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| ‘ndrangheta | Da Milano a Reggio Calabria, i nostri corrisp0ndenti raccontano come si sono svolte le due indagini parallele, fra

Colpo duro
Cosa fare
d’ora in poi
Ida Nucera
nostro servizio da Reggio Calabria

Reggio Calabria, tarda mattina
di martedì 13 luglio, decine di
veicoli dei carabinieri escono a
gran velocità e sirene spiegate dalla caserma per dirigersi alla Casa
circondariale di San Pietro, dopo
gli arresti avvenuti all’alba. Dentro
una delle auto un vecchio dall’apparenza innocua, lo stesso che a
Rosarno viaggiava su una vecchia
moto ape e che pare vendesse ai
mercatini piantine per l’agricoltura. Si tratta dell’ottantenne Domenico Oppedisano, capo supremo
della cupola, vertice assoluto e indiscusso della ‘ndrangheta globalizzata. L’operazione, denominata
«Provincia» o «Crimine», portan-

L’operazione ricostruisce anni di
delitti di ogni genere e, soprattutto, ridisegna la struttura della
criminalità organizzata calabrese,
simile a quella siciliana: tre mandamenti (Reggio città, ionico e
tirrenico), una superstruttura di
vertice (una sorta di cupola) e
una cellula a parte per le attività
lombarde. Delle due direzioni
distrettuali antimaﬁa impegnate
nelle indagini, la prima è coordinata a Milano dal procuratore
aggiunto Ilda Boccassini, l’altra a
Reggio Calabria dal procuratore
Pignatone. Due i rami d’inchiesta:
si parte da Milano nel 2008 con
l’uccisione di Carmelo Novella,
fermato nel suo progetto scissionista con due colpi sparati in faccia.
Il boss si dedica al trafﬁco di droga
e armi, apre locali, tesse amicizie,
assegna compiti, ﬁnanche nomina capi clan e dispone le “doti”.
Avvertito dalla cupola calabrese
di stare al suo posto, risponde di
«non dover dare conto a nessuno», decretando il suo verdetto
di morte e sostituzione. Successivamente il boss Pino Neri, dive-

Scoperchiata una
“cupola” alla cui
esistenza molti non
avevano mai creduto
do all’arresto di oltre 300 persone
tra Calabria e Lombardia, ha inferto il colpo più duro mai subito
prima dalla ‘ndrangheta. A essere
colpite soprattutto le famiglie della provincia: Iamonte, Pelle, Commisso, Cataldo, Bruzzese e altre.
Sul fronte settentrionale, invece,
oltre a individuare un organismo
vero e proprio, denominato la
«Lombardia», gli inquirenti hanno colpito anche esponenti del
cosiddetto “terzo livello”: tra gli
indagati, infatti, vi sono amministratori di aziende sanitarie, come
il direttore dell’Asl di Pavia ed
esponenti della pubblica amministrazione.
La cupola scoperchiata: per comprendere la portata dell’avvenimento lo si è paragonato alle
dichiarazioni rese sulla maﬁa siciliana da Buscetta a Falcone. Non
un pentito, ma indagini serrate e
soprattutto un paziente e lungo lavoro di intercettazione. La ‘ndrangheta, dopo mezzo secolo di impunità, con verdetti della Cassazione
che ﬁno al 2000 l’avevano deﬁnita,
una «confederazione di cosche»,
un’organizzazione con struttura
«orizzontale», si svela ben diversa
da come descritta anche da certi
uomini di Stato che avevano cercato di minimizzare il fenomeno.
«Le cosche hanno sempre avuto
una grandissima ﬂessibilità sul
territorio», spiega il capo della
procura reggina, Giuseppe Pignatone. «Ora emerge l’esistenza di
una struttura unitaria e verticistica
che potrebbe servire a gestire gli
interessi economici dall’alto».

