, laboratori informatici. Tutte strutture che dovevano essere eseguiti dalla Emini Spa di Aversa, ma abbandonati perché la ditta doveva lavorare sotto le costanti pressioni della camorra. Richieste di pizzo che, secondo un’indagine della
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Dda di Napoli, erano comandate direttamente da Michele Zagaria, accusato di avere preteso tangenti dalla Emini per alcune costruzioni in corso di realizzazione in
quella che considerava la propria area d’influenza. La Emini è una ditta nota nel
parmense avendo gestito i lavori del sottopasso e della tangenziale di via Budellungo (cantieri da otto milioni di euro, abbandonati e riassegnati dal Comune nel 2008),
ma anche quelli dell’impianto fognario della stessa area e, appunto, i cantieri per il
Polo scientifico del Campus. Francesco Emini però, titolare dell’omonima ditta di
costruzioni con oltre duecento dipendenti, stanco di pagare il pizzo, a quanto riferito
dalla stessa Procura, avrebbe parlato ribellandosi. Da allora vive sotto scorta ed è
stato vittima di minacce e bombe carta nella sua casa campana. La successiva indagine della Dda ha portato all'arresto di undici persone, tutti elementi di vertice e di
spicco del clan dei casalesi, colpevoli di aver estorto denaro all’imprenditore.
Anche Cosa Nostra ha imposto il pizzo in un altro degli appalti riguardanti il polo
scientifico del Campus universitario. In questo caso si tratta del cantiere del Complesso Martinella, un quartiere misto di uffici e mono-bilocali-autorimesse a poche
centinaia di metri dalle aule accademiche, improvvisamente abbandonato, nel 2006,
dalla ditta vincitrice dell’appalto. Ufficialmente la ditta esecutrice dei lavori, la Ing.
Nino Ferrari srl di La Spezia, è fallita, ma per gli investigatori si tratta di una storia
di estorsioni e pressioni, subite per anni dall’impresa, da parte della cosiddetta frangia dei Mazzarotti, una delle cosche mafiose più attive nel messinese tra gli anni
ottanta e novanta, già alleata dei clan di Barcellona Pozzo di Gotto (Me). A certificare i taglieggiamenti è stata l’inchiesta Eris (2006), condotta dai carabinieri del Ros di
Messina, che ha portato all’arresto di Carmelo Bisognano e di Nunzio Siracusa per i
reati di associazione mafiosa ed estorsione. Il sistema estorsivo, per gli inquirenti,
era perfettamente noto ai manager delle grandi imprese, compresa la Ferrari, che
sottostavano alle puntuali richieste di pizzo. In fase di indagini, il pm aveva chiesto
la custodia cautelare anche di altre cinque persone, tra cui quattro capocantieri della Ferrari e della Ira di Catania, società rilevata dalla stessa ditta spezzina. Secondo
l’accusa, gli indagati avevano preteso e ottenuto per anni ingenti somme di denaro
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dai dirigenti delle due imprese, impegnate dal 1981 nei lavori di raddoppio della ferrovia Messina-Palermo.
Nel dicembre 2009, l’operazione Compendium ha scoperto che a Parma operava
la base operativa del nord della cosca mafiosa degli Emmanuello di Gela, con la
quale controllavano appalti, imprese e manodopera di cinque regioni21. Quarantuno
le persone arrestate, esponenti della stessa cosca, sei dei quali risiedenti nel parmense, che devono rispondere, a vario titolo, dei reati di associazione mafiosa finalizzata al controllo illecito degli appalti e dei subappalti, intermediazione abusiva di
manodopera, traffico di stupefacenti, ricettazione, estorsione, danneggiamenti, riciclaggio di denaro sporco, detenzione e porto abusivo di armi e munizioni. A Parma
si era trasferito uno dei luogotenenti di Daniele Emmanuello, Salvatore Terlati, il
quale, con la complicità di alcuni imprenditori gelesi che operavano sul posto, come
i fratelli Infuso e gli Alabiso, era riuscito a mettere in piedi una lucrosa attività di caporalato, piazzando a varie imprese del Nord manodopera specializzata proveniente
da Gela. Lo stesso Terlati sottoponeva ad estorsione molte ditte di varie regioni, riscuotendo il pizzo, fornendo alle imprese fatture false per prestazioni inesistenti, che
permettevano di scaricare i costi ed evadere il fisco. Chi non pagava, però, subiva
intimidazioni e danneggiamenti. Due esponenti della cosca Emmanuello, inoltre, Orazio Infuso e Marco Carfi si erano candidati alle elezioni comunali del 27 e 28
maggio del 2007, senza però essere eletti. Un obiettivo mancato ma che getta ombre sinistre sulla città.
Riguardo alle cosche calabresi un nome noto in città, è quello di Nicolino Grande
Aracri residente nella vicina provincia di Reggio Emilia. Nel febbraio 2010, questo
noto esponente dei clan cutrunesi è stato assolto nell’ennesimo processo, insieme
ad altri tre coimputati, Vito Martino, Antonio Bonaccio e Giuseppe Colacino, per una
vicenda di assegni contraffatti che sarebbero serviti per finanziare il traffico di droga. Assoluzione per prescrizione perché è caduta l’aggravante del sostegno alla
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mafia (i fatti risalgono al 1999), ma che, come vedremo più avanti, non ha alleggerito le tante pendenze giudiziarie di Nicolino Grande Aracri.
Nel campo delle truffe è da segnalare l’operazione Gratta e Vinci (marzo 2009)
che ha scoperto come in un distributore Agip in Via Emilia Est fosse in funzione un
Pos in cui un chip era in grado di registrare i codici di carte di credito e bancomat in
una sola strisciata. Senza contare le partite settimanali di droga a disposizione dei
clienti. La macchina mangia soldi è entrata in tilt dopo l'arresto, nel giugno 2008, di
Salvatore e Antonio Capicchiano, residenti a Reggio Emilia, ma originari di Crotone
e affiliati della cosca Nicosia di Isola Capo Rizzuto. L’inchiesta ha portato alla scoperta dell’intero gruppo malavitoso. Tra questi Beniamino Buono, residente a Parma, che sperava di fare soldi facili attraverso la gestione extra legata al suo distributore, costata ai suoi clienti circa duecentomila euro. Nella banda di truffatori anche Francesco Spagnolo, residente a Reggio e il cui ruolo è stato quello di fare da
tramite tra i due fratelli Capicchiano e il gestore del distributore di benzina. I due
fratelli, poi, che sono stati arrestati mentre stavano organizzando un omicidio, ennesimo gesto vendicativo per la morte di un familiare vittima della faida di Isola Capo
Rizzuto, avevano in diverse provincie del Nord messo in piedi un’organizzazione finalizzata al finanziamento della cosca di appartenenza.
Anche la provincia parmense non è esente da infiltrazioni camorristiche e mafiose, visto l’insistenza di diversi gruppi e clan dediti a diverse attività delittuose.
A Soragna, piccolo centro al confine con la Lombardia, risiedeva ed è stato arrestato Vincenzo Capano. L’uomo, accusato insieme a Nicola La Rosa, residente a
Rancola di San Bernardo in provincia di Bergamo, di aver nascosto un vero e proprio arsenale: tre pistole a tamburo, due pistole semiautomatiche, un fucile a pompa
e uno semiautomatico; 248 proiettili di vario calibro, micce e detonatori, due pugnali,
un giubbotto antiproiettile e tre passamontagna. Anche su di loro l'ombra della
‘ndrangheta. Su Vincenzo Capano, inoltre, pendeva già un'ordinanza di custodia
cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Parma per un reato precedentemente compiuto a San Secondo Parmense: l’aggressione di un giovane quindicenne ivoriano, colpevole di essere inadempiente per un debito di denaro (il ragaz-
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zo era stato rapinato anche del portafogli e del telefono cellulare). Per il pestaggio
sono stati arrestati, il 14 giugno 2010, tre malviventi, di cui uno minorenne, tutti della provincia parmense.
Nel marzo 2010, i carabinieri di Castellamare di Stabia hanno arrestato nove
persone con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio, uno
degli arrestati è un giovane di Castellamare trasferitosi a Fidenza, con lo scopo di
aprire un nuovo canale di vendita nel parmense. L’operazione antidroga è frutto delle indagini svolte, tra l'agosto 2005 e il gennaio 2007, dopo l’arresto di un ragazzo
tossicodipendente, e grazie alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, boss di
un clan camorristico.
Anche a Salsomaggiore, cittadina turistica nota per le terme e per ospitare il
concorso di bellezza di Miss Italia, negli ultimi anni, si sono consumate storie di violenza e di estorsioni. Una di queste è quella portata avanti dagli uomini del clan
D’Alessandro di Castellamare di Stabia ai danni di un loro concittadino che aveva
aperto un ristorante. Estorsione prontamente denunciata. Il relativo procedimento si
è concluso con sentenza del tribunale di Parma, che ha condannato a pene elevate
i cinque imputati, tutti appartenenti al clan, compresi i due fratelli D’Alessandro, uno
dei quali per lungo tempo latitante.
Non è l’unico caso grave e diverse storie di pizzo hanno riguardato i tanti locali
notturni, i bar e ristoranti della cittadina. Dietro i lustrini del noto concorso di bellezza, infatti, vi è un intero mondo fatto di cocaina, gioco d’azzardo, traffico d’armi, lavoro nero e riciclaggio di denaro sporco. Sono per lo più gli affari della famiglia dei
Dragone e dei Grande Aracri (‘ndrangheta) che, dopo Reggio Emilia, Parma e Piacenza, sono riusciti a insediarsi anche nella cittadina termale. L’inquietante presenza è emersa alla fine degli anni novanta, quando i proprietari di night e discoteche
denunciarono una serie di giovani calabresi che entravano nei locali pretendendo
donne e alcolici senza pagare. La situazione è precipitata quando, la notte del 16
luglio 1999, Salsomaggiore è diventata teatro di una vera e propria esecuzione mafiosa. Cinque colpi di pistola sparati, di cui l’ultimo alla nuca, contro Giuseppe Carceo, per il cui assassinio è stato condannato, a ventidue anni di carcere, Domenico
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Mangone. Pochi giorni prima dell’omicidio in casa di Carceo si era svolta una riunione organizzativa per il controllo e la gestione delle zone di spaccio: Mangone e
Gennaro Galli avrebbero dovuto occuparsi della ricca Salsomaggiore, mentre a
Carceo sarebbe toccata la più modesta piazza di Fiorenzuola. Su tutto il placet delle ‘ndrine di Cutro. Una decisione di cui Carceo si era lamentato e per questo era
stato punito.
Gli avvertimenti della cosca cutrese sono arrivati fino all’amministrazione, a farne
le spese l’allora sindaco della cittadina, Adriano Grolli, che, dopo aver fatto costituire il Comune parte civile al processo, ha ricevuto una busta con un proiettile. Persino l’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza sono stati intimidite con una
serie di incendi alle auto private dei militari. Le indagini hanno appurato che dietro
tali chiari avvertimenti di origine mafiosa, vi erano i trafficanti di cocaina, disturbati
dalle indagini a tappeto nei cantieri edili della zona, dove la droga veniva nascosta
tra la polvere ed i mattoni. Non solo, ormai gli inquirenti avevano chiaro il quadro di
quali fossero i veri introiti di alcuni bar e di altre attività ricreative, compreso un laghetto di pesca sportiva: cocaina, ma anche ricettazione di assegni rubati, gioco
d’azzardo e riciclaggio di denaro sporco.
Preoccupante anche la situazione a Medesano dove, il 29 ottobre 2010, è stato
trovato ucciso, nel proprio appartamento, con tre colpi di pistola al petto, il capoclan
di camorra Raffaele Guarino, detto il ras o’ Rafele, scissionista di Barra, provincia
orientale campana, già in regime di libertà vigilata e artigiano in una carpenteria sotto il controllo dei servizi sociali. Guarino, originario di Somma Vesuviana, dopo una
vita dedicata allo spaccio di droga e alla camorra, aveva trovato rifugio nel Nord Italia, oltre che per scontare la pena in libertà vigilata, anche per sfuggire agli agguati
del clan Aprea, che ne aveva ordinato l’omicidio dal carcere già nel 2005. L’omicidio
è avvenuto a poco più di una settimana dagli arresti, effettuati nel campano, di sedici camorristi riconducibili alla famiglia Aprea. Tutto mentre Guarino viveva nella
tranquilla Medesano fra macchine di lusso, strani amici e, forse, fornendo importanti
informazioni agli investigatori. Guarino, infatti, non era un semplice affiliato alla camorra, ma un vero e proprio capo della corrente unita alla famiglia Celeste, specia-
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lizzato in riciclaggio e, insieme a Ciro Celeste detto o dolce, si era staccato dal clan
degli Aprea fondando gli scissionisti. Quello di Guarino, inoltre, è il secondo omicidio di camorra nello stesso condominio di Medesano (cittadina di poco più di diecimila abitanti) nell'arco di pochi anni. Nel 2003 fu trovato incaprettato nel bagagliaio
di una macchina, in una piazzola di sosta a Casalecchio di Reno (BO), Salvatore
Illuminato, marito di Nunzia Visconti, vicina di casa e parente di Guarino. E per
l’omicidio di Guarino è stato arrestato proprio Mario Illuminato, fratello di Salvatore.
Anche Mario Illuminato, già in passato è stato perseguito per una storia di presunto
favoreggiamento, nei confronti di due esponenti di camorra, che frequentavano anche loro Medesano. Una storia che risale al 2006, quando le forze dell’ordine scoprirono che si nascondevano lì elementi ritenuti vicini a Ferdinando Cesarano, detto
Nanduccio ‘e’ Ponte perisca, boss influente nella zona tra Pompei e Scafati (Salerno). L’inchiesta sull’omicidio di Guarino è ancora in corso e, proprio agli inizi
dell’anno, il Gip del Tribunale di Parma ha emesso tre ordinanze di custodia cautelare in carcere per detenzione illegale di una pistola nei confronti di Mario Illuminato, e per usura, nei confronti della figlia Simona, già in passato arrestata per lo
stesso reato e sottoposta a divieto di residenza in Emilia Romagna, e del fratello
Riccardo Illuminato. Quest’ultimo è stato arrestato dai carabinieri nella sua casa di
Medesano. La figlia Simona, che si trovava a Napoli presso alcuni parenti, invece,
al momento si è resa irreperibile. Una misura resasi necessaria, dal momento che
Mario Illuminato, secondo l’accusa, intercettato durante un colloquio in carcere con
la figlia, stava meditando di far ammazzare anche Gennaro Visconti, ex suocero di
Salvatore Illuminato, il fratello morto per overdose alcuni anni fa. Mario Illuminato è
convinto, infatti, che sia stato proprio Visconti a farlo arrestare per l'omicidio di Raffaele Guarino. "Bisogna usare il trapano della buonanima di mio fratello per finire
quel lavoro nel cantiere vecchi", sono state queste le parole che avrebbe detto alla
figlia, incaricandola di recuperare la pistola del fratello e di consegnarla a Massimiliano Sinatra, arrestato a Noceto e nella cui abitazione è stata sequestrata la pistola
Smith e Wesson 38 special. Sinatra sarebbe dovuto essere il killer di un nuovo, ennesimo omicidio, per fortuna sventato.

