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All’incontro con Roberto Saviano in sala c’e -
rano 250 persone. Fuori, sotto una pioggia bat-
tente, premevano in 800. Inutile sostare nella
contigua Aula magna dell’Università di Pavia:
l’annunciata diretta video era saltata, lo scher -
mo è rimasto bianco, le telecamere spente. Il
motivo? Lo impediva un contratto tra lo scrit-
tore e la Rai.

Quel giorno ero all’estero. Allora ho chiesto
a comuni amici di inoltrare a lui un quesito,
uno spunto da approfondire, ripreso dalle pa -
gine 312 e 313 di Gomorra. Scrive Saviano:
«Dalla fine degli anni Novanta diciottomila
tonnellate di rifiuti tossici partiti da Brescia
sono stati smaltiti tra Napoli e Caserta e un
milione di tonnellate, in quattro anni, sono fi-
nite a Santa Maria Capua Vetere. Dal nord i ri-
fiuti trattati negli impianti di Milano, Pavia e
Pisa venivano spediti in Campania. Le Procure
di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere hanno
scoperto nel gennaio 2003 che in quaranta
giorni oltre seimilacinquecento tonnellate di ri-
fiuti dalla Lombardia sono giunte a Trentola
Ducenta, vicino a Caserta».
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A Trentola finivano circa 200 tonnellate di
rifiuti al giorno provenienti dal Consorzio Mi-
lano Pulita (Amsa), dalla Lomellina Energia di
Parona (Pavia) e dalla Waste Recycling di
Castelfranco (Pisa). Da Parona partivano ca -
mion diretti in Campania. Quali erano le ditte
di autotrasporto? I documenti al seguito erano
veritieri? Chi ha fatto da intermediario?

Il termovalorizzatore di Parona è gestito da
Lomellina Energia Srl, società in comparteci-
pazione al 20 per cento con la municipalizzata
Asm Isa di Vigevano e all’80 per cento con Mf
Waste (in proprietà al 51 per cento della mu-
nicipalizzata bresciana Cogeme e al 49 per
cento della Foster Wheeler). La Foster Wheeler
ha realizzato il progetto, previsto a suo tempo
per Napoli. I gestori incassano ogni anno 36
milioni di euro. Cogeme ha conferito questo
impianto a Linea Group Holding, il Gruppo di
cui fa parte anche l’Asm di Pavia. Tra parteci-
pazioni e incroci societari, l’Asm di Pavia de-
tiene il controllo su circa il 34 per cento degli
impianti di Parona, paese in cui il livello della
diossina è ormai al limite, se non oltre.

Il 4 ottobre 2010 a Pavia Saviano – chissà
perché – non ha toccato l’argomento. Anche il
compianto prof. Vittorio Grevi che lo intervi -
stava ha preferito tenersi nella penna la domanda
decisiva, quella di forte impatto locale, fastidiosa
per taluni, riservando allo scrittore qualche do-
manda generica, ottenendo risposte altrettanto
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Pavia? Sembra un riferimento all’inceneritore
di Parona, e infatti il sub-commissario ai rifiuti
in Campania Giulio Facchi il business lo ha rac-
contato così: «In Campania arrivano rifiuti da
altre regioni. Da Milano e ad esempio da Castel-
franco in provincia di Pisa. Lo abbiamo accertato
direttamente sul posto, a Trentola Ducenta,
nell’azienda Rfg, ma abbiamo informazioni di
analoghe situazioni anche in provincia di Na -
poli, a Giugliano e anche nell’Agro nocerino sar-
nese [...]. Bisogna partire un po’ più da lontano
[...]. Parliamo innanzitutto del Fos, della
Frazione organica stabilizzata dei rifiuti trattati
dagli impianti.1 Dovrebbe essere utilizzato
come combustibile dai termovalorizzatori, ma
c’è un altro impiego al momento redditizio.
Viene utilizzato ad esempio per la copertura
delle discariche e per il ripristino dei terreni
delle cave. Ebbene, ci sono molte aziende cam-
pane (106 quelle che hanno già avanzato istanza)
che hanno immediatamente capito l’affare, e
grazie all’assenza di controlli efficaci e alle
maglie larghe delle norme che regolano le au-
torizzazioni, riescono a conquistare questo nuo -
vo e redditizio mercato, nel quale si riesce anche
a far passare rifiuti speciali e nocivi per terriccio
inerme, e a far risparmiare ad esempio un bel
po’ di denaro2 alle aziende del nord che man-
dano giù in Campania rifiuti sulla carta stabi-
lizzati, ma di cui poi non vi è traccia, ad
esempio, al capolinea di Trentola Ducenta».3
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denziale), nel cono d’ombra della Massoneria
locale – “coperta” e no – e della criminalità or-
ganizzata.