nuto reggente, riceve l’incarico
di garantire gli equilibri compromessi dagli scissionisti, l’accordo
viene preso a Paderno Dugnano
con l’elezione di Pasquale Zappia.
Tutto è ﬁlmato dagli uomini della
procura in un circolo ricreativo intitolato a Falcone e Borsellino. La
complessa indagine trae anche da
questo, commenta la Boccassini,
la «carica per andare avanti». Essa
mira a scoprire la complessa rete
degli interessi maﬁosi nel settore
appalti, le collusioni con la politica, le mire sull’Expo. Gli interessi
economici della ‘ndrangheta calabrese sono inimmaginabili, i nomi
e le relazioni delineano un potere
la cui geograﬁa non conosce barriere e si ramiﬁca dalla Calabria
alla Lombardia, dal Piemonte alla
Liguria, inﬁltrandosi nel ricco apparato economico, ampliando i
tentacoli criminosi all’estero, dalla Germania, al Canada, dall’Australia alla Svizzera.
Le indagini milanesi presto si
intrecciano con quelle degli inquirenti calabresi. E’ stata determinante, commenta Pignatone,
«la sintonia» tra le due procure
e anche tra gli stessi investigatori
reggini, un pool che vede da alcuni anni uomini di prim’ordine,
magistrati, poliziotti, Guardia di
ﬁnanza, collaborare brillantemente nella lotta alla criminalità
organizzata. Gli uomini del Ros,
grazie ad appostamenti, intercettazioni, ﬁlmati, hanno ricostruito
con pazienza e professionalità,
tassello dopo tassello, un mosaico
dettagliato della cupola, con le ge-

rarchie, i suoi tribunali, le regole.
Ecco l’accordo di Paderno, con
la scelta e la distribuzione delle
cariche, confermato ad un matrimonio a San Luca, la cui ratiﬁca
avviene nella notte del 2 settembre in un luogo da sempre regno
“quasi” incontrastato delle ‘ndrine. Polsi, con il santuario della
Madonna della montagna, è un
posto suggestivo e bellissimo nel
cuore dell’Aspromonte, dove purtroppo il sacro e il profano si sono
da sempre intrecciati, nonostante
i coraggiosi e illuminati tentativi di
una piccola parte di Chiesa profetica che ha cercato non invano di
fare pulizia.
Il trasferimento di un vescovo scomodo poteva essere applaudito in
certi ambienti, ma ha lasciato un
segno indelebile nelle coscienze
che oggi si sentono meno sole e
più incoraggiate a testimoniare
nella lotta alla criminalità, nutrendo ﬁducia in una presenza
ﬁnalmente reale dello Stato che
ha colpito là dove i criminali si
credevano sovrani, certi d’agire
indisturbati. La Calabria può farcela, Stato e società civile insieme,
sempre che la rete si mantenga,
rinforzandosi sempre più, con
percorsi di legalità intessuti nel
reale e non calati dall’alto, soprattutto se la giustizia manterrà salde
nel tempo le premesse di oggi.
La società civile, la gente che vuole una vita normale a Reggio, i
giovani che non vogliono andar
via, quei commercianti che timidamente hanno detto di «no» al
pizzo, esprimono un plauso agli
inquirenti. In particolare, il movimento «Reggio non tace», ha comunicato che «non può non continuare a tenere alta la vigilanza e
la mobilitazione democratica contro la vergognosa legge sulle intercettazioni, voluta dal governo,
che se oggi fosse in vigore avrebbe vaniﬁcato gran parte dei colpi
messi a segno dall’operazione “Il
Crimine”». Ma la gente incontrata su corso Garibaldi, cosa pensa?
«Si, li arrestano, ma speriamo che
restino dentro, perché sappiamo come va a ﬁnire…». Questa
la preoccupazione: che tutto sia
vaniﬁcato, anche un’operazione
così eclatante, senza precedenti.
Vinti dalla rassegnazione, il peggior veleno che possa intorbidire
le coscienze, oppure disincantati
osservatori della realtà storica?
«La ‘ndrangheta si può arginare»,
commenta Nicola Gratteri, procuratore aggiunto a Locri, «se si ha
il coraggio, la volontà e la libertà
di creare un sistema giudiziario
forte, sempre nel rispetto della
Costituzione, ma bisogna avere il
coraggio di cambiare il codice penale, il codice di procedura penale, l’ordinamento penitenziario,
in modo che non sia più conveniente essere maﬁosi. Contrastare
la criminalità non solo dal punto
di vista militare, ma anche sociale
e culturale». Il ragionamento del
giudice è fortemente pragmatico,
parte cioè da come la maﬁa, sostituendosi allo Stato assente, abbia
garantito lavoro e protezione. «Si
deve parlare in termini di convenienza economica. Soprattutto ai