44
Pagina

La vicenda degli Illuminato non è un caso unico. Diversi affiliati, vuoi per sfuggire
alle vendette, vuoi per avviare nuovi lucrosi traffici illegali, mostrano di gradire la
permanenza nel territorio della provincia. Sempre a Noceto, cittadina nota alla cronaca per avere deciso di spegnere tutti i televisori e di offrire altre valide scelte culturali e sociali ai giovani del luogo, sembravano trovarsi a proprio agio anche il latitante Salvatore Gabriele, ricercato perché coinvolto in un traffico di droga, e Marcello Panepinto, arrestato il 29 gennaio 2011, per scontare una condanna dieci anni
per mafia ed estorsione. Una brutta storia, quella di Panepinto, originario di Bivona
(AG), titolare di un impianto di calcestruzzo, e della sua famiglia: trasferitosi a Noceto per lavoro, Marcello, insieme ai fratelli Luigi e Maurizio, allo zio Giuseppe Favata
e al cugino Domenico Parisi, sono stati arresti il 15 luglio del 2008 perché ritenuti
responsabili di minacce, estorsioni, danneggiamenti ed incendi fra Santo Stefano
Quisquina, Bivona, Cianciana ed Alessandria della Rocca. A dare il via all'inchiesta,
allora, sono state le denunce dell'imprenditore Ignazio Cutrò (operazione Face Off).
E pensare che, nel 1994, i fratelli Panepinto erano stati considerati vittime di mafia,
dopo che gli era stato ammazzato il padre Ignazio e lo zio Calogero. L'impianto di
calcestruzzo allora era stato posto sotto tutela ed a Luigi Panepinto assegnata la
scorta dei carabinieri. Ma i Panepinto, a quanto pare, hanno preferito la sicurezza
della mafia a quello dello Stato e, poco tempo dopo, si sono messi sotto la protezione e a disposizione di Maurizio Di Gati, allora esponente di vertice di Cosa nostra, ottenendo il monopolio della fornitura di calcestruzzo e della movimentazione
terra per la realizzazione di lavori pubblici.
A una decina di chilometri dal Capoluogo troviamo Collecchio. Il primo nome che
viene in mente mentre attraversiamo questo grande centro agricolo e industriale
della provincia parmense è quello della Parmalat, nota azienda italiana, che è stata,
secondo i risultati di un’indagine della magistratura campana, fortemente inquinata
dai clan camorristici, i quali hanno avuto un ruolo decisivo nella conquista del noto
marchio del Sud Italia, a danno di altre imprese del territorio. Era il 2004 quando,
secondo i magistrati, la Parmalat, insieme all’altrettanto noto marchio Cirio, è riuscita ad operare in alcuni territori della provincia di Napoli e nel casertano in regime di
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monopolio. Nulla di male se non per il fatto che a imporre l’esclusiva commerciale
non erano le capacità di espansione imprenditoriale, ma i clan camorristici che, attraverso una lunga serie di intimidazioni, avevano assunto il controllo della distribuzione del latte e, naturalmente, pretendevano dalle due note ditte agroalimentari il
pizzo, calcolato in quattrocento milioni di lire l’anno. L’inchiesta ha portato, nel 2004,
all’arresto di diciotto affiliati dei clan casalesi e Moccia e al sequestro di tre concessionarie e diverse aziende per la vendita e la distribuzione del latte.
Ci spostiamo sull’altro versante del territorio provinciale per una sosta a Colorno,
patria di Francesco Basaglia, il medico grande riformatore della psichiatria italiana.
In questa splendida cittadina della bassa parmense, in cui ha sede l’ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, è stato arrestato Ciro Dell’Elmo, detto Michè lo
Svizzero del clan degli Orefice. L’arresto è scattato, perché Dell’Elmo, residente nel
parmense con obbligo di firma, approfittando di un permesso di cinque giorni per
tornare ad Acerra, ha tentato un’estorsione di centomila euro ai danni di un imprenditore edile.
Inoltrandoci verso il cremonese e seguendo il profumo del rinomato culatello ci
ritroviamo a Zibello, un piccolissimo comune di nemmeno duemila abitanti, il cui toponimo sembrerebbe derivi da zobello: argine di passaggio. Argine però, facilmente
attraversato dai calabresi di Cutro, almeno stando alle dichiarazioni di Angelo Salvatore Cortese, esponente di spicco della criminalità calabrese arrestato qui nel dicembre 2007 e diventato collaboratore di giustizia. Il nome di Cortese era già comparso nelle indagini sulla guerra di mafia che ha insanguinato Reggio Emilia negli
anni novanta. E’ considerato l’uomo che, acquistando grosse partite di cocaina da
esponenti della ‘ndrangheta di Modena, riforniva sia la malavita locale, sia le organizzazioni criminali, che hanno il controllo dello spaccio tra Parma e provincia. Nel
maggio 2009, Cortese, insieme a Pietro Vilirillo, altro nome noto negli ambienti malavitosi, coinvolto in un’operazione antidroga del marzo 2009 condotta dai carabinieri di Ferrara, è stato condannato per detenzione di armi, estorsione e possesso di
droga per fatti risalenti all’aprile 2007 (Operazione Danger).

Più fatica è tacer, che parlare; | quantunque alle ignoranti
genti stolte | strana proposta questa forse pare.
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Lasciamo alle nostre spalle il territorio parmense per entrare in quello dell’ex Regium Lepidi, così chiamata da Marco Emilio Lepido, fondatore della città e della via
omonima che l’attraversa e che dà il nome a tutta la Regione: Reggio Emilia.
Città del Tricolore (7 gennaio 1797); Medaglia d’oro al valor militare per i sacrifici
della popolazione e per il contributo alla lotta partigiana; al centro dell'esperienza
chiamata Reggio Children, per l'approccio pedagogico nelle scuole dell'infanzia comunali, ispirato alle ricerche del pedagogista Loris Malaguzzi; universalmente riconosciuta per l'alto livello formativo degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, con un
reddito medio tra i più alti d’Europa, grazie alla ridotta disoccupazione: Reggio Emilia si colloca tra le prime dieci città italiane per la qualità della vita. L’economia si
fonda soprattutto su un forte distretto meccanico e sull’agricoltura con prodotti
d’eccellenza in campo suinicolo, lattiero-caseario (Parmigiano Reggiano), enologico
(Lambrusco Reggiano). Nel territorio della provincia si trovano industrie del calibro
di Max Mara, Ferrarini, Veroni, Smeg, Landini e Lombardini, tutti fattori che hanno
attirato e continuano ad attirare intensi flussi migratori dal Sud Italia e dall’Estero.
Un mix più che favorevole anche per organizzazioni criminali e mafiose con ingenti somme di denaro da ripulire e proprio Reggio Emilia è considerata la lavatrice
preferita di denaro sporco della ‘ndrangheta. Una sorta di Los Angeles in sapore
emiliano, dove si contano circa settemila appartamenti vuoti che nessun costruttore
ha fretta di occupare o di vendere e dove le ’ndrine calabresi, arrivate anni addietro
in soggiorno obbligato, s’industriano per giustificare la ricchezza prodotta con mille
traffici, tanto che, nonostante la crisi, i depositi bancari sono aumentati del trenta
per cento.
A Reggio Emilia, le indagini succedutesi nel tempo permettono di affermare con
certezza un forte radicamento di affiliati alle cosche di Cutro e Isola Capo Rizzuto,
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Arena Dragone e Grande Aracri Nicosia. Le infiltrazioni malavitose se non hanno
intaccato il tessuto complessivo, hanno comunque inciso nel quadro dell’edilizia residenziale, uno dei settori più importanti della provincia reggiana, che ha sempre
avuto zone grigie, fatte di evasione fiscale, lavoro nero e racket. Secondo i dati della Camera di Commercio, a fine 2008, le imprese edili registrate erano circa 13.600,
di cui 10.500 imprese individuali. E proprio su questa miriade d’imprese fatte di una
persona sola ruota il meglio e il peggio dell’edilizia reggiana, che registra produzioni
e fatturati da record, ma anche lavoro nero, con i caporali alle prese con un quotidiano reclutamento di manodopera clandestina, ed episodi inquietanti di pizzo.
Altro serio problema è quello dell’usura e del credito illegale, così come ha dimostrato la curiosa iniziativa di un imprenditore del posto scoperto dopo le indagini
della Guardia di Finanza, partite dopo una segnalazione di anomale movimentazioni
bancarie. Amministratore e titolare di una società edile reggiana, l’uomo di oltre
sessanta anni, molto probabilmente per far fronte alle difficoltà del mercato, aveva
trasformato la sua azienda in una cartiera, cioè una fabbrica di fatture false. La società, infatti, pur essendo ancora esistente dal punto di vista formale, da tempo non
svolgeva alcuna attività imprenditoriale, non avendo più né strutture né dipendenti e
si era convertita al nuovo business emettendo fatture false scoperte per circa duecentomila euro. Le fonti di guadagno illecito non erano finite qui: l’imprenditore aveva, infatti, numerosi debitori a cui faceva prestiti a usura. Le fiamme gialle parlano
di piccole somme (mille-duemila euro), spesso indispensabili per far fronte alle esigenze familiari. L'interesse richiesto per la restituzione era di quasi il cento per cento, cioè il doppio della cifra iniziale.
Ancora più indicativa l’operazione antiusura condotta sempre dalla Guardia di Finanza che ha portato all’arresto, il 4 maggio 2010, di cinque persone, tutte di origine cutrese e residenti nel capoluogo. Gli arrestati sono Maria Giuseppina Salerno
con i figli Salvatore (alias ballocco) e Giuseppe Silipo, entrambi imprenditori edili e
già pregiudicati. Poi Giuliano Floro-Vito (alias Giulio) anch’egli imprenditore edile
con precedenti penali (era stato coinvolto in una storia di riciclaggio di auto e clonazione di targhe automobilistiche). A Cutro, invece, dove si trovava per la Festa del
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Nei mesi in cui Bellini diventa collaboratore, nel crotonese infuria una guerra di mafia, come
testimoniano gli omicidi di Rosario Sorrentino e Salvatore Arabia e la scomparsa di Antonio Macrì, imparentato con il boss Antonio Dragone.
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Crocifisso, i militari della Guardia di Finanza di Crotone hanno arrestato Antonio
Grande (detto Totò Marzullo), imprenditore edile incensurato. Singolare la figura di
Maria Giuseppina Salerno, che svolgeva il ruolo di coordinatrice dell’attività usuraia
svolta dai due figli, motivo per il quale ai tre è stata contestata anche l’associazione
a delinquere. Interessante notare che, il giorno successivo alla retata di arresti, molti abitanti del quartiere hanno dimostrato di sapere quale fosse l’attività dei cinque e
di conoscere anche le conseguenze e le ritorsioni cui andavano incontro le vittime
nel caso di mancati pagamenti, ma nessuno aveva denunciato il fatto.
Reggio Emilia è stata, negli anni novanta, anche teatro di una guerra di mafia
avvenuta lungo le sue strade, proprio come in un vero Far West. Alla sbarra, nel
2001, due cutresi, Giulio Bonaccio e Vincenzo Vasapollo, entrambi residenti nel
Capoluogo, che con Paolo Bellini hanno dovuto rispondere delle accuse di strage,
due omicidi e un tentato omicidio. I fatti contestati dalla Direzione Distrettuale Antimafia risalgono al 9 dicembre del 1998, quando in una stazione di servizio della
Shell, proprio sulla Via Emilia, è stato ucciso Giuseppe Gesualdo Abramo, un giovane di ventisei anni ritenuto un emergente nella criminalità locale. Pochi giorni dopo, il 12 dicembre, viene compiuto un attentato ai danni di un bar, Il Pendolino, frequentato soprattutto da emigrati cutresi, in cui resteranno ferite quattordici persone.
Il 6 aprile 1999 è ucciso il nomade Oscar Truzzi e nel maggio, Antonio Valerio, altro
cutrese residente a Reggio Emilia, resta gravemente ferito in un agguato. Bonaccio,
Vasapollo e Bellini sono stati arrestati nel giugno del 1999. Paolo Bellini, in particolare, divenuto collaboratore di giustizia e coinvolto nella stessa vicenda processuale,
è il personaggio più interessante. Ex estremista di destra, conosciuto come la primula nera, in passato avrebbe avuto contatti anche con i servizi segreti. Bellini ha
raccontato particolari sulla guerra tra cosche che era in atto in quegli anni in Emilia,
disegnando nuovi scenari relativi al clan Dragone22, alla cui eliminazione avrebbe
dato il proprio contributo seminando il terrore a Reggio Emilia con l’omicidio Abra-
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mo, l’agguato a Valerio e la bomba al Bar Pendolino. Sostanzialmente, Bonaccio e
Vasapollo sarebbero stati a capo di un’associazione di stampo mafioso operante
nella provincia emiliana, con ramificazioni nel traffico di stupefacenti e nel riciclaggio
del denaro sporco attraverso imprese edili, attività finanziarie e commerciali, collegata alle cosche di Cutro e Crotone, in guerra con il clan rivale, facente capo alla
famiglia Dragone, per mantenere il controllo del territorio. Nel gennaio 2005 la Sesta Sezione Penale della Corte Cassazione ha definitivamente chiuso il caso giudiziario dei delitti di Reggio Emilia, confermando le condanne per Paolo Bellini (22
anni e 6 mesi) e Vincenzo Vasapollo (13 anni e mezzo), assolvendo, invece, Giulio
Bonaccio.
Nell’ottobre 2008, sempre il Capoluogo è stato teatro di una vasta operazione
contro la criminalità cinese, con l'arresto di cinque cittadini cinesi e il sequestro di
due appartamenti e un bar. L'attività investigativa ha consentito di individuare quello
che era il gruppo criminale leader nell'ambito della comunità cinese cittadina, i cui
membri avevano costituito un'associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, anche minorile, alla commissione di
estorsioni ai danni d’imprenditori loro connazionali, allo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto durante feste organizzate in discoteche, e al favoreggiamento della
permanenza di clandestini sul territorio nazionale.
Anche il territorio della provincia è da almeno un decennio teatro di atti intimidatori e avvertimenti che hanno destato un forte allarme sociale: segni di una presenza estorsiva o, molto più probabilmente, di un recupero crediti di usurai professionisti legati a clan e cosche mafiose.
Uno dei primi centri e tra i più importanti del territorio provinciale è Scandiano.
La cittadina, distante dal capoluogo appena una decina di chilometri, è un ricco
centro economico ed è nota per avere dato i natali all’ex-Presidente del Consiglio
Romano Prodi e, se vogliamo mantenere una nota artistica, a Vinicio Caposela.
Purtroppo, proprio in questa vitale e ricca cittadina si è insinuata l’ombra dell’usura
e del racket. Sarebbero, infatti, questi i moventi che si profilano dietro la sparatoria
dell’ottobre scorso contro la pizzeria da asporto da Nicò di Via Tresinaro a Ca’ de’
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Caroli, frazione di Scandiano. Il titolare, infatti, un quarantenne di origini abruzzesi
residente a Reggio, ha ammesso di avere dei debiti da saldare, minimizzandone
però l’entità e soprattutto il nome del creditore. Gli spari esplosi contro la vetrata del
locale sono stati dieci e le dinamiche dell’accaduto lasciano intuire la presenza del
racket, visti anche alcuni analoghi episodi verificatisi sia a Reggio Emilia, sia a
Guastalla. Così com’è stato un controllo fiscale a scoprire che un imprenditore edile della zona era vittima di usura. Le indagini della Guardia di Finanza hanno portato all’arresto, nel maggio 2010, di cinque persone, tutte originarie di Cutro, residenti
a Reggio Emilia. L’imprenditore in forti difficoltà economiche si era rivolto alle famiglie calabresi ottenendo un prestito di centomila euro da restituire con tassi
d’interesse tra il dieci e il quindici per cento. Naturalmente non mancavano le minacce e le intimidazioni che l’imprenditore ha subito senza denunciare per timore di
ritorsioni.
Un elemento di spicco degli scissionisti di Scampia, Carmine Minucci, invece, è
stato individuato a Casalgrande. Minucci, legato al clan Di Lauro, è ritenuto responsabile di dieci omicidi compiuti negli anni novanta a Mugnano (NA). L’uomo abitava
con la moglie e un figlio nella cittadina della provincia reggiana, dove è stato arrestato nel maggio 2009. Non risulta, però, che abbia compiuto reati in Emilia, dove
probabilmente si era stabilito per sottrarsi a vendette e per essere vicino a un fratello che risiede nel parmense.
E’, invece, un capobastone di ‘ndrangheta Raffaele Dragone, costretto a un periodo di soggiorno obbligato a Montecavolo, frazione di Quattro Castella, dove ha
creato una locale con interessi nella zona, nel modenese e nel piacentino. L’uomo
di fiducia di Dragone è stato, per anni, Emilio Rossi, originario di Crotone, grosso
trafficante di droga che, a metà degli anni novanta, riforniva gli spacciatori del parmense. Dopo Rossi è giunto il comparaggio con Nicolino Grande Aracri, detto Manuzza, condannato definitivamente a diciassette anni di reclusione nell’ambito del
processo Scacco Matto (dicembre 2003) e che detiene il record di trentasette ordinanze di custodia cautelare in carcere. Nicolino Grande Aracri, nome di spicco della
‘ndrina cutrese, considerato un protagonista del crimine internazionale, si spostava
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spesso verso Parma e Cremona, dove vivevano suoi uomini di fiducia ed è il mandante di numerosi omicidi nella cosiddetta faida di ‘ndrangheta di Reggio Emilia
proprio contro i Dragone.
A Rubiera, cittadina posta proprio sulla via Emilia e fornita di un importante snodo ferroviario sulla linea Milano-Bologna, troviamo, oltre alle rane23, anche Francesco Politi, autotrasportatore incensurato, da anni emigrato e residente nel reggiano,
con moglie e tre figli. Politi è stato arrestato per favoreggiamento, nell’agosto 2009,
perché coinvolto in una sanguinosa faida di ‘ndrangheta che ha procurato sette
morti e un ottavo fallito agguato contro Rodolfo Ferraro, altro calabrese residente a
Ferrara. La sua colpa era quella di aver agevolato l’organizzazione criminale, tacendo, in stile prettamente omertoso, informazioni utili per individuare i responsabili
del tentato omicidio del cugino Ferraro.
Altra presenza inquietante è quella di Nino Napoli, coinvolto nell’operazione Re
Artù, al momento in stato di obbligo di dimora. Per i concittadini Napoli è un imprenditore, socio e con partecipazioni nella B&B Group di Fiorano, ditta di fabbricazione di piastrelle in ceramica, fallita nel febbraio 2010, dell’immobiliare Ristel di
Rubiera, e della Politrasporti, un’impresa di autotrasporto, anch’essa fallita. Tra i soci di quest’ultima anche il genero di Napoli, Vincenzo Andronaco, parimenti coinvolto nella stessa inchiesta. Per gli investigatori il nome di Napoli viene fuori in almeno
due inchieste, con legami di parentela di tutto rispetto. Napoli, infatti, è il cognato di
Pasquale Mercuri, noto esponente criminale dell'area di Melicucco, considerato “uno
dei più importanti elementi della criminalità organizzata” (coinvolto nelle operazioni
Scacco Matto e Arca).
L’operazione Re Artù (2 agosto 2011) merita attenzione e vede al centro un titolo
finanziario in oro da 870 milioni di dollari (valore di emissione del 1961 dal Credit
Suisse a favore dell’ex dittatore indonesiano Sukarno) e che, oggi, secondo le stime
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di alcuni banchieri, varrebbe ben trentanove miliardi di dollari. Il titolo, non si comprende in quale modo, si trova in mano ad alcune ‘ndrine calabresi e a uomini legati
a Matteo Messina Denaro, che contattano parecchi istituti bancari per riciclarlo. Gli
arrestati-indagati, alla fine dell’inchiesta, sono venti, le ipotesi di reato sono associazione per delinquere, riciclaggio, falso e truffa. Tra questi Nino Napoli, ritenuto un
affiliato alla cosca Longo – Versace di Polistena, ritenuto vicino a Rocco Antonio
Baglio, attualmente indagato insieme al sindaco di Serramazzoni e un tempo nel
gotha dei boss della ‘ndrangheta emiliana. Nino Napoli frequenta assiduamente
Modena, conosce professionisti del luogo e sa come muoversi e Paolo Baccarini è
uno degli insospettabili modenesi con cui si incontra spesso. Baccarini che è un
promotore finanziario, è:
“perfettamente a suo agio all’interno dell’organizzazione e la sua funzione non si
limita alla prestazione delle sue competenze tecniche per singole operazioni, ma vi
collabora pienamente in modo organico al gruppo (…) sempre pronto a collaborare,
ma anche in costante attesa degli esiti delle trattative in corso e pronto per la collocazione dei proventi su conti esteri all’uopo predisposti”.
A dirlo è il gip di Reggio Calabria che su richiesta della Dda ne ha richiesto
l’arresto. Baccarini non solo non nutre alcun dubbio sull’autenticità del titolo e
sull’onesta dei propri interlocutori, ma mette a disposizione anche un notaio modenese per fare l’autentica del titolo, necessaria per il proseguimento delle trattative
con le banche.
Se un territorio è ricco non solo è appetibile per chi vuole depredarlo, ma diventa
anche un rifugio comodo per occultare beni appartenenti ai clan, cosche e affiliati.
Facili e lucrosi investimenti, lontani dai luoghi di origine del denaro sporco e si suppone dagli occhi dei curiosi. Almeno fino a quando gli inquirenti non riescono a rintracciare il fiume di denaro sporco. E’ accaduto a Fabbrico, nel novembre 2010, in
Via Matteotti, dove sono stati individuati e sequestrati due immobili, un appartamento e un negozio riconducili ad Antonio Amato, fratello di Salvatore, boss
dell’omonima cosca di Santa Maria Capua Vetere, nel casertano, nonché marito di
Maria Casertano, ufficialmente residente a Correggio, altra cittadina della provincia.
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Anche quello della signora Casertano, arrestata nel maggio 2009, era un volto
noto e non solo agli inquirenti visto che le sue visite a Fabbrico, a cadenze regolari
e a bordo di un’auto di grossa cilindrata con autista, non passavano inosservati nel
paese della Bassa. A quanto pare all’interno del negozio sequestrato lavorava un
ragioniere, anche questo di origine napoletana, che gestiva una generica agenzia
contabile. Secondo gli inquirenti, infatti, gli immobili sequestrati sarebbero stati utilizzati come base contabile di ripulitura dei soldi sporchi e rappresenterebbero solo
una minima parte del patrimonio del boss riciclato in terra emiliana. Amato, insieme
ad altre cinque persone di Santa Maria Capua Vetere, è stato arrestato il 16 novembre 2010 (operazione Faccia d’Angelo) con l’accusa di usura e tentata estorsione.
Anche Francesco Grande Aracri, fratello di Nicolino, viveva nel territorio della
provincia, per la precisione nel mitico paese di Peppone e Don Camillo, Brescello.
In questo Mondo Piccolo, idealmente paradigmatico della realtà rurale italiana del
dopoguerra descritta da Giovannino Guareschi, Francesco Grande Aracri è stato
arrestato nell’ottobre 2008 e condotto in carcere per espiare una pena di tre anni e
sei mesi per associazione a delinquere di stampo mafioso comminata nel processo
Edilpiovra. L’indagine, del febbraio 2003, ha fatto emergere una serie di estorsioni,
danneggiamenti, furti e attentati incendiari contro commercianti e imprenditori di origine calabrese operanti nel reggiano. Le vittime dei taglieggiamenti, tra l’altro, avrebbero pagato tangenti emettendo poi fatture per operazioni inesistenti. Un procedimento che ha portato all’arresto, oltre che di Francesco Grande Aracri, di dodici
persone, tutte di origine calabrese tra cui l’altro fratello Antonio Grande Aracri, Ottavio Muto, Marcello Muto, Nicolino Sarcone, Vincenzo Niutta. A questi bisogna aggiungere altre sei persone, tutte appartenenti a un unico nucleo familiare originario
della provincia di Reggio Calabria ma trapiantato nel reggiano, per i quali gli inquirenti hanno ipotizzato l’accusa di associazione a delinquere finalizzata ad una lunga
serie di reati. Si tratta di Amedeo, Mario, Emilio, Francesco, Massimo e Alfredo
Amato. Questi avrebbero costituito una sorta di braccio armato della cosca cutrese,
perpetrando per suo conto incendi, danneggiamenti e furti ai danni degli imprendito-
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ri edili. Inoltre, avrebbero agito anche autonomamente mettendo a segno rapine ai
danni di commercianti e benzinai, furti in appartamenti ed esercizi commerciali, ma
soprattutto furti di autovetture, veicoli commerciali, mezzi pesanti poi riciclati e rivenduti nel Sud Italia a prezzi concorrenziali.
Allontanandoci dai tanti piccoli centri cittadini e imboccando la SS 63 raggiungiamo quelle che un tempo erano terre di pascoli, luoghi di allevamento e di povera
agricoltura di montagna ed, oggi, sono luoghi di turismo per tutte le stagioni. Stiamo
parlando del Parco Nazionale Tosco-Emiliano, le cui propaggini emiliane coincidono, in parte, con il territorio della provincia reggiana. Considerato una sorta di paradiso naturale, quest’area naturale protetta è stata, nel dicembre 2010, colpita da un
vero e proprio choc, dopo l’operazione antidroga Piazza Pulita che ha colpito le comunità di Castelnovo Monti e Ligonchio. Otto gli arrestati, tra cui figura anche l’ex
gestore di un noto locale pubblico montano, trentasei gli indagati e sessantacinque i
segnalati come assuntori di stupefacenti a Castelnovo e due gli arrestati a Ligonchio. L’operazione, che ha avuto inizio nell’ottobre 2009, ha interessato diversi piccoli comuni del crinale appenninico (oltre e Castelnovo e Ligonchio, Monti, Busana,
Carpineti, Villa Minozzo). Lo spaccio si svolgeva anche all’interno di noti locali pubblici della montagna e le droghe erano usate anche per il pagamento di regolari
prestazioni lavorative e, a volte, l'assunzione della droga avveniva in occasione di
prestazioni sessuali anche di gruppo.