Sì, perché la ridente cittadina già capitale del
regno longobardo oggi si ritrova capitale setten-
trionale della ’Ndrangheta, l’habitat migliore
per chi vive di rendite improduttive. Accanto ai
movimenti finanziari e alle speculazioni immo-
biliari, spiccano altre allarmanti “eccellenze”: la
città risulta la capitale nazionale dell’abusivismo
edilizio e del gioco d’azzardo.4

Pavia è oggi diventata il luogo d’elezione
della politica che abbassa la guardia. Se la destra
matura rapporti con la criminalità organizzata,
la componente affaristica della pseudosinistra
ha per anni legittimato quella corruzione, quel -
la speculazione quel malaffare, e non solo local-
mente.

Lo confermano alcuni dati: negli ultimi tren -
t’anni (per buona parte di governo del centrosi -
nistra) Pavia ha perso oltre 17.000 abitanti e
registra più di 3.000 appartamenti sfitti (e altri
1.000 risultano invenduti).5 Nella provincia di
Pavia in quarant’anni sono stati urbanizzati più
di 13.000 ettari di terra agricola e forestale.
Nell’arco di cinquant’anni lo spazio occupato da
abitati e case è più che raddoppiato, passando
dal 3,4 per cento al 9,3 per cento.6 Una velocità
e una percentuale che in Lombardia vede Pavia
al primo posto per il consumo del suolo, supe-
riore anche a quella che ha riguardato le altre
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scontate e consolatorie per chi ascolta: la conso-
lazione auto-assolvente di stare dalla parte
giusta senza l’obbligo morale di fare qualcosa
che vada oltre la partecipazione al vacuo incon-
tro con la star mediatica del momento.

Mille persone per Saviano, poche decine agli
altri appuntamenti in calendario, quasi nessuno
al Consiglio comunale aperto di lunedì 8 no-
vembre 2010 dedicato alle infiltrazioni mafiose
nella politica, nell’urbanistica e negli appalti,
ovvero la mafia che più ci riguarda, quella in-
visibile sotto casa, quella rafforzata dalla poli -
tica debole, quando non contaminata da chi –
a destra come a sinistra – è “sceso in campo”
per coltivare il proprio orto e tornaconto. 

Quarant’anni fa a Pavia c’erano molti operai;
oggi non ci sono più né operai né industrie né
attività produttive ma aree dismesse in mano a
grosse società private che mirano a socializzare
i costi delle bonifiche per lucrare poi con l’e -
dilizia residenziale, in deroga alle più elemen-
tari regole di pianificazione urbanistica (33 per
cento in edilizia residenziale e analoghe per-
centuali in servizi e in edilizia popolare o con-
venzionata, quest’ultima ferma al 4 per cento!),
con la pubblica amministrazione relegata a no-
taio degli interessi privati.

Si vive sommersi dalla schiuma economico-
parassitaria che avvolge la politica in svendita,
in affari nel business della rivalutazione fondiaria
(da agricola a edificabile, da produttiva a resi-
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perverso laboratorio sul ribaltamento del signi-
ficato delle parole, le menzogne seduttive, plau-
sibili ma prive di senso, collocate tra razionalità
e inconscio. Menzogne che inaridiscono le parole
della politica; atti che incrinano il tessuto de-
mocratico fino a dargli progressivamente scacco.