Uno degli arrestati nell’ambito dell’inchiesta sulla ‘ndrangheta (LaPresse). A sinistra, il procuratore Ilda

giovani, non si può parlare di morale, di etica, ma di convenienza,
in modo di essere credibili subito.
Una volta conquistata la ﬁducia
dei giovani, solo allora si può parlare di etica».
Quali altri strumenti efﬁcaci bisogna applicare? «Moltissimi degli
arrestati faranno 5-6 anni di carcere. Le pene devono essere molto
più severe, almeno 20-30 anni.
Serve un sistema serio e garantista che preveda che la prova si
formi in dibattimento. Il soggiorno obbligato è stato uno dei più
gravi errori del legislatore. Così la
‘ndrangheta è presente in tutte
le regioni, tranne la Sardegna».
Per separare i boss dal territorio
il supporto concreto «sarebbe la
decisione dirompente di riaprire
Pianosa, Gorgona e l’Asinara. Per
questi crimini “no” all’appello al
giudice di sorveglianza dopo la
sentenza deﬁnitiva di condanna».
Da uomo del Sud, grande conoscitore del fenomeno maﬁoso
anche da un punto di visto socioantropologico, Gratteri ribadisce
che «essere capo-bastone signiﬁca
fare parte di una religione, di un
credo. Negli anni Settanta loro
hanno mandato i ﬁgli all’università, adesso sono avvocati, medici,
ingegneri, sono nella pubblica
amministrazione. Questa è la vera
difﬁcoltà. Ma quando i ﬁgli di 15
anni non vedranno tornare più
dopo 5 anni i loro padri, nonni,
zii, cugini, allora capiranno che si
sta facendo sul serio».

| Opinioni | Non tutti i calabresi

Polsi, un coin
Gianni Carteri
nostro servizio da Reggio Calabria

Portano pantaloni lunghi anche d’estate, abbinati a magliette e scarpe ﬁrmate, i ﬁgli delle
nuove generazioni ‘ndranghetiste. Un modo
per farli sentire “omini” in tenera età e in
considerazione che i ﬁgli degli uomini cosiddetti d’onore già alla nascita sono battezzati
‘ndranghetisti per vincolo di sangue. E si sa, il
sangue non tradisce mai. Così dice Don Mico
Rota, il boss protagonista dell’efﬁcace romanzo di Mimmo Gangemi «Il giudice meschino»
(Einaudi Stile Libero) al nipote, aggiungendo una verità che si è fatta strada negli ultimi
vent’anni: «La ‘ndrangheta non sﬁda lo Stato.
Nell’ombra e senza clamori s’ingrandisce meglio, come s’è ingrandita».
I rapporti di polizia e carabinieri dicono che
sia diventata un’organizzazione potentissima,
sparsa con i suoi “locali” in tutto il mondo,
che ha assunto una dimensione verticistica,
con la sua cupola alla siciliana e che Don
Mico Oppedisano è il novello Caronte, il sagace traghettatore verso il nuovo assetto, votato a Polsi nel settembre 2009. Un primus inter
pares, un garante, come si evince nell’ultima
operazione che ha portato all’arresto di ben
304 afﬁliati.
Il coinvolgimento di Polsi apre un capitolo
doloroso per la Chiesa, che a lungo ha negato l’evidenza. Occorrerebbero gesti forti
(sospensione delle feste patronali per un
paio d’anni ,compresa quella della Madonna
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Nord e Sud, che hanno portato in carcere oltre trecento personaggi criminali delle “drine” in una sola volta

Quelle mani puntate
sull’edilizia lombarda
da più famiglie e clan, che entravano in contatto e interagivano su base di parità quando
venivano a conoscenza di punti
di interesse comuni, per portarli avanti insieme. Da quello che
sta emergendo ora dalle indagini, invece, e mi attengo solo alle