Firmissimam et splendidissimam populi Romani coloniam.
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Poco meno di trenta chilometri e, in circa mezz’ora, ci troviamo nella città del
Cavallino Rampante e della Ghirlandina: Modena.
La città e, soprattutto, il territorio della provincia sono, dal punto di vista economico, una delle maggiori realtà europee. E’ nel modenese, infatti, che si concentrano le più grandi industrie italiane, da quelle alimentari (Grandi Salumifici Italiani,
Cremonini, Fini, centri di produzione del Parmigiano Reggiano e della lavorazione
del maiale), a quelle delle ceramiche (Sassuolo), Tessili (Carpi) e del settore biomedico (Mirandola). Modena, poi, è riconosciuta come la capitale mondiale
dell’automobilismo sportivo con le sedi della Ferrari (Maranello), della Maserati e la
De Tomaso (Modena), la Pagani (San Cesario) e, fino a pochi anni fa, la Bugatti
(Campogalliano).
Città natale di molti illustri nomi: da Enzo Ferrari a Luca Cordero di Montezemolo, da Telesforo Fini a Giuseppe Panini, per gli imprenditori e industriali; da BonviMaledetto Nick Carter, (Franco Fortunato Gilberto Augusto Bonvicini) a Silver-Lupo
Alberto (Guido Silvestro) per i fumettisti; da Maurizio Vandelli (leader e voce
dell’Equipe 84) e Caterina Caselli a Francesco Guccini e Vasco Rossi, con i chitarristi Massimo Riva e Maurizio Solieri, per finire con Luciano Pavarotti e Mirella Freni
in campo musicale. L’animo musicale della città riesce a identificare un intero gruppo musicale: i Modena City Ramblers. Il gruppo, nato nel 1991, s’ispira ai gruppi
folk irlandesi e la musica e i testi rivendicano quella che essi stessi definiscono
un’identità meticcia, fatta di Irlanda e dell’Emilia, quella stessa Emilia fatta di racconti della Resistenza, delle lotte operaie e contadine, dell’impegno civile e sociale. In
questo clima non poteva mancare la lotta alla mafia che è arrivata con l’undicesimo
album, Onda Libera (Prod. Mescal/MCRecords), pubblicato nel 2009, preceduta da
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una serie di concerti. Con lo stesso album nasce una proficua collaborazione tra i
MCR e Libera, l’associazione antimafia creata da Don Luigi Ciotti, che li porterà, al
pari di altri nomi noti del rock italiano, ad esibirsi in favore dei beni confiscati alle
mafie, e sulle quali operano le cooperative dei ragazzi di Libera Terra.
Modena gode anche di una felice posizione dal punto di vista viario. Oltre alla
Via Emilia, che l’attraversa nel centro, consentendo di percorrerla in venti minuti da
una parte all’altra24, la città è al centro di un fondamentale nodo autostradale e stradale. E’ proprio nel territorio modenese che ha inizio, infatti, l’Autostrada A22 del
Brennero, unico collegamento stradale diretto tra l’Italia e il Centro Europa, che
sempre a Modena si unisce con l’Autostrada A1 del Sole. Purtroppo, l’ottimo servizio viario rende Modena un passaggio obbligato per i grandi traffici di stupefacenti
che corrono sull’Autobrennero e sull’autostrada del Sole (Antonio Nicaso e Nicola
Gratteri). Diverse, infatti, le operazioni antidroga che hanno riguardato il territorio,
ma la presenza di una criminalità agguerrita non è data solo dal traffico di stupefacenti, una piaga che colpisce molte città metropolitane e cittadine del ricco nord
produttivo, quanto dalla quantità e qualità di una serie di cosiddetti arresti eccellenti,
come quello di Carmelo Tancrè, nel 2008, finito in manette perché in possesso della pistola che aveva ucciso a Papanice (Crotone) Luca Megna, figlio del boss Domenico, o di alcuni latitanti di spicco come Giuseppe Barbaro di Platì (Reggio Calabria), Franco Muto di Cetraro (Cosenza), Giuseppe Cariati della cosca egemone di
Cirò e Cirò Marina. Sempre nelle campagne modenesi è stato arrestato, nel giugno
2009, Nicola Ucciero, appartenente al clan dei casalesi e con precedenti per estorsioni, spaccio di droga e detenzione di armi e munizioni. Ucciero, originario di Villa
Literno, era ricercato perché deve scontare circa quattro anni di reclusione per una
condanna per ricettazione e falso.
Come abbiamo già avuto modo di scrivere Modena è anche il teatro
dell’operazione di riciclaggio denominata, in codice, Re Artù. Uomo al centro della
truffa e del tentativo di riciclaggio Paolo Baccarini, un promotore finanziario legato
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ad alcuni uomini di ‘ndrangheta, e che ha tentato in tutti i modi di agevolare il clan.
Attraverso Baccarini gli investigatori delle Fiamme gialle sono risaliti anche ad un
avvocato sempre di Modena, Daniela Rozzi. Dalle intercettazioni emerge che il suo
è sicuramente un ruolo marginale e anche una certa contrarietà a negoziare il falso
titolo. Ciò non le impedisce di mettersi “a disposizione” del gruppo criminale, tanto
da ottenere una partecipazione agli utili delle singole operazioni.
Nel marzo 2010, l’operazione San Cipriano ha portato all’arrestato di venti persone, legate al clan dei casalesi o molto vicini ai boss Francesco Schiavone e Michele Zagaria, accusate di estorsione nei confronti di piccoli imprenditori di origine
campana. Le richieste oscillavano, a seconda delle attività e delle modalità, tra i
tremila e i trentamila euro e non si limitavano al solo denaro, ma riguardavano anche pranzi e cene gratis nei ristoranti, o serate in allegria in locali notturni, e l’uso di
mezzi di trasporto. In un caso hanno preteso che tre donne in stato di gravidanza
venissero assunte in modo fittizio da un ristoratore per ottenere i benefici di legge
previsti per le lavoratrici in maternità. Ingente anche il sequestro di beni composto
da trentacinque immobili, ventitré autoveicoli e partecipazioni in cinque società, per
un valore complessivo stimato in circa sei milioni di euro.
Tra i camorristi arrestati, nell’operazione Pressing troviamo anche Mario Temperato e i cugini Alfonso e Pasquale Perrone, legati alle famiglie Schiavone e Zagaria.
Per tutti l’accusa è di estorsione e usura, minacce e violenze. Secondo gli inquirenti, la camorra casalese aveva messo radici stabili nel territorio modenese praticando
estorsioni a tappeto nei confronti di night e ristoranti della provincia. La seconda
tranche di tale operazione (operazione Pressing II) si è conclusa il 21 febbraio 2011,
con altri cinque arresti. Tra questi, anche la figura di un insospettabile professionista
incensurato: l’avvocato civilista Alessandro Bitonti. Un arresto che ha rappresentato
un vero shock per la città emiliana e ha messo in luce come i tentacoli camorristicimafiosi possono arrivare fino ai salotti buoni ed a personalità che si definirebbero al
di sopra di ogni sospetto. L’avvocato Bitonti è un nome noto in città, visto che tra il
giugno del 2009 e l'arrivo dell'attuale proprietà, ha tentato più volte di acquistare,
fallendo nell’obiettivo, le squadre calcistiche della Reggiana e la Modena Calcio. Al
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noto avvocato dalle passioni calcistiche si è arrivati indagando su Alfonso Perrone
che, oltre ad essere affiliato al clan dei casalesi, aiutava, si fa per dire, l’amico nel
recupero credito su una presunta truffa, picchiando e minacciando due mediatori.
L’ordinanza di custodia cautelare prevede, infatti, l’aggravante dell’art.7 della legge
203/1991. Gli indagati, cioè, si sono avvalsi delle condizioni previste dall’art.416 bis
del codice penale, ricorrendo alla forza intimidatrice che derivava dalla loro appartenenza o vicinanza al clan dei Casalesi, tale da indurre le vittime ad una condizione di assoggettamento ed omertà o, comunque, nel consumare i delitti hanno utilizzato metodi mafiosi.
Come per le province limitrofe, anche nel modenese la presenza camorristica è
di vecchia data. Era il 5 maggio 1991 quando la città scoprì che nelle case popolari
di via Benedetto Marcello si era insediata una colonia di camorristi. A dare l’allarme
una sparatoria, in quegli anni del tutto incomprensibile, e la scoperta, a seguito delle indagini, di un giro di estorsioni che facevano capo a un gruppo camorristico cresciuto sotto la protezione di Giuseppe Caterino, detto Peppinotto, ex braccio destro
di Francesco Schiavone. Da quella prima inchiesta sono state molte quella che
hanno fatto luce sulla presenza dei casalesi nel modenese, dal capoluogo fino al
territorio della provincia, grazie anche alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia
come Domenico Bidognetti. Caterino è stato arrestato nel 2005, così come Raffaele
Diana nel 2009. Nel dicembre 2010, viene arrestato Sigismondo Di Puorto altro
uomo vicino ai vertici del clan e residente a San Prospero con la moglie e i figli, ma
è chiaro che il territorio modenese, per il clan dei casalesi, non può essere lasciato
senza una guida carismatica e sono diverse le presenze inquietanti che si segnalano ne territorio modenese.
Nel marzo 2010, le indagini dell’antimafia napoletana hanno sequestrato un patrimonio di oltre cinquanta milioni di euro (85 immobili, 20 terreni, 69 veicoli, 10 società, 7 ditte individuali, 3 esercizi commerciali, 23 polizze assicurative e 157 rapporti bancari), intestati a una novantina di persone considerate attigue o complici
del clan dei casalesi del gruppo di Francesco Schiavone. L’operazione di sequestro,
che si è svolta in contemporanea, oltre che nel modenese, anche in Campania, nel
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basso Lazio e in Calabria, ha portato anche all’esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare con le accuse di associazione a delinquere di stampo mafioso, finalizzata al compimento di estorsioni e gestione del gioco d’azzardo, e rappresenta
il risvolto economico di un’indagine del luglio 2009. Quest’ultima è stata una delle
più efficaci operazioni antimafia riguardante le province di Caserta e di Modena, con
quarantaquattro ordinanze di custodia cautelare, di cui dodici nel modenese, emesse dalla procura distrettuale antimafia contro il clan dei casalesi. Gli arrestati, alcuni
dei quali già in carcere, gestivano i rapporti tra Modena e la provincia di Caserta
per la famiglia Schiavone, e sono tutti accusati di associazione per delinquere di
stampo mafioso finalizzata al controllo del gioco d'azzardo e alle estorsioni. Gli arresti sono il frutto dell'indagine partita dopo la gambizzazione di un imprenditore edile e la cattura di Raffaele Diana, detto Rafilotto. Secondo le indagini il gruppo casalese-modenese imponeva il pizzo, ricorrendo anche a danneggiamenti e a violenze,
nei confronti di imprenditori ed operatori commerciali di origine casertana e attivi
soprattutto nel settore dell'edilizia che si erano trasferiti a Modena. Giuseppe Pagano, originario di Caserta, è il nome dell’imprenditore gambizzato in un cantiere a
Riolo frazione di Castelfranco Emilia (7 maggio 2007). Poche ore dopo
l’intimidazione erano stati fermati gli esecutori: Antonio Noviello, Claudio Virgilio
Giuseppe e Rodolfo Spatarella ed Enrico Diana, nipote di Raffaele. Il motivo: punire
l'imprenditore edile che aveva testimoniato contro Diana senior nel 2000, durante un
processo per estorsione. Durante le fasi del processo gli inquirenti dichiararono che
c’era:
“un’accertata e radicata presenza nel territorio emiliano, in particolar modo
con promanazioni dirette nella provincia di Modena, di un'associazione criminale armata denominata clan dei casalesi, (che mirava al) raggiungimento di finalità di profitto mediante il controllo capillare di ogni attività economica significativamente redditizia e l'incessante e pervicace infiltrazione in ampi settori della
vita sociale ed economica”.
Situazione confermata nell’operazione del marzo 2009 condotta dalla Dda di Bologna che ha portato all’arresto di cinque uomini ritenuti vicini, oltre che a Raffaele
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Diana, a Francesco Schiavone. I cinque sono accusati di corruzione aggravata dalla
partecipazione ad associazione di stampo camorristico. Nella stessa operazione è
stato sequestrato, proprio a Castelfranco Emilia, un circolo privato (un secondo è
stato sequestrato a Carpi), ritenuto base delle attività illecite del gruppo. Indagato
anche il gestore, visto che l’inchiesta avrebbe fatto emergere come l'attività del locale e del gioco d'azzardo sarebbe stata considerata dal sodalizio una sorta di merce di scambio per altri favori all'associazione camorristica.
Raffaele Diana è un nome che ricorre spesso nelle cronache giudiziarie modenesi. Inserito tra i trenta latitanti più pericolosi d'Italia e considerato il responsabile
dell’omicidio di Paride Salzillo, nipote del boss Ernesto Bardellino è stato catturato
in un rifugio di Casal di Principe (maggio 2009). Il Diana è stato a lungo il punto di
riferimento o capo zona del territorio modenese per il gruppo dei casalesi facenti
capo a Francesco Schiavone. Un ruolo acquisito, subentrando a Giuseppe Caterino
(arrestato l'11 giugno del 2005) nella pianificazione delle estorsioni, nell'organizzazione di bische, nel controllo del gioco d'azzardo. Giunto anni prima nel modenese
come soggiornante obbligato, non aveva perso tempo e aveva organizzato un giro
di estorsioni nel settore dell’edilizia. Arrestato nel 2000 a Bastiglia, piccolo comune
della provincia, dove viveva con la moglie e i quattro figli, si era dato alla latitanza,
nel 2004, approfittando di un permesso premio. Imputato anche nel corposo processo Spartacus è stato, fino al momento della cattura, un incubo per gli inquirenti
che lo ricercavano non solo per i taglieggiamenti e la gestione del gioco d’azzardo
nel modenese, ma anche perché riusciva a mantenere, anche durante la lunga latitanza, le fila del gruppo fino a comandare la punizione di Giuseppe Pagano,
l’imprenditore che aveva trovato il coraggio di presentarsi in un’aula di tribunale e di
accusarlo. Sempre a Bastiglia, abitava anche quel Nicola Nappa, arrestato e condannato per un giro di estorsioni nei cantieri edili della Bassa.
Facilmente raggiungibile sia da Modena, sia da Bologna, Vignola è
un’accogliente cittadina ai piedi delle colline tra Modena e Bologna, conosciuta in
tutta Europa per la sua produzione cerasicola, prima fra tutte la nota ciliegia Mora di
Vignola. Sfortunatamente, come altri comuni meno fortunati del Sud, anche Vignola