A fronte di tutto questo e molto altro ancora,
quanto paga l’antimafia che si fa spettacolo?
Vediamo forse lievitare la civile indignazione
ravvivata dalla percezione del pericolo? Vedia -
mo forse meno isolati i pochissimi tra noi che
fanno controinformazione?

Nella città capitale delle rendite parassitarie e
degli sportelli bancari, nella città in cui la mano
allungata di un mendicante o la presenza di
qualche Rom o Sinti sono una fastidiosa offesa
per il pubblico decoro o addirittura il “pericolo”
(sì, il pericolo sono gli accattoni o gli zingari e
non invece le mafie, i cui rappresentanti hanno
progressivamente colonizzato le stanze comunali),
in questa città persino la Chiesa silenziosamente
china la testa e, quel che è peggio, annuisce.

Quasi a confermare la perfidia di chi ben ri-
corda la recente elargizione di 200.000 euro alle
parrocchie da parte della Giunta cattoleghista,8

soldi che hanno contribuito ad affrancare qual -
che prete dai propri problemi economici o
 abitativi. Come se le questioni del bilancio
personale o curiale venissero prima degli “ul-
timi”; come se le povertà e il disagio – la vera
mission – regredissero a sottoprodotto.

11

due province a vocazione agricola della bassa
Lombardia Cremona (8,1) e Mantova (8,9). Il
feno meno ha interessato principalmente i ter-
reni agricoli della pianura: sono tra i più fertili
del mondo, una risorsa ambientale, paesaggi -
stica ed economica di valore strategico.

Mentre in Europa si assiste al ritorno dei ne-
gozi di vicinato, l’Italia – in controtendenza –
registra un vero e proprio devastante boom della
grande distribuzione, con effetti ancora più in-
vasivi sul Pavese, territorio in cui già si contano
21 mega-strutture, 14,6 metri quadrati ogni
cento abitanti – il doppio della media nazionale
(6,9 metri quadrati), più alta della media
 lombarda (12,5) – destinati, con l’apertura
dell’annunciato mega-centro commerciale di
Borgarello, un ecomostro di oltre 200 mila
metri quadri, a toccare quota 17,7.7

È lo scellerato business dell’urbanistica “crea -
tiva” e della variazione di destinazione d’uso dei
suoli in spregio del pubblico interesse, reso pos-
sibile dall’irresponsabile quanto sistematica ir-
risione delle norme civili, ormai moneta
corrente in molte amministrazioni locali: a volte
sono scarti minimi, come il mancato rispetto
delle regole, altre volte sono sotterranei, come
la compra del consenso (con la pubblicità com-
prano anche il silenzio dei media). A destra
come a sinistra si coltiva la cultura in-civile e
mafiosa dell’apparenza: trasparenza apparente,
democrazia apparente, legalità apparente. Un
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cheggio nel cortile dell’oratorio, in pieno centro
storico); sul prevalere dell’interesse privato
rispetto a quello pubblico; sull’assalto alla po-
litica da parte della criminalità organizzata (i
«lupi cattivi», così li ha chiamati: e gli assessori
loro amici cosa sono? pecorelle smarrite?); sulla
corruzione di una classe dirigente benestante e
“vicina”, tanto venale quanto confessionale;
sulla mancata reazione di una città che vive
delle rendite parassitarie; sui cittadini, massoni
nonché cattolici di rispetto, sempre più preoc-
cupati dei propri scheletri nell’armadio  e
sempre meno indignati dal tracimante inquina-
mento mafioso della politica, delle istituzioni
e dell’economia. E ancora silenzio sulle po -
litiche sociali che – ignorando la crisi – hanno
lasciato centinaia di famiglie senza una rete di
protezione civica; senza contributi economici
per l’affitto di casa; senza la riduzione o la can-
cellazione pro tempore del costo di alcuni servizi
come acqua, gas, asili nido, mense scolastiche
e scuole d’infanzia (costi che invece sono au-
mentati: rifiuti +5,6 per cento; acqua +9 per
cento rispetto alla media nazionale); insomma,
senza un welfare locale che stemperasse il disa-
gio e restituisse il senso della comunità, della
città solidale con gli “ultimi” non solo a parole;
senza un antidoto contro il prolungarsi di
questi tempi grami.