Cristina Conti

Boccassini e, nella pagina accanto, il prof. Oliviero Mazza

Un invisibile doppio ﬁlo che
congiunge Reggio Calabria a
Milano. Dopo l’arresto di circa
300 persone nell’ambito dell’inchiesta sulla maﬁa calabrese, condotta dalla Dda del capoluogo lombardo e da quella
di Reggio, sono ancora in corso
le indagini. Oltre 160 aziende
inquisite per maﬁa, sequestrati
immobili, terreni, conti bancari
e quote societarie, oltre ad armi
e droga, per centinaia di milioni di euro in Italia e all’estero:
beni usati per conquistare appalti pubblici senza destare sospetti, i cui vecchi proprietari
sono stati costretti a svendere,
portati al fallimento o trasformati in prestanome. Emblematico il caso della Perego
General Contractor, una grossa
azienda lecchese che, dopo una
grave crisi, è ﬁnita sotto il controllo del clan Pelle-Strangio.
Un duro colpo per la città della
Madonnina, dopo che nei mesi
scorsi, accogliendo la Commissione parlamentare antimaﬁa,
il prefetto Gian Valerio Lombardi si era sbilanciato a sostenere che «a Milano la maﬁa
non esiste».
Tra gli arrestati Cosimo Barranco, presunto capo locale della
‘ndrangheta, accusato di associazione maﬁosa, e Carlo Antonio Chiriaco, direttore dell’Asl
di Pavia, in carcere per concorso
esterno in associazione maﬁosa
e corruzione elettorale. Chiriaco
è accusato di aver «incanalato a
favore di Giancarlo Abelli (vice
coordinatore del Pdl, non indagato) i voti di cui dispongono
Pino Neri (punto di riferimento
della ‘ndrangheta in Lombardia) e Cosimo Barranca. Filmati
e intercettazioni dei carabinieri
di Monza e della polizia di Reggio Calabria hanno ricostruito
in diretta circa quaranta vertici
tra boss maﬁosi in Aspromonte,
alla Madonna di Polsi, e un summit a Paderno Dugnano.
Ma quali scenari aprono questi

Il rischio pesa oggi
sull’Expo 2015, di
cui i boss cercavano
i lucrosi subappalti
arresti e quali possono essere
le conseguenze di una presenza della ‘ndrangheta a Milano
alla vigilia dei lavori per l’Expo?
L’abbiamo chiesto al professor
Oliviero Mazza, avvocato e docente di Procedura penale all’Università Biccocca.
Da diverso tempo si parlava di
una presenza della ‘ndrangheta
nel capoluogo lombardo. Cosa
c’è di particolare in questi nuovi
arresti?
Da quello che ho potuto apprendere l’aspetto più rilevante
è la nuova conﬁgurazione della
‘ndrangheta come maﬁa. Fino
ad ora, infatti, solo Cosa nostra
e la Camorra venivano considerate come associazioni a delinquere dotate di una struttura
verticistica. Per Cosa nostra in
particolare, ﬁno al 1987, anno
del maxi processo di Palermo,
confermato anche in Cassazione, che ha dimostrato l’esistenza di una cupola, di un direttorio e di una strutturazione
a diversi livelli che arriva in ultimo agli esecutori locali, c’era
ancora qualcuno che metteva
in dubbio la sua esistenza e organizzazione sul territorio. Così
la ‘ndrangheta, secondo le carte
processuali, veniva considerata
ﬁno a questo momento come
una realtà orizzontale, formata

fonti giornalistiche, anche qui
la struttura è verticistica. C’è un
capo dei capi, una commissione
e varie cosche che si collocano
a piramide. Se le cose stanno
davvero così, e questa è l’ipotesi accusatoria, anche la presenza milanese della ‘ndrangheta
deve essere vista in maniera diversa. Ci sono degli afﬁliati alla
struttura verticistica, ma la testa
è in Calabria e fa affari a Milano: tutto viene deciso al Sud.
Prima invece si pensava che i
clan si fossero trasferiti al Nord
per fare affari in autonomia: tesi
che era emersa anche a proposito della strage di Duisburg, in
Germania.
Quali interessi ha la ‘ndrangheta a Milano?
È chiaro che Milano è storicamente legata e interessata
all’attività edilizia, mentre la
Camorra napoletana e la maﬁa
siciliana rimangono più connesse al trafﬁco di droga. In passato
sono stati fatti diversi processi
qui da cui è emerso che gli afﬁliati calabresi cercavano di controllare gli appalti. E questi provengono prevalentemente dal
settore pubblico. Perciò è chiaro che l’Expo del 2015 si rivela
una grandissima opportunità.
Dalle indagini è emerso come
gli interessati non volessero