ha vissuto momenti drammatici quando il proprio sindaco, Roberto Adani, uno dei
pochi politici che ha avuto il coraggio di denunciare alcune presenze inquietanti nel
territorio, è stato oggetto di minacce e intimidazioni (settembre 2006). E tra le presenze non gradite vi era quella del latitante di mafia Roberto Di Giacomo, su cui
pende una pena di oltre sedici anni di carcere per l’omicidio di Vincenzo Gumari (11
Agosto 1992). Di Giacomo è stato arrestato, il 25 settembre scorso, in Svizzera, dove si nascondeva, ma risultava domiciliato proprio a Vignola dove si copriva con
l'attività di assicuratore25.
Savignano sul Panaro è uno dei pochi comuni italiani che possono vantare sul
proprio territorio la produzione di ben undici vini DOC (Pinot, Montuni, Lambrusco
Grasparossa, Barbera, Pignoletto, Bianco, Cabernet Sauvignon, Sauvignon, Merlot,
Chardonnay, Riesling Italico). Il 10 gennaio 2010, però, la Squadra Mobile di Modena scopre un'altra produzione, molto meno nobile: una base di lavorazione e smistamento di eroina. Diciassette i chili di eroina sequestrati. La droga era destinata al
coprire l'intero mercato della provincia di Modena e di quelle limitrofe. Nel corso
dell'operazione sono stati arrestati dieci cittadini tunisini e albanesi, corrieri e destinatari finali delle sostanze, e perquisite autovetture e appartamenti dove, oltre allo
stupefacente, è stato sequestrato tutto l'occorrente per il taglio e il confezionamento
all'ingrosso della sostanza stupefacente, che è risultata essere particolarmente pura
e che, dopo il taglio, avrebbe sicuramente reso al dettaglio un valore pari a circa un
milione e mezzo di euro.
A Carpi, invece, si sono verificati diversi episodi d’intimidazione, le cosiddette
spaccate che, tra il 2008 e il 2010, hanno colpito diverse attività commerciali. Senza
contare che la criminalità organizzata, nella cittadina, ha preso di mira anche il
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Vincenzo Gumari è stato giustiziato con otto colpi di pistola e il colpo di grazia alla nuca, in
via Paraviana e furono proprio le dichiarazioni di Roberto Di Giacomo, divenuto collaboratore di
giustizia, a dare una svolta alle indagini, collegando l'omicidio, dovuto a uno sgarro nell'ambiente
dello spaccio di droga, all'organizzazione criminale dedita allo spaccio di stupefacenti in Emilia,
con ramificazioni fino in Sicilia, a Gela. Ne era scaturito un processo a quarantacinque imputati,
compreso il pentito Di Giacomo.
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Ritenuto, negli anni Novanta, legato alla cosca Longo-Versace di Polistena, dopo la notizia
dell'indagine su Serramazzoni si è dichiarato totalmente estraneo a quell'ambiente.
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mondo dell’autotrasporto modenese incendiando, ricattando e intimidendo numerosi
imprenditori.
Sassuolo è un altro importante centro, famoso nel mondo per essere la capitale
delle piastrelle di ceramica, la cui nascita risale al 1741. Anche qui, si notano, da
qualche anno, inquietanti segnali di una presenza mafiosa. Oltre ad alcuni incendi
di origine dolosa che hanno colpito alcune aziende l’episodio più grave risale al
2006, quando scoppiò una bomba nella sede della locale Agenzia delle Entrate.
Movente dell’attentato, molto probabilmente, gli accertamenti su alcune società in
rapporti con le ‘ndrine per il riciclaggio di denaro sporco. Un’altra intimidazione ha
colpito la società Fruit Modena Group, a Campogalliano, quando, presso il piazzale
esterno, ignoti hanno appiccato un incendio alle cassette di plastica utilizzate per lo
stoccaggio della frutta. La notte del 22 aprile 2009, a Gorzano frazione di Maranello, un incendio, di natura probabilmente dolosa, ha interessato la parte esterna della
struttura del supermercato Despar in via Vandelli. Sempre a Maranello, città mito
del Cavallino Rampante, è stato scoperto un inquietante arsenale di ‘ndrangheta
composto da esplosivi, razzi, bombe a mano e mitragliette Skorpion.
A Fiorano, comune del comprensorio ceramico con la maggior concentrazione di
stabilimenti industriali dedicati al settore, ritroviamo il già citato Pasquale Mercuri, i
cui affari raggiungono la provincia modenese. La famiglia Mercuri sono titolari di
una società immobiliare con sede tra Modena e Reggio, e di una ditta di autotrasporto. Dall'immobiliare Pasquale Mercuri è uscito di scena nel gennaio 2011, lasciando il posto al figlio Luciano, incensurato e mai indagato. Quest’ultimo, però, è
anche socio in una delle due imprese della moglie di Rocco Antonio Baglio26, l'Unione Group di Fiorano, coinvolta nelle indagini, ancora in corso, su corruzione e
turbativa d'asta, che hanno interessato Luigi Ralenti, sindaco di Serramazzoni, altro
piccolo comune del modenese, e lo stesso Baglio.

Bologna è una ricca signora che fu contadina: |benessere,
ville, gioielli... e salami in vetrina,|che sa che l'odor di miseria da mandare giù è cosa seria|e vuole sentirsi sicura
con quello che ha addosso, perché sa la paura
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Siamo arrivati a metà del nostro viaggio ed entriamo nel cuore della città nota al
mondo intero per i Portici, le Torri, l’Università più antica di Europa, l’arte culinaria,
la musica, la cultura e molto altro ancora: Bologna.
Più metropoli che comune, il Capoluogo di Regione è il settimo comune italiano
per popolazione che, con l’area metropolitana, arriva circa un milione di abitanti. Bologna, posta al centro dei più intensi traffici italiani, ha anche una funzione di crocevia, derivante dalla particolare posizione geografica che la rende un punto di passaggio obbligato per le vie di comunicazione che collegano il Nord e il Sud Italia e
la costa occidentale a quella orientale. Anche Bologna è attraversata dalla Via Emilia, cui bisogna aggiungere altre importanti arterie: la ex strada statale 253 San Vitale, la ex strada statale 65 della Futa e la strada statale 64 porrettana.
Dal punto di vista economico il territorio bolognese ospita, in proporzione al numero degli abitanti, il maggior numero d’imprese, con una quantità di piccole e medie aziende inferiore solo a quella di Milano e Roma. Decine le grandi industrie che
spaziano dall’alimentare al settore elettronico, dal settore metalmeccanico all’Alta
Moda. Sebbene la crisi economica non abbia risparmiato l’economia della provincia,
secondo una ricerca del febbraio 2011 dell'European Institute of Urban Affairs, Bologna è, con un reddito pro capite di 28.282 euro, la 36a città più ricca d'Europa e la
seconda in Italia dopo Milano.
Infine, volendo mantenere fede alle muse artistiche che guidano questo viaggio
non possiamo non citare i nomi più famosi della musica leggera contemporanea:
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Francesco Guccini, Bologna
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Lucio Dalla, Gianni Morandi, il gruppo degli Stadio, Luca Carboni, Sanuele Bersani,
Cesare Cremonini, Biagio Antonacci, Claudio Lolli e molti altri. Così come bolognesi
possono considerarsi Francesco Guccini, che in Via Paolo Fabbri 43 ha vissuto per
anni, e Vasco Rossi, nato a Zocca, in provincia di Modena, che insegue da sempre
una vita spericolata nel famoso e frequentatissimo Roxy Bar di Via Rizzoli, a due
passi dalle Torri.
Bologna ospita anche il Museo Internazionale e la Biblioteca della Musica, il
Conservatorio Battista Martini, l’Accademia Filarmonica e l’autorevole Orchestra della Fondazione Teatro Comunale, ed è stata fra le prime città italiane a diffondere la
cultura del jazz, anche grazie a festival di grande richiamo come il Bologna Jazz
Festival e il più recente Alma Jazz, e a musicisti di calibro internazionale come Paolo Fresu, Jimmy Villotti, Teo Ciavarella, la Doctor Dixie Jazz Band, Moris Fabbri, il
collettivo Bassesfere. Così come spesso ha suonato in città il grande trombettista
Chet Baker, come testimonia una sua incisione del 1985 intitolata Chet Baker in Bologna. Tanti e tali meriti non sono passati inosservati nemmeno all’UNESCO che,
nel 2006, ha insignito Bologna del riconoscimento di Città creativa della musica.
E’difficile immaginare che una città così colta, ricca e aperta alla cultura e allo
spettacolo di grandezza internazionale possa avere coltivato nelle proprie viscere il
cancro delle mafie. Eppure, anche Bologna ha dovuto fare i conti con diverse inquietanti presenze. Un fenomeno che ha cominciato a manifestarsi una ventina di
anni fa con segnali di forte crescita.
Erano gli inizi degli anni novanta quando un’impresa di Napoli, la Icla, società del
Consorzio Cooperative Costruzioni, assume l’appalto di ristrutturazione di Piazza
Maggiore e della Pinacoteca delle Belle Arti. Fin qui nulla di male se non per il fatto
che, secondo una relazione della Commissione Parlamentare Antimafia del 1996,
la Icla era finanziata dai soldi della camorra e della mafia. Attraverso il finanziamento dell’Alta Velocità, i clan riuscirono a riciclare un ingente somma di denaro sporco,
mettendo fuori mercato le imprese legali, oggetto di minacce e intimidazioni. Prosegue la stessa Relazione:
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“Nell’Icla risultano presenti elementi e società della criminalità organizzata di
matrice sia camorrista che mafiosa con la mediazione di personaggi del mondo
politico-imprenditoriale coinvolti in gravi episodi di corruzione politica”.
Secondo la Commissione Antimafia i contatti della Icla sarebbero stati la famiglia
Zagaria dei clan dei casalesi e, attraverso la società Fondedile, Angelo Siino, braccio destro di Toto Riina di Cosa nostra siciliana. Una situazione di inquinamento
talmente grave di cui sarebbe stato messo a conoscenza lo stesso Giovanni Falcone.
Insomma, brutte storie di appalti, organizzazioni mafiose, e denaro sporco che
scorre a fiume, che sembrano continuare fino ad oggi, lambendo importanti infrastrutture come l’aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi. In questo caso il protagonista è Giuseppe Gagliandro, uomo di ‘ndrangheta, oggi condannato per tre omicidi,
traffico di droga e associazione mafiosa. Dal 2004 al 2007, Gagliandro, in quanto
amministratore della Doro Group, ha gestito i servizi di terra della struttura aeroportuale. Una storia degna di una spy story. Da killer di mafia e narcotrafficante, a pentito che ha fatto arrestare decine di boss e, infine, grande imprenditore a capo di
una holding in grado di fatturare decine di milioni di euro, gestendo gli scali aeroportuali di Venezia e Bologna. Una storia che inizia in Piemonte agli inizi degli anni ottanta, quando Gagliandro viene affiliato al clan calabrese Molè-Belfiore che, insieme
ai Cuntrera-Caruana, trafficano ingenti quantità di cocaina. Arrestato nel 1994 comincia a collaborare con la giustizia, permettendo alla Procura di Torino di portare a
termine l’operazione Cartagine (5 marzo 1994). Messo sotto protezione viene trasferito con i familiari a Bologna e qui inizia la sua terza vita con il nome di Andrea Danieli. Secondo gli inquirenti, dopo aver corrotto tutti i carabinieri che avrebbero dovuto controllarlo e che invece coprono tutte le sue malefatte, con la nuova identità,
nel 2001, riesce a truffare duecentomila euro ai danni di un professionista bolognese che, a sua volta, è stato denunciato e processato per usura da una delle sue
clienti. Sempre in maniera truffaldina s’intesta la società che ha l’appalto delle Poste
per i pacchi aerei e, in tal modo, entra all’interno dell’aeroporto bolognese. Da qui il
salto di qualità, il servizio di gestione dei bagagli su cui Gagliandro fa un’offerta ap-
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petitosa per chiunque: prezzi bassi e l’assorbimento di tutti i lavoratori delle cooperative. Fonda la Doro Group (2003), con sede a Bologna, e ottiene l’appalto senza
alcun autorizzazione. La concorrenza è battuta grazie ai contributi non versati e a
stipendi non erogati per mesi. Ma nessuno immagina che dietro quell’uomo che gira
in Bentley con la scorta, che vive in una sontuosa villa a Imola, che organizza feste
cui partecipano donne bellissime, fidanzato lui stesso con una bellezza ungherese,
in realtà sia un assassino che dovrebbe stare agli arresti domiciliari. Tutto va avanti
così fino al 2007, quando, dopo un incidente allo scalo aeroportuale, le indagini
scoperchiano un intero castello di truffe e corruzione. Sono arrestati otto carabinieri
e tre poliziotti e indagati molti manager, alla fine saranno richiesti venticinque rinvii
a giudizio, mentre Giuseppe Gagliandro, nel 2008, patteggia quattro anni e mezzo
di pena e tornerà in carcere.
Continuando sulla linea delle società in odore di criminalità e soldi sporchi non
possiamo non citare la Hera Spa. Secondo l’accusa la famiglia Cosentino sarebbe
dietro una finanziaria, la Scr, socia in affari della Hera Spa di Bologna, che vanta
nel proprio gruppo una controllata: la Hera Comm Mediterranea, con sede in un capannone della società Aversana Petroli di Giovanni Cosentino, fratello di Nicola, a
Caserta. Se, in sede processuale, verranno provati i legami tra la famiglia Cosentino e i casalesi questo coinvolgerà inevitabilmente anche la Hera, la cui proprietà è
dei comuni e dei cittadini della Regione.
Diversi anche gli arresti e le condanne eccellenti. Abbiamo già detto di quella
che ha riguardato i fratelli Nicolino e Antonio Grande Aracri. Possiamo aggiungere
anche il nome di Vincenzo Barbieri di Limbadi (CZ) che ha trovato rifugio a Bologna, nella centralissima via Saffi. L’uomo, con precedenti per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti e coinvolto in indagini sulla
cosca Mancuso di Vibo Valentia, è stato nuovamente arrestato nel giugno 2009 per
trasferimento fraudolento di valori. Durante la perquisizione dell’attico dove viveva in
regime di sorveglianza, sono stati trovati centoventimila euro in contanti, mentre nel
garage aveva a disposizione una Maserati Gran Turismo 4.7 con chiavi e documen-
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ti. Una vita fin troppo agiata per un uomo ufficialmente disoccupato e privo di entrate ufficiali.
Latitante dall’ottobre 2007 e legato al sodalizio criminale calabrese riconducibile
alla famiglia degli Strangio di San Luca, Domenico Rappazzo, originario di San Luca, è stato arrestato, nel maggio 2009, a Siracusa. L’uomo era destinatario di tre
ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse rispettivamente dai GIP dei Tribunali di Bologna, Ferrara e Modena, per reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti (cocaina) e di un ordine di carcerazione emesso
dalla Procura Generale della Corte di Appello di Bologna, dovendo espiare una pena di sei anni e quattro mesi di reclusione per i reati di rapina, ricettazione e spaccio di stupefacenti.
A parti inverse, ma sempre nello stesso periodo, alla Stazione di Bologna è stato
arrestato il collaboratore di giustizia il leccese Giampaolo Monaco, conosciuto come
Coda. L'uomo si trovava in una località protetta, in regime di detenzione domiciliare,
quando dai primi giorni dell’aprile 2009 si era reso irreperibile, probabilmente con
l’intenzione di abbandonare l'Italia. Monaco è un affiliato alla Sacra corona unita, nel
gruppo capeggiato da Filippo Cerfeda, ed è responsabile di numerosi omicidi e ingenti traffici di stupefacenti.
Naturalmente, anche il territorio provinciale non è immune da presenze inquietanti e azioni di intimidazioni di chiaro stampo mafioso, come Granarolo dell’Emilia,
uno dei comuni più sviluppati della provincia che, negli ultimi decenni, ha subito i
maggiori cambiamenti grazie all’intenso sviluppo economico e alla presenza di un
rilevante numero di aziende all’avanguardia per l’utilizzo di nuove tecnologie. In
questo pacifico e ricco centro ha trovato rifugio Carmelo Bellocco, uomo di vertice
dell’omonima famiglia mafiosa attiva tra Rosarno e Gioia Tauro. Arrestato nel giugno 2009, Bellocco può vantare un lungo elenco di precedenti: omicidio doloso, estorsione, associazione di stampo mafioso finalizzata al traffico di droga. Nel 2008,
il boss, già detenuto nel carcere di Pisa, era stato trasferito alla Dozza di Bologna,
ottenendo l’affidamento in prova ai servizi sociali. Al momento dell’arresto, nascosto
all’interno dell’abitazione, è stato trovato un revolver calibro 38 special pronta per
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Il riferimento è a due affiliati del clan Amato scomparsi da più di venti anni.
Dichiarato fallito nel 2010
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l’uso. Cosa ci facesse un boss del calibro di Bellocco a Granarolo, oltre a lavorare
come facchino per una ditta di ortofrutta gestita dai suoi compaesani a Bologna, è
presto detto: organizzare una testa di ponte e preparare l’assalto al clan rivale degli
Amato, stanziati da tempo a Reggio Emilia. Non solo: dietro il paravento
dell’affidamento ai servizi sociali, il boss di Rosarno, riceveva uomini di spicco della
criminalità organizzata e alcune vittime di usura. A confermarlo anche l’indagine della Squadra Mobile di Bologna e della Procura di Reggio Calabria, partita dopo la rivolta di Rosarno contro gli immigrati che, nel gennaio 2010, ha portato all’arresto di
quattordici persone per associazione a delinquere di stampo mafioso, tra cui anche
quello di Antonio Bellocco, nipote del boss. E sono stati proprio i fatti di Rosarno a
dimostrare quale logica di guerra muovesse il clan, una strategia che stava cercando di mettere in campo anche in Emilia, se non fossero intervenuti gli arresti, nel
giugno 2009, oltre che di Carmelo Bellocco, anche della moglie Maria Teresa
D’Agostino, dei figli Umberto e Domenico, di un nipote e di un fratello. La faida, per
fortuna evitata, era stata pianificata, come hanno dimostrato le intercettazioni telefoniche e ambientali, per rispondere all’affronto di alcuni uomini del clan Amato che
avevano minacciato il boss con una frase sibillina: ci devi due vite, siamo venuti a
riprenderle.27 Insomma, Rosarno = Reggio Emilia. Tra gli arrestati anche i prestanome del clan a cui erano stati intestati una ditta di disinfestazione, due supermercati, un auto lavaggio, automobili di grossa cilindrata, quote societarie e conti correnti.
Situata lungo la Via Emilia, nel punto in cui la valle appenninica del fiume Santerno sfocia nella Pianura Padana, Imola è la città dell'autodromo Enzo e Dino Ferrari28, un luogo sacro per le gare di Formula Uno, anche se l’autodromo, ormai da
qualche anno, non ospita più la competizione. Il territorio imolese è ricco anche di
una vasta e articolata gamma d’imprese: cooperazione industriale e sociale, piccola
e media impresa, terziario. La peculiarità della struttura economica imolese, infatti, è
la forte presenza di cooperative industriali, il cui padre fondatore è considerato

Giuseppe Bucci, titolare di una fabbrica di stoviglie e maioliche, fondata alla metà del Settecento, il 22 giugno 1874 cedette l'azienda agli operai, allo scopo di contribuire “al progresso dell'industria e al miglioramento economico dei suoi lavoratori”. Fu la prima cooperativa di produzione e
lavoro fondata in Italia. Lo Statuto prevedeva il conseguimento della pensione dopo trent’anni di
attività e l'apertura di una scuola serale di alfabetizzazione per i figli degli operai.
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l’industriale Giuseppe Bucci29. Anche questo ricco e progressista territorio bolognese è stato investito da un’indagine antimafia con al centro un medico dell’Ospedale
di Montecatone, una nota struttura sanitaria specializzata nella riabilitazione di pazienti che hanno subito gravi lesioni cerebrali e spinali. Secondo le indagini, il responsabile del Dipartimento di Medicina riabilitativa arrestato il 6 dicembre 2010,
dovrà rispondere del reato di truffa e false attestazioni in certificati medici per aver
favorito il mafioso Silvio Balsamo, morto suicida mesi fa, attestandone una invalidità
al cento per cento e, dunque, permettendone la scarcerazione. Il medico non è
l’unico indagato, hanno ricevuto un avviso di garanzia, nel gennaio 2011, anche il
vicepresidente del Montecatone rehabilitation institute, una Spa il cui maggior azionista è l’Ausl, e il responsabile clinico dell’Area post acuti, con l’accusa di avere
cercato di ostacolare le indagini.
A Savigno, piccolo comune di meno di tremila abitanti, ma molto noto per ospitare la Sagra nazionale del tartufo bianco pregiato, il 13 aprile 2009, un incendio ha
distrutto nella notte due capannoni in cui erano stoccate delle balle di paglia. Sono
stati i vicini ad allertare i soccorsi vedendo i bagliori che provenivano dai fienili che
si trovano in piena campagna e appartengono a un’azienda della zona. Nel maggio
2009, invece, in un'azienda a Trebbo di Reno di Castel Maggiore, è stato ritrovato il
cadavere di un uomo, riverso a terra in una pozza di sangue. La vittima è Daniele
Stancari, un vigilante notturno che lavorava in una ditta, all'interno di un complesso
di via Corticella, dove si trovano uffici e showroom di diverse aziende. Gli investigatori, pur non escludendo l’ipotesi di omicidio, stanno valutando anche quella
dell’incidente. Castel Maggiore, torna agli onori della cronaca anche nel novembre
2010, subito dopo l’arresto di Nicola Acri, quando, in un tranquillo condominio, viene
scoperto un grosso quantitativo di plastico. Nell’appartamento viveva Giuseppe
Frassino, uno dei fiancheggiatori di Acri e la grossa quantità di esplosivo, non ha
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lasciato dubbi agli inquirenti, che hanno ipotizzato l’uso per un attentato contro
qualche magistrato impegnato nella lotta contro la pericolosa ‘ndrina di Rossano.