condividono l’immagine di un crimine “regionale” autonomo rispetto a Cosa nostra

volgimento che addolora la Chiesa
della montagna) e non semplici lettere pastorali agli uomini lontani da Dio per dare ai
calabresi, sempre più malati di ‘ndrangheta
negli atteggiamenti giornalieri, la consapevolezza che va invertita la rotta prima che sia
veramente tardi. Troppo buonismo ha dato
forza alla ‘ndrangheta. Un ritorno al Dio del
Vecchio Testamento certamente sarebbe più
efﬁcace a livello pastorale.
Rosarno è ancora attonita. Un innocuo venditore di piantine per l’orto che fa l’ambulante con la sua vecchia moto Ape per i mercati
della Piana è veramente il nuovo Capo dei
Capi? Mai perseguito dalla legge negli ultimi
quarant’anni (ne ha ottanta), religiosissimo e
così distante dalla arrogante baldanza dei tanti capi delle varie famiglie calabresi, che avevano sempre privilegiato una dimensione organizzativa orizzontale. I nomi di Pignatone e
Cortese, gia protagonisti a Palermo della lotta
a Cosa nostra ,danno ampie garanzie che si
sia intrapresa una strada nuova per individuare la vasta rete criminale–politica e affaristica
che sta incancrenendo il tessuto di vaste regioni, sia al Sud come al Nord. Per parafrasare Leonardo Sciascia (erano gli anni Ottanta)
la Via delle Palme sta risalendo la penisola.
Certo in chi scrive le riserve mentali restano,
specie quando ricordo le dichiarazioni di
Masino Buscetta al maxiprocesso di Palermo
nel 1986: «Signor giudice, ma è sicuro che la
‘ndrangheta esista veramente?». E di fronte
alla Commissione antimaﬁa: «Signori vogliamo smetterla? Volete pensare che non è

Il santuario di Polsi, in Aspromonte

vero che a Napoli, in Campania e in Calabria
ci sono la ‘ndrangheta e la Camorra? Non è
vero, c’è Cosa nostra… La ‘ndrangheta esiste
ancora , ma a livello di servire Cosa nostra,
non come entità che fa quello che gli pare e
piace». Ho sempre pensato che quanto asserito dall’illustre pentito siciliano avesse un fondamento storico. La ‘ndrangheta ha una dimensione mentale e organizzativa familistica,
sa riprodurre il suo modello anche all’estero,
ma l’ho sempre pensata come qualcosa di
subalterno alla Cosa nostra siciliana, che ha
raggiunto una dimensione politica, anche
grazie allo spessore di vecchi capi come Lu-

ciano Liggio. Basta questa sua dichiarazione,
che estrapolo da un libro di Gaetano Savatteri
del 1993, edito da Pironti e dal titolo intrigante «Voci del verbo maﬁare», per capire quale
abisso esiste tra un boss siciliano e uno calabrese: «In quasi tutti i grandi uomini ho trovato una notevole incoerenza fra la loro vita e
le loro opere… Io sono in pace con la mia coscienza. Penso che se esiste Dio lo dobbiamo
cercare dentro di noi e vivere in maniera semplice, cercare l’equilibrio tra la materialità e
la spiritualità che c’è in ognuno
di noi. Vivere tutti i momenti in La festa in onore
forma integrale, non rinnegando della Madonna
mai il male che c’è in noi e non trasformata in un
esaltando mai il bene che c’è in appuntamento
noi. Ho letto Socrate, uno che di ogni anno fra
ammiro perché non ha scritto molte “famiglie”
niente. Ho letto i classici. E poi
storia, ﬁlosoﬁa, pedagogia. Ho letto Dickens,
Dostoevskij, Croce. Mi sono occupato per due
anni di sociologia. Ma mi ha deluso. Dà la diagnosi dei mali sociali, ma non li cura».
Due visioni ﬁlosoﬁche del mondo sembrano contrapporsi. Non bastano i soldi, frutto
malvagio del trafﬁco mondiale della cocaina,
a fare della ‘ndrangheta la più forte organizzazione del mondo. Siamo di fronte ad un
abbaglio storico .Le parole di Buscetta hanno
ancora un fondamento esemplare. E Mimmo
Gangemi ha ragione nel dire che «la ‘ndrangheta è più pupo che puparo, che è il braccio
sanguinario di uomini che stanno con il posteriore su poltrone imbottite».