Chi conosce Forlì sa bene che questa città sta a sé e non
assomiglia affatto a tutte le altre città del mondo. Ha un
suo cuore, una sua particolare intelligenza, un suo modo
inconfondibile di vedere le cose...
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Lì dove il Rubicone incontra la via Emilia, all’altezza di Savignano, per percorrere
tutta la provincia e sfociare nel Mar Adriatico, entriamo nel’altra metà regionale. Il
mito racconta che a deciderne il destino e la cesura fu la storica frase di Cesare:
“Alea iacta est” – “Il dado è tratto”, pronunciata proprio sul confine tra il territorio romano e la Gallia Cisalpina.
Con Forlì, infatti, ci lasciamo alle spalle l’Emilia, per entrare in Romagna.
Un’area centrale, come l’ha definita anche Dante Alighieri nel De vulgari eloquentia.
Un primato non solo geografico, ma anche linguistico giacché il forlivese è considerato il dialetto romagnolo tipico, mentre, a mano a mano che ci si allontana dal centro della regione linguistica, si vanno perdendo ora l'una ora l'altra delle caratteristiche.
Come per le altre province, anche Forlì si collega agli altri capoluoghi, tranne
Ravenna e Ferrara, attraverso la Via Emilia. È nella seconda metà del XIX secolo
che la città diventa zitadòn (cittadone) della Romagna, ovvero una grande città rispetto alle altre realtà urbane limitrofe, la cui prosperità deriva dall'agricoltura e dal
commercio del sale tramite la via diretta verso Cervia e le sue saline, nonché dal
suo posizionamento, a metà strada fra Bologna e Rimini. La città ha dato i natali
anche ad importanti personalità come gli eroi risorgimentali Aurelio Saffi, Piero Maroncelli. Invece, a Predappio, comune della provincia forlivese, è nato Benito Mussolini e fu proprio durante il fascismo che Forlì godette di una certa fama di ritorno,
cominciando a essere presentata nella propaganda ufficiale come la Città del Duce,
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Aderente alle formazioni partigiane della Val d'Ossola.
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pagandone le conseguenze negli anni del Secondo Dopoguerra, quando subì una
sorta di conventio ad tacendum. Una presa di posizione fin troppo severa, visto che
nella stessa città sono nati gli editori e filantropi Aldo Garzanti, e i fratelli Giovanni30,
Dino e Rino Fabbri.
Dal punto di visto delle infiltrazioni criminali, purtroppo anche Forlì presenta non
poche criticità e secondo la Direzione Investigativa antimafia, il territorio forlivese è
terra di conquista dei Forastefano di Cassano allo Ionio (CS). Per comprenderne
appieno la situazione facciamo ricorso alle parole del Procuratore antimafia Mario
Spagnuolo, che ha dichiarato:
“la ‘ndrangheta gestirebbe il mercato delle costruzioni in termini monopolistici. Ci sono cooperative che a Forlì sono direttamente controllate dal clan Forastefano, il quale in Emila ha investito nel settore edile, immobiliare e turistico”.
A confermare le parole del Procuratore l’operazione Omnia 2 dell’aprile 2008,
che ha portato all’arresto di sei persone e rappresenta il seguito all’altra operazione
Omnia che, nel luglio 2007, aveva portato in carcere circa sessanta persone, considerate affiliate alla cosca Forastefano, con l’accusa di associazione mafiosa, traffico
di droga, usura ed estorsioni. Ingente anche il sequestro di beni per oltre cinquanta
milioni di euro. Le due operazioni hanno confermato come anche la cosca di Cassano Ionio sia tra quelle inserite nei gangli essenziali dell'economia emiliana.
L’inchiesta era partita dopo la denuncia di un imprenditore, al quale alcuni affiliati
avevano prestato denaro a tassi usurari, per poi costringerlo ad assumere nella sua
azienda a Forlì un componente la banda.
Ha interessato Forlì anche l'inchiesta della Procura della Repubblica di Taranto
del gennaio 2010, che ha sgominato un'associazione a delinquere finalizzata all'usura e all'estorsione ai danni di imprenditori. Delle diciassette ordinanze di custodia
cautelari, una ha riguardato un operaio edile residente nella città, accusato di favoreggiamento e concorso all'attività d'usura.
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Altro aspetto preoccupante è quello del gioco d’azzardo, business fiorente in
molti comuni della regione, ed in modo particolare a Forlì, Rimini, Riccione, Ravenna e Modena. Anche in questo caso protagonista del ricco affare è la ‘ndrangheta,
in stretta concorrenza con la camorra napoletana e casertana. Così come viene
sempre monitorato l’asse Forlì-San Marino per i tanti addentellamenti nei settori finanziario e commerciale, e per una serie di personaggi tuttofare, come quel Loris
Bassini, condannato dal Tribunale di Forlì, nel novembre 2009, per riciclaggio di
denaro sporco attraverso la finanziaria sammarinese Finbroker, da lui stesso gestita. Una vicenda di molti milioni di euro che s’incrocia con il giro di tangenti della vicenda Telekom Serbia e su cui l’ex-Ministro della Giustizia, Angelino Alfano, ha dichiarato:
“Alla luce di nuovi elementi emerge che alcuni imprenditori di Forlì, unitamente ad imprenditori sammarinesi, si adoperavano per riciclare proventi illeciti
di un gruppo malavitoso calabrese.
Rivolgendo lo sguardo alla provincia troviamo Tredozio, quasi sconosciuto comune della provincia forlivese, balzato agli onori della cronaca perché, nei boschi
circostanti è stato ritrovato, malamente sepolto e coperto da un telo, il corpo del
consulente finanziario Silvano Azzolini. L’uomo era stato misteriosamente rapito,
pochi giorni prima (1° giugno 2009) a Villanova di Castenaso, alle porte di Bologna
e, malgrado l’arresto degli autori del rapimento, non si è mai riuscito a fare chiarezza sui veri motivi del sequestro dell’anziano consulente. Azzolini si occupava di intermediazioni immobiliari e finanziarie e di commercio di legname e schede telefoniche e, per portare avanti le proprie attività, si recava spesso all’estero, soprattutto in
Serbia, Svizzera e Kosovo dove aveva un giro di affari di tutto rispetto. Il consulente, inoltre, nel 2003, era finito sotto inchiesta per truffa e false fatturazioni a Modena
e Venezia. Il 23 novembre 2010 il Tribunale di Bologna ha condannato a venti anni
ciascuno Flavio Dell'Erba e Giuseppe Corcione, piccolo imprenditore edile, e i moldavi Serghei Lemnaru e Jorghe Jacob, quest’ultimo regolare in Italia e residente a
Faenza, considerati i balordi che avrebbero rapito Azzolini per scopo estorsivo.
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Infine, è terminata a Forlimpopoli, la latitanza di Rocco Zagari, l’affiliato della
‘ndrangheta arrestato, nel giugno 2009, con l’accusa di associazione mafiosa finalizzata al traffico internazionale di cocaina. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, gran parte dello stupefacente trafficato dall’uomo era destinato alla piazza lombarda, in particolare alle discoteche di Milano e dintorni.

E quella cu' il Savio bagna 'l fianco, così com'ella sie' tra 'l
piano e 'l monte, tra tirannia si vive e stato franco.

31

Papa Pio VI (1717-1799) al secolo Giovanni Angelo Braschi, Papa Pio VII (1742-1823) al secolo Luigi Barnaba Chiaramonti, Papa Pio VIII (1761-1830) al secolo Francesco Saverio Castiglioni.
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Bagnata dalle acque del Savio, secondo il Sommo Poeta, risiede fra il piano e il
monte, così come vive fra tirannia e libertà, Cesena, nota anche come la Città dei
Tre Papi31, sorge sulla Via Emilia, ad una distanza di una trentina di chilometri da
Rimini.
Città leader nel mercato ortofrutticolo europeo, è un importante nodo di scambio
grazie all’intersezione tra l’Autostrada A14 Bologna-Taranto, la Strada Statale 3 bis
Tiberina Orte-Ravenna e la futura tratta autostradale E55 Cesena-Mestre. Anche
Cesena è un ricco centro d’interesse storico e artistico, tra chiese, palazzi, monumenti e biblioteche, ed ha dato i natali a numerosi personaggi di rilievo. Tra questi
abbiamo il piacere di citare l’attrice Nicoletta Braschi, musa ispiratrice e moglie del
Premio Oscar Roberto Benigni, che di Cesena è diventato Cittadino Onorario, e il
sempre compianto campione del ciclismo, Marco Pantani. Soprannominato il pirata
ha ottenuto i suoi migliori risultati nelle corse a tappe ed è a tutt'oggi l'ultimo ciclista
italiano ad avere vinto il Tour de France, nel 1998 (33 anni dopo Felice Gimondi).
Pantani, colpito da una grave forma di depressione psichica, fu trovato morto, il 14
febbraio 2004, in una stanza di un residence di Rimini. L'autopsia rivelò che la morte era conseguente a un'overdose di cocaina. Aveva appena trentaquattro anni e
alla sua figura sono state dedicate moltissime canzoni. Tra le tante ricordiamo
Prendi in mano i tuoi anni dei Litfiba, l’unica incisa quando Pantani era ancora all'apice della sua carriera, prima della squalifica del 1999, e Rap in guerra di Fabri Fibra, dove senza infingimenti, si afferma: “perché è la coca che distrugge un grande
come Pantani, mica è la gente che c'è intorno e vuole show da marziani”.
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Sabrina Giannini, L’arresto di Ionetti e figli, Corriere della Sera, 14 gennaio 2012
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Oltre alla droga, che rimane uno dei più lucrosi affari delle organizzazioni criminali italiane e straniere, sono i più disparati gli interessi economici che possono entrare nell’orbita criminale-imprenditoriale. Come ha dimostrato l’arresto di Paolo Castorri, un imprenditore di Cesena, durante un'operazione del febbraio 2011.
Un’inchiesta che ha permesso anche l'arresto di esponenti della criminalità organizzata napoletana, implicati in un illecito traffico di abiti usati. Castorri, titolare dell'omonima azienda, è responsabile, secondo gli inquirenti, di aver raccolto indumenti
usati e di averli rimessi sul mercato senza preventivo trattamento igienico, come
predisposto dalla legge.
Non è l’unico imprenditore in odore di mafia gravitante nel cesenatico. Nel luglio
2009, una maxi confisca di beni, per cinquanta milioni di euro, ha riguardato
l’imprenditore reggino Alfredo Ionetti, da tempo residente nella zona di Cesena. I
beni confiscati consistono in tre società di capitali, decine d’immobili a Reggio Calabria, Roma e Cesena e in un consistente patrimonio finanziario. Il Tribunale ha disposto la confisca dei beni, nonostante nel luglio del 2008 il gup distrettuale di
Reggio Calabria avesse prosciolto Ionetti dall'accusa di associazione per delinquere
di tipo mafioso. Solo nel gennaio 2012, per Alfredo Ionetti, è arrivato anche
l’arresto, insieme ai figli Daniele e Paolo (operazione Trasporto scelto). Considerato
dal Tribunale di Reggio Calabria come il tesoriere della cosca calabrese Pasquale
Condello, è stato accusato di fare parte dell’associazione mafiosa per avere riciclato
in attività economiche e finanziarie denaro e beni di provenienza illecita (principalmente estorsioni e usura). Significativi anche i legami di parentela, in pieno stile
‘ndranghetista, visto che il figlio Daniele è sposato, dal 2009, con una delle figlie di
Pasquale Condello.
La vicenda di Ionetti32 e la custodia giudiziale dei beni posti sotto sequestro nel
2009 hanno fatto emergere anche l’inefficienza di questa misura di prevenzione patrimoniale nei confronti dell’accumulazione di beni illeciti. Il Tribunale di Reggio Calabria, infatti, aveva affidato i beni in questione ai custodi giudiziari Rosario Spinella
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e Francesco La Camera di Reggio Calabria. Quest’ultimo, pur essendo iscritto
all’albo dei commercialisti e dei periti per il Tribunale, risulterebbe praticare la professione di omeopata e non si è mai occupato dei beni confiscati, pur avendo percepito dall’Autorità giudiziaria la somma di diecimila euro come compenso iniziale.
Mentre Francesco La Camera, il secondo custode giudiziale, interrogato sulla vicenda, ha dichiarato ai PM di Forlì:
«di aver voluto mantenere nella società amministrata la struttura operativa preesistente, in quanto su nove dipendenti soltanto i figli dell’indagato, Daniele e Paolo Ionetti, curavano la commercializzazione dei prodotti (autoveicoli per il trasporto delle
merci, ndr) e non era stato possibile trovare sul posto altre persone che se ne occupassero».
Per tali gravi motivi sia Spinella che La Camera sono stati iscritti, nel gennaio
2012, nel registro degli indagati. E ancora più grave il fatto che Rosario Spinella sarebbe stato informato che:
«Alfredo Ionetti, era costantemente presente presso l’azienda ed era il soggetto
che aveva raccolto la clientela della società, prevalentemente calabrese e siciliana,
gravata da precedenti penali anche gravi e con oggettive difficoltà di accedere al credito ordinario».
E chi erano questi clienti in difficoltà? Uno di loro possedeva tredici autoveicoli
rubati, altri erano pregiudicati per reati di mafia. Ma Alfredo Ionetti, già amministratore unico dell’azienda Sor Nova concessionaria per la Calabria e Sicilia, con sede
a Cesena, provvedeva con l’inusuale metodo delle cambiali a offrire il credito ai suoi
clienti. In sostanza, Alfredo Ionetti, si era appropriato delle cambiali emesse in bianco dai suoi famosi clienti, depositando sul proprio conto corrente personale 150
cambiali per un valore complessivo di 263.000 euro.
Per tale motivo gli inquirenti, oltre alla violazione delle misure di prevenzione e di
avere mantenuto, pur non potendo, un ruolo dominante nell’azienda, ad Alfredo Ionetti contestano anche l’evasione fiscale. Inoltre, un’ispezione della Banca d’Italia
ha riscontrato gravi carenze da parte della banca che avrebbe dovuto predisporre i
controlli per rilevare operazioni sospette, suscettibili di segnalazione in funzione di
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antiriciclaggio. Un giro di cambiali e flussi di denaro che passavano sotto lo sguardo
disattento del direttore della filiale di Cesena del Credito di Romagna, anch’egli indagato. Quest’ultimo, infatti, era a conoscenza del fatto che nel 2008 il Tribunale di
Reggio Calabria aveva sottoposto a sequestro due conti correnti intestati alla società Sor Nova. Ma, guarda caso, per la stessa società collaborava lo studio professionale del direttore della banca.
Nel novembre 2009, invece, con l’accusa di associazione per delinquere di
stampo mafioso, estorsione, violazione del testo unico bancario, spaccio di sostanze
stupefacenti, detenzione di armi, sono stati arrestati quindici affiliati dello storico
clan dei Rea-Veneruso, attivo tra Volla, Sant’Anastasia e Casalnuovo nel Napoletano, baluardo difensivo dei clan vesuviani contro l’espansionismo dei Sarno (Operazione Venere Rossa). Trentuno le perquisizioni domiciliari effettuate anche nel Nord
Italia e in particolare nella provincia di Cesena dove vivevano alcuni degli indagati,
in cui sono stati sequestrati tre rolex d’oro, un’auto blindata usata dal capo clan e
decine di migliaia di euro, frutto delle estorsioni e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori della Dia suppongono che il volume di affari del clan si aggirasse intorno ai duecentomila euro al mese.
Infine, Cesena è stata toccata anche dall’operazione Leone, che, partita da Reggio Calabria, si è estesa a tutta la penisola, con sessantasette ordinanze di custodia
cautelare. L'operazione ha smantellato un'organizzazione impegnata nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in particolare di indiani e pakistani. Gli arresti sono stati eseguiti, oltre che nel reggino, anche a Cesena e nelle province di Milano, Brescia, Cremona, Macerata, Potenza e Avellino. Ad essere coinvolti alcuni
elementi delle famiglie della 'ndrangheta ionica della provincia di Reggio Calabria,
come i Cordì e gli Iamonti.

Mi sembra che i personaggi di Amarcord, i personaggi di
questo piccolo borgo, proprio perché sono così, limitati a
quel borgo, e quel borgo è un borgo che io ho conosciuto
molto bene, e quei personaggi, inventati o conosciuti, in
ogni caso li ho conosciuti o inventati molto bene, diventano improvvisamente non più tuoi, ma anche degli altri.
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Quel borgo, in cui la Via Emilia termina gettandosi nel Mare Adriatico, è la mitica
e vacanziera Rimini. Sicuramente la località turistica più rinomata, non solo in Italia,
ma in tutta Europa, nonché la più popolosa, della Riviera romagnola, assieme ad
altre due città della sua provincia, Riccione e Cattolica. La forte crescita nel settore
turistico è iniziato nel secondo dopoguerra portando una serie di contraccolpi evidenti nelle condizioni di degrado ambientale, causate da una selvaggia edificazione
del litorale, e in uno sviluppo economico e sociale troppo legato alla stagionalità.
Un clima di divertimentifricio a cielo aperto, che ha lasciato ampio spazio a malavitosi e clan, come i Vrenna di Crotone e i Pompeo di Isola Capo Rizzuto. Sono
questi, infatti, i due clan calabresi che hanno il controllo delle bische clandestine,
dell’usura, delle estorsioni, del traffico di droga e del racket del sesso nella zona
della Riviera.
Ovviamente, ci sono pure i casalesi, presenti nella provincia di Rimini con la loro
caratteristica di esercitare una pressione estorsiva sul mercato dell’edilizia privata. I
gruppi camorristi sono ben inseriti anche nelle bische clandestine. E, caso quasi unico, anche la Sacra corona unita, pur essendo la meno interessata ad investire in
Emilia Romagna, ha avviato proprio nel riminese alcune lucrose attività, come il traffico e lo spaccio di droga, adottando metodi all'avanguardia. Un’indagine della Direzione investigativa antimafia ha dimostrato come gli ordini di quantitativi di droga
fossero effettuati telefonicamente con schede prepagate usa e getta, e i pagamenti
effettuati rigorosamente on-line, con vaglia postali o Paypal, il rapidissimo sistema
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telematico per saldare i conti con un semplice account e un indirizzo di posta elettronica.
Purtroppo, Rimini detiene un altro non invidiabile record: secondo l’ultimo Rapporto Eurispes, rapportando il numero dei delitti con la popolazione maggiorenne si
posiziona, con Torino, subito dopo Milano.
Varie le operazioni e le indagini che hanno riguardato la rinomata costiera adriatica. L’ultima, in ordine di tempo al momento in cui scriviamo, quella denominata
Criminals Minds (16 gennaio 2012), che ha portato all’individuazione di ben ventotto
soggetti accusati, a vario titolo, di corruzione, divulgazione di notizie riservate, calunnia, estorsione, ricettazione, trasferimento fraudolento di valori, favoreggiamento
e sfruttamento della prostituzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e
di sostanze dopanti, e di alcune morti sospette come conseguenza dell’uso di sostanze dopanti. Sedici le ordinanze di custodia cautelare in carcere, sette gli arresti
domiciliari, due gli obblighi di dimora, nonché un sequestro di beni per un valore
complessivo di oltre dieci milioni di euro. I provvedimenti e le oltre quarantacinque
perquisizioni hanno riguardato il territorio delle province di Rimini, Pesaro, Forlì, Pisa, Roma, Milano, Sassari e Ancona. Si legge nel comunicato stampa della Guardia
di Finanza:
L'indagine ha coinvolto pesantemente soggetti noti in provincia e oltre, quali: un
imprenditore sammarinese e il titolare di un night (custodia cautelare in carcere); il
rappresentante legale di una società di investigazioni che ha operato nella Repubblica di San Marino, l'ex direttore generale di una finanziaria sammarinese, un dipendente di una grande impresa sammarinese, due imprenditori marchigiani e due bodyguard (arresti domiciliari).
Alla misura cautelare in carcere sono anche stati sottoposti due soggetti di origine
campana, un pubblico ufficiale e 10 albanesi residenti nella provincia di Rimini.
Infine, sono stati sottoposti all'obbligo di dimora un noto avvocato del foro di Rimini
e la titolare di un'associazione che gestisce un locale notturno.
Le mirate ed approfondite indagini economico-patrimoniali condotte hanno infine
consentito di individuare e "recuperare alla legalità" ingenti patrimoni nella disponibili-
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tà di alcuni indagati che li avevano trasferiti e intestati in modo fittizio e fraudolento a
vari prestanome.
In particolare, è stato disposto il sequestro di un Night Club, una società sammarinese avente ad oggetto il noleggio di auto di lusso, 1 autovettura e 13 immobili, il tutto
per un valore complessivo di oltre 10.000.000,00 di euro.
Criminals minds è un’indagine complessa, partita nel 2010, e che ha riunito vari
filoni, come il sequestro di persona, il traffico e lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, ricettazione, corruzione, estorsione. Al centro
dell’inchiesta vi è Marco Bianchini, ex Presidente della Fingestus, società fiduciaria
e finanziaria della Repubblica di San Marino, per cui è stata fatta richiesta di estradizione.
Tutto è iniziato dopo la denuncia di Claudio Vitalucci, un imprenditore di Ancona.
L'uomo, protestato e fallito, si era rivolto alla finanziaria sanmarinese che gi aveva
fatto ottenere un prestito tramite un prestanome. L'importo richiesto, di circa due milioni di euro, era stato maggiorato di cinquecentomila euro a titolo di interesse.
Quando l’imprenditore non è stato più in grado di ripagare il debito, il titolare della
finanziaria ha fatto affidamento sulle sue due guardie del corpo, di origine napoletana ed affiliati al Clan Gallo, utilizzati spesso come "recupero crediti", il compito era
quello di dissuadere l’imprenditore di Ancona a presentare denuncia. I due, a loro
volta, hanno contattato un boss della malavita. Non bastando tali pressioni, sempre
l’imprenditore sanmarinese ha contattato un gruppo di albanesi, a loro volta impiegati in traffici legati alla droga e alla prostituzione in night club di Misano. Tra le loro
specialità anche il commercio illegale d’integratori in alcune palestre e che potrebbero essere tra i responsabili della morte del bodyguard riminese, avvenuta tempo
fa. Insomma, persone diverse e con diversi ruoli i coinvolti in questa triste e brutta
vicenda di usura ed estorsione, in cui non mancano i legami con la malavita organizzata, (in particolare, con il clan camorristico Gallo-Cavalieri di Torre Annunziata
inserito stabilmente nella finanziaria Fingestus). Al centro dei loschi affari, infatti,
sono l'imprenditore sanmarinese, il titolare del night club di Misano Adriatico, immobile posto sotto sequestro, un avvocato riminese, suo socio nell'attività imprendito-
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riale, un rappresentante legale di una società d’investigazioni sanmarinese, che faceva controlli illegali sui potenziali clienti della finanziaria, avvalendosi anche di agenti di polizia locale, due bodyguard napoletani e due imprenditori marchigiani.
Conferma di come si siano alzati i tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia della regione l troviamo anche in un’altra importante operazione antiusura del febbraio 2011, denominata Vulcano. L’indagine ha dimostrato
come a cadere nella rete estorsiva di esponenti della camorra siano stati due imprenditori, ma il numero delle vittime si sospetta molto più ampio. A vessare gli imprenditori (nel settore edile e nel commercio dei vestiti) sono stati tre gruppi criminali: quello dei casalesi, quello dei Maraniello (di Acerra) e infine il clan Vallefuoco. Indicativo che, in un clima di forte omertà, nessuno avrebbe mai sporto denuncia, tanto era il timore che gli arrestati erano riusciti a incutere nelle vittime, con pesanti
minacce, compresa quella del rapimento dei figli. Gli imprenditori finivano nelle mani
dei malavitosi nel momento in cui si rivolgevano a una società di recupero crediti,
venendo costretti a pagare cifre superiori a quelle recuperate. In un caso gli estorsori sono state in procinto di costringere alcune vittime a cedere imprese e immobili
ed erano giunti a paventare la forzata sottoscrizione di una polizza vita, il cui premio
sarebbe stato poi incassato in caso di morte provocata. Un imprenditore edile è stato picchiato e, in una diversa occasione, costretto ad essere testimone del pestaggio di un altro commerciante. L’inchiesta ha fatto emergere tutta la pericolosità della
realtà criminale che agisce su Rimini Riccione e San Marino, un triangolo diventato
terra di conquista da parte delle organizzazioni malavitose campane, dove sia i Vallefuoco, sia i casalesi volevano addirittura rilevare la finanziaria sammarinese Fincapital. Due alberghi, otto società e un coffee bar tra Rimini, Riccione, Gabicce Mare, Pesaro e Napoli sono solo alcuni dell’ingente patrimonio di beni sequestrati (valore stimato venti milioni di euro), cui bisogna aggiungere conti correnti, titoli, depositi di risparmio, somme di denaro, cassette di sicurezza, polizze assicurative, libretti
di deposito presso cinque istituti bancari.
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Andando indietro nel tempo, nel gennaio 2009, sempre sulla costiera romagnola,
in particolare a Rimini, Riccione e Misano Adriatico, la Guardia di Finanza ha sequestrato beni e immobili per un valore complessivo di oltre due milioni di euro, riconducibili a due detenuti contigui alla cosca calabrese Vrenna-Pompeo. I due, accusati tra l’altro di associazione mafiosa ed estorsione e di un omicidio consumato
nel luglio 2004 in provincia di Ravenna, gestivano alcune bische clandestine sulla
riviera romagnola. Nell’aprile dello stesso anno, la Guardia di Finanza di Rimini ha
sequestrato dodici immobili per un valore di circa mezzo milione di euro (quattro
appartamenti, quattro garage e quattro fabbricati a Portogruaro) ad un uomo ritenuto affiliato al clan dei casalesi. Secondo la Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, l’uomo, un imprenditore originario di San Marcellino, sarebbe coinvolto in un
giro di riciclaggio di capitali, frutto di attività usuraie estorsive compiute nella zona
aversana, bolognese e veneta. Sempre la Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna nell'ambito dell'operazione Cravatta (marzo 2007) gli aveva sequestrato altri
ventisei immobili, per un valore di sette milioni di euro. Successive indagini della
sezione mobile del nucleo di polizia tributaria di Rimini hanno permesso di individuare discrepanze tra reddito e patrimonio dell'uomo, scoprendo che aveva pagato gli
appartamenti di Portogruaro, senza però rogitarli.
Sempre di usura si è occupata l’inchiesta Luna (25 gennaio 2011) portata avanti
dalla Guardia di Finanza. Quindici le ordinanze di custodia cautelare eseguite tra
Rimini, Riccione, Milano, Cesenatico e San Mauro Pascoli. Nella stessa operazione
sono state coinvolte tre società, sequestrate, che gestivano altrettanti supermercati,
due a Rimini e uno a Pesaro. Sequestrate anche due auto del valore di quarantamila euro, e rapporti bancari, tra titoli e conti correnti per circa settantamila euro.
Un’operazione importante che ha interessato quelli che sono stadi definiti un gruppo
storico di usurai, che operavano da almeno venti anni. L’operazione Luna deve il
nome ad un libretto bancario al portatore intestato ad un pensionato a quattrocento
euro al mese, che movimentava milioni: molti assegni venivano da due ditte di pulizia riminesi. E’ stato proprio il ruolo della vittima, divenuto fulcro dell’indagine, a delineare l’organigramma dell’illecito. Non quello dell’associazione, visto che gli stroz-
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zini non risultavano collegati tra loro. In comune due cose: un tasso d’usura talvolta
superiore al duecentosessanta per cento, e la capacità di lucrare sulla disperazione
delle vittime. Una di queste ha dovuto mettere all’asta la propria abitazione, mentre
un’altra si è vista costretta a vendere l’albergo ereditato dai genitori. Inoltre, i potenziali clienti dell’associazione usuraia venivano segnalati agli strozzini da complici in
servizio presso gli uffici protesto di notai o banche. Oltre a risvolti sociali preoccupanti, l’operazione ha fatto luce anche su modalità di svolgere abusivamente
l’attività finanziaria. In piazza Malatesta a Rimini un artigiano commercializzava assegni bancari, che chiamava friarielli, alla cifra di trecento euro. Tali assegni, emessi
da soggetti nullatenenti, venivano utilizzati presso gli istituti di credito al fine di consentire a persone in difficoltà economica la creazione di liquidità. Tra i fermi effettuati, risalta quello di un uomo di San Mauro Pascoli, un vigile urbano responsabile
della protezione civile del Comune di Rimini. All'uomo sono stati sequestrati anche
una quarantina di orologi falsi, tra Rolex e altre marche, provenienti da Cina, Germania e Regno Unito. Il sospetto è che ne facesse commercio, e in questo senso è
stato segnalato all'autorità giudiziaria.
Quello del commercio dei falsi è, del resto, un’altra delle piaghe riminesi. Jeans
Armani, magliette della Ralph Lauren, scarpe Hoogan a prezzi stracciati. Un lucroso
mercato delle griffe taroccate che, secondo alcune inchieste, ha una cospicua fonte
di approvvigionamento nei laboratori clandestini di Napoli. Un vero e proprio racket
dei venditori abusivi napoletani, le cui piazzole nelle vie del centro balneare, nel periodo estivo, sono controllate dai clan della camorra.
Diversi anche gli attentati intimidatori e le aggressioni, una di queste, avvenuta
nel maggio 2009, ha colpito un nome eccellente, quello di Adamo Pisapia, l'ex boss
di camorra a cui era stato notificato un foglio di via in seguito alle risse avvenute,
nei mesi precedenti, in due locali pubblici del riminese. L’agguato è avvenuto davanti alla sala Bingo di Riccione e, secondo gli inquirenti, all’origine dell’episodio vi
sarebbe il saldo di un debito, probabilmente di gioco, di trentacinquemila euro.
Nel maggio 2009 a Cattolica, è stato arrestato un autista di scuolabus che arrotondava lo stipendio facendo l’usuraio. A fornire la conferma della doppia attività è
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stata la stessa vittima, un operaio che da mesi pagava interessi stellari per un prestito di duemila e cinquecento euro. Nell’appartamento dell’autista i carabinieri hanno trovato parecchia documentazione che farebbe pensare a una lunga lista di vittime del giro usuraio.
Concludendo, si può affermare che è proprio il territorio della provincia riminese
a destare le maggiori preoccupazioni. Proprio la già citata operazione Vulcano ha
gettato una luce inquietante su quella che si configura come una vera e propria
dorsale adriatica e padana del malaffare, come l’ha definita Stefano Vitali, Presidente della Provincia di Rimini. A questo dobbiamo aggiungere la febbre del gioco. Soprattutto le bische clandestine che, per tradizione, sono sempre state appannaggio
della criminalità organizzata. Una conferma arriva da due sintomatiche vicende:
l’arresto di Saverio Masellis, che controllava il gioco d’azzardo da Rimini, fino a Ravenna e Bologna, e la sparatoria di viale Ceccarini nei confronti di un affiliato
'ndranghetista, che gestiva le bische clandestine nel Ravennate e nel Riminese. La
vicenda Masellis porta alla ribalta anche la preoccupante vicinanza della Repubblica
di San Marino, un paradiso fiscale in cui diversi personaggi versano i propri introiti
illeciti, ma anche leciti, pur di sfuggire al fisco. Lo ha denunciato anche il Procuratore Capo di Rimini, Paolo Giovagnoli:
“In quell’occasione ci fu il sequestro di beni riconducibili al Masellis e trovammo
anche un conto corrente da un milione di euro a San Marino. All’epoca il Tribunale di
San Marino ci mise un po’ di tempo a rispondere”
Un colpevole ritardo, che permise il prosciugamento del conto. Per questo preoccupano non poco la presenza del casinò automatizzato di Rovereta e l’apertura di
altre due strutture simili. Si tratta della Cash Mediterraneo, realizzata dalla Professional games, che verrà impiantata nell’hotel Mediterraneo a Riccione, e dell’Alan
game di Santarcangelo di Romagna, quest’ultima fornita di videolottery di ultima
generazione, che permettono di vincere un premio fino a cinquecentomila euro. In
entrambi i casi si tratta di giochi elettronici, ed anche se non ci sono croupier, i video sui quali compaiono simboli e carte da gioco le rendono del tutto simili ad un
casinò. Una preoccupazione in più per le amministrazioni comunali che nulla hanno
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potuto fare per impedirne l’apertura, dal momento che le autorizzazioni vengono rilasciate direttamente dai Monopoli di Stato.