tutti gli appalti, ma i subappalti: un ruolo dunque marginale,
più qualitativo che quantitativo. Dalle intercettazioni si vede
proprio che tra loro si dicevano:
“Non puoi sognarti di costruire
il ponte sullo Stretto, ma puoi
ottenere la sua manutenzione”.
Non erano dunque interessati
alla gestione edilizia, ma alla
possibilità di condizionare le
imprese che l’avevano ottenuta
lecitamente.
Il legame con gli appalti pubblici lascia intravedere anche possibili rapporti con la politica?
Certo, anche in passato è stato
riconosciuto a livello politico
un concorso esterno in associazione maﬁosa. Dal processo
Andreotti in poi, diversi uomini
politici sono rimasti coinvolti in
questo genere di cose. Al momento, comunque, mancano
ancora informazioni su possibili
referenti politici.
Quali conseguenze possono esserci su Milano e sull’Expo?
Ci possono sicuramente essere ricadute negative. Siamo in
fase di progettazione avanzata
e soprattutto nella realizzazione di opere pubbliche se c’è
un’inﬁltrazione della ‘ndrangheta le opere pubbliche rallentano. Prendiamo per esempio la Salerno-Reggio Calabria:
è un’autostrada condizionata
dall’associazione maﬁosa nella
gestione degli appalti e dopo
quasi trent’anni non è ancora stata ultimata. Quando la
‘ndrangheta si inﬁltra nell’economia lecita, crea un aumento
dei costi e una dilatazione dei
tempi. Se c’è una connivenza a
livello politico-criminoso i costi
aumentano per ﬁnanziare l’intreccio di tangenti e interventi
criminali, e aumenta anche il ricorso a imprese che non hanno
capacità tecniche per attribuire
i subappalti. Il pericolo, dunque, è che l’Expo 2015 rimanga
senza quelle opere strutturali
che poi dovrebbero diventare la
dote della città e migliorare le
infrastrutture per la società: diventa così un evento in perdita.
Dal punto di vista occupazionale, poi, se la gestione va ad associazioni criminali, ne risentono
anche i posti di lavoro perché
verranno assegnati da queste
ultime.
Cosa si può fare alla luce di
quanto si è veriﬁcato?
Oggi mancano cinque anni all’Expo. E tutto questo può avere
un effetto positivo perché stabilisce criteri di moralità e di etica.
Tutti hanno capito che ci vuole
una maggiore attenzione, sono
necessarie imprese più capaci
che sappiano fare progetti realistici e raggiungere risultati all’altezza delle aspettative. Nel 2015
le opere devono essere pronte e
fatte secondo le regole. Già da
diverso tempo nella gestione
dell’Expo si è preso atto anche
a livello politico che non si poteva realizzare un’impresa faraonica, e le dimissioni di Stanca
ne sono un esempio. L’idea di
rifare i canali navigabili a Milano era utopistica: basta vedere
l’incuria in cui vivono oggi i Navigli. E costruirne altri tra RhoPero e il centro era un progetto
bello ma di difﬁcile realizzazione. In Italia la questione degli
appalti è uno dei nervi scoperti
del sistema. Basta vedere anche
l’inchiesta di Perugia, che ha
coinvolto la Protezione civile. Si
fanno procedure con urgenza,
poi si cerca di scavalcare la procedura ordinaria. Così i tempi si
allungano e le opere non sono
all’altezza delle aspettative.