O how my heart with boyish passion burned,|When far
away across the sedge and mere| I saw that Holy City rising clear, |Crowned with her crown of towers!---On and on
|I galloped, racing with the setting sun, |And ere the crimson after-glow was passed,|I stood within Ravenna's walls
at last!
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Giunti a questo punto, per toccare le ultime due province del nostro tour, dobbiamo abbandonare la Via Emilia, per immetterci nella strada statale 16 Adriatica,
un’altra importante arteria stradale che collega i maggiori capoluoghi della costa adriatica e molti altri comuni dell’entroterra. Il primo comune che incontriamo è
l’incantevole Ravenna. Città di importanza storica, tanto da possedere ben otto monumenti dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Il centro si trova a circa
dieci chilometri dal Mare Adriatico, al quale è collegato per mezzo del canale Candiano che scorre tra Marina di Ravenna e la stazione centrale. La città è dotata anche di un porto, considerato uno degli scali più importanti dell'Adriatico.
Un vero gioiello storico e artistico che è, purtroppo, anche un luogo molto sicuro
per i clan della ‘ndrangheta per ripulire il denaro sporco. Lo dimostra il fatto che, dei
sessantasei beni immobili sequestrati nella Regione, ben sette si trovano
nell’elegante e nota città romagnola. Sembra pensarla allo stesso modo anche Gaetano Saffioti, imprenditore edile calabrese e testimone di giustizia, che, qualche anno fa, ha dichiarato:
“La Romagna è una bella terra a livello economico e chiaramente attira. La riviera
consente di investire in hotel e ristoranti. Poi c'è San Marino che è uno Stato molto,
molto importante per i traffici della 'ndrangheta. Infine le attività commerciali, i locali
notturni, le concessionarie. Insomma ci sono molti modi di utilizzare attività come ‘lavatrici’ per ripulire i soldi provenienti da attività criminali”.
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Oscar Wilde, Ravenna

33

Legato al clan degli Abruzzese, i cosiddetti Zingari.
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Così come non è possibile dimenticare che, nel 2010, Nicola Acri, detto occhi di
ghiaccio, pluriomicida della ‘ndrangheta latitante dal 2007, è stato visto fare compere in un centro commerciale. Considerato elemento di spicco e capo del locale di
Rossano33, Acri passeggiava tranquillo assieme alla moglie e al figlio di pochi anni,
tra le vetrine già addobbate con decori natalizi. Segno evidente che qualcuno, nella
città romagnola, riusciva a coprire la latitanza di un uomo ricercato da tre anni e
che si credeva rifugiato all’estero. Nicola Acri è stato alla fine arrestato il 20 novembre 2010 nei pressi di Borgo Panigale, nel bolognese, dove, secondo gli inquirenti,
si trovava con la famiglia per curare i suoi affari. Insieme ad Acri sono stati fermati
due noti pregiudicati calabresi, Antonio Carbone di Locri e Franco Tedesco di Catanzaro.
La città di Ravenna è provvista anche di una struttura portuale di una certa importanza, che ha assunto una posizione di leadership nazionale per taluni prodotti o
mercati. Sito di antiche tradizioni (fu costruito e crebbe in epoca romana, quando la
Capitale dell’Impero fu trasferita nella città), oggi, è una realtà consolidata ed è uno
dei maggiori porti commerciali d’Italia, con scambi con il Mar Nero e il Mediterraneo
del sud, oggetto di grandi investimenti pubblici e privati volti a migliorarne le dotazioni infrastrutturali, ad ampliarne e al contempo specializzarne l'offerta di servizi
per ottenere standard qualitativi sempre più elevati.
Il porto, collegato tramite il canale navigabile di Candiano, dista solo otto chilometri dal centro storico, e i collegamenti sono garantiti sia per via ferroviaria, sia autostradale. Insomma, una porta sul mondo, di vitale importanza per lo sviluppo della
città.
Purtroppo, negli ultimi anni, la crisi economica ha riaperto anche le strade e il
mercato del contrabbando ed il porto di Ravenna, al pari di altri importanti porti nazionali, non fa eccezione alla ripresa del fenomeno. Sono soprattutto, i tabacchi
(TLE) ad essere tornati al centro del commercio illegale, ma il reato riguarda anche
armi, oro, animali esotici e gasolio.
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Dal 2005, quando il commercio di TLE sembrava debellato, è ripresa lentamente
l’attività, dapprima con sigarette di scadente qualità prodotte in Cina, in seguito con
quelle provenienti dall’Est europeo, e l’Italia è interessata al fenomeno non solo
come mercato di consumo, ma anche come area di transito verso gli altri Stati
dell’Unione Europea. E’ dal biennio 2008-2009 che si registra un’impennata di sequestri. Stando ai dati delle Fiamme Gialle e della Polizia, dalle novanta tonnellate
sequestrate in Italia nel 2006, si è passati alle 270 tonnellate del 2008. Undici milioni i pacchetti sequestrati nel 2009 (+1,1% sul 2008), e +35% nei primi tre mesi del
2010. Anche il numero delle denunce è arrivato a triplicarsi. La nuova generazione
dei contrabbandieri, quasi tutti con piccoli precedenti penali, spesso truffe, ha una
età media inferiore ai quaranta anni..Si può stimare che la connection ha triplicato i
profitti che solo per i TLE si aggira oltre un miliardo di euro.
Tutti gli scali portuali italiani rappresentano punti di accesso privilegiato e Ravenna, insieme a Venezia, Ancona, Trieste e Bari, rappresenta uno scalo sicuro per
le merci provenienti dalla Turchia e dall’Est europeo. Come dimostra l’operazione
anticontrabbando del 22 marzo 2010 che ha riguardato proprio l’area portuale di
Ravenna, quando i funzionari dell'Ufficio delle Dogane e la Guardia di Finanza, nel
corso di un servizio di controllo degli autoarticolati provenienti dalla Grecia, hanno
individuato e sottoposto a controllo un autotreno di nazionalità bulgara condotto da
un autista greco. I controlli hanno rivelato che dietro due pallet, costituenti carico di
copertura, vi era un ingente quantitativo di TLE di contrabbando, pari a kg. 7.700
(settemilasettecento), per un valore di oltre 1,7 milioni di euro. I diritti doganali evasi
ammontano a quasi 1,5 milioni di euro. Si è trattato del più ingente quantitativo di
sigarette sequestrato nel porto di Ravenna negli ultimi venti anni.
Solo un anno dopo, il 26 marzo 2011, la 1ª Compagnia della Guardia di Finanza
e l’Agenzia delle Dogane di Ravenna hanno sequestrato, sempre nell’area portuale,
cinquanta stecche di sigarette di contrabbando. I finanzieri hanno intercettato un
marittimo, appena sbarcato da una motonave attraccata nel porto. La forma squadrata dello zainetto non poteva passare inosservata e dopo un accurato controllo,
sono state rinvenute ventidue stecche di sigarette. Insospettiti dall’anomalo carico, i
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finanzieri hanno controllato anche altri marittimi, fermandone tre, anche questi con
gli zainetti colmi di tabacchi, per ulteriori ventotto stecche. In questo caso, la figura
dei cosiddetti spalloni, che sembrava ormai appartenere al passato, quando i finanzieri inseguivano i contrabbandieri sulle montagne ai valichi di confine, si è rivelata
invece del tutto attuale, con l’unica differenza che, al posto delle bricolle, oggi vengono utilizzati gli zainetti. Le cinquanta stecche di sigarette rinvenute, pronte per
essere immesse nel circuito illegale della vendita al minuto, per un valore commerciale pari a circa 2.500 euro, sono state sequestrate e per i quattro marittimi è scattata la denuncia a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria.
Oltre ai tabacchi i nuovi contrabbandieri trattano altre merci, tra cui il gasolio. Diverse le operazioni in questo senso. Nel febbraio 2011, sono stati circa novemila
litri il gasolio sequestrato ad un peschereccio, iscritto nei Registri di Cesenatico, in
navigazione al largo di Cervia. I Finanzieri erano stati insospettiti dall'esiguo quantitativo di carburante riportato sul relativo Libretto, a fronte di una linea di galleggiamento evidentemente bassa. È da ricordare che il carburante utilizzato dai pescherecci è agevolato ed ha un costo notevolmente inferiore a quello per autotrazione e
costituisce perciò una pericolosa fonte di possibile evasione d'imposta se utilizzato
diversamente dal suo reale scopo. I militari hanno perciò effettuato un’approfondita
verifica sul carburante effettivamente presente nei serbatoi dell'imbarcazione. Il risultato è stato quello di accertare che i serbatoi erano completamente pieni. Il Comandante non era in grado di documentare il carburante trovato in eccesso e, poiché costituiva più dei due terzi della capacità totale dei serbatoi, non poteva nemmeno giustificarsi con un calcolo sovrastimato dei consumi orari, protratto nel tempo, cosa che spesso può accadere per i pescherecci, ma per piccoli quantitativi. In
questi casi la legge prevede che sia formulata a carico del Comandante del motopeschereccio l'accusa di contrabbando, che prevede una multa da due a dieci volte
i diritti doganali evasi. Il Comandante è stato perciò denunciato alla Procura della
Repubblica di Ravenna e il carburante è stato sottoposto a sequestro e lasciato in
custodia giudiziale al responsabile del peschereccio. Al termine del procedimento
penale ed amministrativo, quest'ultimo di competenza dell'Agenzia delle Dogane di

91
Pagina

Ravenna, il gasolio è stato confiscato. Stessa situazione si è verificata nell’ottobre
dello stesso anno. In questo caso il sequestro ha riguardato una motonave per circa
cinquemila litri di gasolio destinati al rifornimento della navi del porto di Ravenna
Sempre sullo stesso fronte, proprio pochi giorni fa (31 gennaio 2012), è stata
scoperta una frode nel settore del trasporto dei prodotti energetici destinati al rifornimento di carburante per le piattaforme marine posizionate nell’alto Adriatico che
ha riguardato circa 65.000 litri di gasolio, con una evasione di diritti pari a circa
33.000 euro. Il meccanismo fraudolento era basato sull’alterazione del quantitativo
di carburante consumato dai motori e sulle conseguenti false dichiarazioni presentate in dogana. Anche in questo caso il responsabile dell’illecito è stato denunciato
all’Autorità Giudiziaria e rischia una condanna fino a cinque anni, oltre al pagamento di una salatissima multa.
Sempre sul fronte dei sequestri, il 6 febbraio scorso, la GdF di Ravenna insieme
alla Agenzia delle Dogane hanno sequestrato almeno 800 chili di peso, per un totale di 85 compressori per frigoriferi usati che andavano stoccati come rifiuti speciali.
Il materiale nocivo era nascosto tra masserizie di vario genere all'interno di un container in partenza per Dakar, in Senegal. La successiva consulenza degli esperti
dell'Arpa ha confermato quanto ipotizzato dagli investigatori: i compressori per refrigerazione usati sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) contenenti Cfc (clorofluorocarburo), gas che contribuisce all'allargamento del buco
dell'ozono. Per questo devono essere bonificati con procedure rigorose in centri autorizzati. L'esportatore senegalese, che non è stato in grado di provare l'origine e la
provenienza dei rifiuti speciali rinvenuti, è stato denunciato a piede libero per traffico
transfrontaliero finalizzato allo smaltimento di rifiuti.
Lo smaltimento o l’entrata nel mercato di prodotti tossici e nocivi sono la nuova
frontiera del contrabbando. Diversi i sequestri anche in questo delicato settore. Uno
di questi ha riguardato proprio il porto di Ravenna, qualche anno fa (dicembre
2007), quando furono sequestrati due container contenenti prodotti destinati
all’alimentazione e provenienti dalla Cina. Il prodotto stoccato nei container fu analizzato ed emerse che conteneva sostanze altamente dannose per la salute umana.
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Per chiudere, uno dei fatti più gravi, che ha riguardato anche la DDA di Bologna.
Un sequestro di container di circa un anno fa che contenevano cingolati, blindati,
defender, fuoristrada, mezzi appartenuti all’esercito italiano e poi dismessi, smontati
e riverniciati. Prova evidente che dai terminal del porto passava un traffico di materiale destinato a gruppi terroristici islamici legati ad Al Qaeda. Dell’indagine in corso,
delegata alla Digos, si fa accenno anche nelle seicento pagine dell’ultima relazione
della Direzione nazionale antimafia. Nella relazione - stando a quanto rivelato
dall’edizione on line di Repubblica - si fa riferimento anche ad altri filoni d’inchiesta
analoghi, aperti da altre procure italiane, tra cui Genova e Torino. Per la Dda dietro
quel traffico di mezzi militari ci sarebbero i signori della guerra, e in particolare il
gruppo islamista Al Shabaab, finanziato da Al Qaeda e, secondo diversi osservatori
internazionali, persino da gruppi di pirati somali.

Io riandavo con la memoria agli anni della mia prima giovinezza, e a Ferrara,
e al cimitero ebraico posto in fondo a via Montebello.
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Lasciandoci alle spalle Ravenna e proseguendo lungo la SS 16 Adriatica arriviamo alla decima e ultima tappa del nostro viaggio. Città degli Estensi e dei FinziContini, Ferrara, con le sue strade larghe e silenziose, i fasti rinascimentali e quella
inquietudine di trovarsi schiacciata tra gli splendori di Bologna e Venezia, è un set
cinematografico perfetto. Non a caso sono diversi i nomi di grandi registi e attori
che legano il loro nome alla città.
L’economia della provincia si poggia soprattutto sull’agricoltura e la presenza di
industrie di piccola e media dimensione. Inoltre le reti stradali e ferroviarie la inseriscono all'interno del circuito commerciale nazionale grazie alla presenza di adeguate infrastrutture come l'Autostrada A13 e gli scali portuali situati a Pontelagoscuro
che collegano la città al Po e al Mare.
Proprio a Ferrara la Direzione Investigativa Antimafia ha registrato la presenza di
elementi riconducibili alla ‘ndrina Farao-Marincola di Cirò. Ed è stato proprio in questa splendida città che incrociamo Rodolfo Ferraro, detenuto in semilibertà originario
di Cittanova (RC), sulla cui testa pende una condanna a morte. L’omicidio non è
riuscito solo perché l’unico proiettile dei tre esplosi è penetrato nella natica ed è uscito dall’inguine. Era il 28 novembre 2007 ed anche Ferrara è stata set non cinematografico, ma di un vero agguato di mafia. Ferraro sta scontando, in regime di
semilibertà, una pena di ventiquattro anni per un duplice omicidio legato a una faida
che, per molti anni, ha insanguinato il suo paese, la piana di Gioia Tauro. Le indagini sul tentato omicidio si sono chiuse nel settembre 2010 e tra i rinvii a giudizio
troviamo anche quello di Francesco Politi, cugino del Ferraro, indagato per favoreggiamento con l’aggravante di aver agevolato un’organizzazione criminale di tipo mafioso. Secondo gli inquirenti, in pieno stile omertoso, avrebbe taciuto informazioni
indispensabili al fine di individuare i responsabili del tentato omicidio del parente.
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Una storia vecchia, risalente al 1992 e che ha visto già ben sette omicidi consumati,
oltre al fallito agguato a Ferraro, e che vede protagoniste ben due città emiliane legate alla stessa vicenda: Ferrara e Reggio Emilia.
Nella provincia reggiana (Rubiera) viveva, infatti, Francesco Politi, incensurato e
autotrasportatore, con moglie e i tre figli. Secondo gli inquirenti tra Ferraro e la famiglia dei giovani che freddò nel 1992, esisteva un patto di non belligeranza infranto dal momento della sua cattura. Da quel giorno cominciarono una serie di omicidi
nei confronti della sua famiglia. In tutto ciò è coinvolto anche il cugino che, per i
magistrati, sapeva, ma ha sempre taciuto.
Nel territorio della provincia, ad Argenta, sono state arrestate, nel maggio 2009,
Tabata Campanile e Francesco Morano, entrambi venticinquenni, residenti nel paese da tre anni, con i tre piccoli figli. Due arresti che s’inquadravano a livello nazionale nel centinaio di ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del tribunale di
Napoli nei confronti di un centinaio di persone appartenenti al cosiddetto clan camorristico che fa capo a Raffaele Amato, arrestato in Spagna, e che opera nell'area
nord di Napoli. Campanile e Morano apparterrebbero, infatti, al clan scissionista di
Amato, in lotta contro i Di Lauro. Ufficialmente Morano svolgeva la professione di
operaio, ma secondo gli inquirenti gestiva un lucroso traffico di cocaina in cui era
coinvolta anche la compagna.