Silenzio su questa inquietante classe dirigente
con la pancia piena che, coltivando l’interesse
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Qualcuno ha pagato. Ma cosa ha comprato?
Per quattro denari a Pavia ha comprato il silen-
zio del vescovo e della Caritas sullo sgombero
illegale del Centro di accoglienza di Fossarmato
(bell’accoglienza: nello stesso giorno al vescovo
l’Ammini strazione comunale aveva elargito
25.000 euro per gli oratori); silenzio sulla al-
trettanto illegale criminalizzazione delle povere
famiglie rumene che lì abitavano (come ha con-
fermato una sentenza del Tribunale pavese).9

Nel gelido mattino in cui dieci famiglie sono
state allontanate con la forza, senza offrire loro
alternative né un riparo (c’erano una bambina
di 5 mesi e una ragazza al sesto mese di gravi-
danza, c’erano persone anziane) dal vescovo è
arrivato soltanto il consueto timido commento,
generico e di facciata, a favore «dei diritti dei
minori e della legalità» (ma cosa sono i diritti
dei minori? Cosa significa “mettere in pratica”
i diritti dei minori? E l’unità della famiglia? E
il diritto sacrosanto dei minori a non essere
sepa rati dagli affetti famigliari?).

Il vescovo Giovanni Giudici ha mantenuto
lo stesso eloquente silenzio su chi – i nazisti di
Forza Nuova, la Lega nord, il sindaco di cen-
trodestra Alessandro Cattaneo, l’ex sindaco di
centrosinistra Piera Capitelli – ha fomentato la
cultura dell’odio nei confronti del più debole,
specie se diverso.

E altrettanto ha fatto sullo scempio urbani -
stico intorno alla chiesa di San Primo (un par -
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nessuno al Consiglio comunale aperto dedicato
alle infiltrazioni mafiose nella politica e negli ap-
palti. Per citare Gaber: è partecipazione? oppure
è star sopra un albero ad autoassolversi con l’an-
timafia delegata ai Saviano?

Di seguito si racconta questa apparentemente
tranquilla e paradigmatica città di provincia,
dedita agli affari, come nel senese affresco di
Ambrogio Lorenzetti ripreso in copertina. Una
città dormitorio per 12mila pendolari. È pia -
cevole per taluni; lo è di meno per oltre 800
famiglie in attesa di una casa popolare. Per
decine di migliaia di studenti, tenuti a misu -
rarsi con gli affitti in nero. Per gli anziani, che
assistono impotenti alla chiusura dei negozi di
vicinato e all’espansionismo del modello iper,
le nuove agorà. Per le famiglie monoreddito,
che vedono lievitare i costi dei servizi, nono -
stante la crisi.

Tra luoghi di aggregazione giovanile che
chiu dono e centri che si dicono di “accoglienza”
murati in nome della legalità, si afferma la de-
riva istituzionale della contiguità (quando non
del misto) tra il sistema illegale politico-affari -
stico e quello criminale politico-mafioso. 

Un libro a parte andrebbe dedicato all’analisi
dei livelli di comando, di trattamento e di
stoccaggio dei rifiuti pericolosi portati nelle
cave e negli inceneritori o abbandonati abusi-
vamente nei campi e per le strade. Il tema è
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particolare, a destra come a pseudosinistra, ha
ignorato la globalizzazione degli uomini e le
svolte epocali annunciate dall’arrivo dei nuovi
migranti; la stessa che ha irresponsabilmente
ele vato a cultura prevalente il nuovo fascismo e
il suo portato di razzismo e xenofobia.

Vescovo e clero tacciono anche gli interessi
della Chiesa locale, tra i più grossi proprietari
immobiliari cittadini. Un patrimonio la cui en-
tità è ai più ignota. È la Chiesa silente, come la
preferiscono la società incivile e le componenti
razziste o affariste  – quando non mafiose – della
politica accattona.

Il clima va peggiorando. Sempre più la prati -
ca politica si propone slegata dal senso di giu -
stizia sociale. Citando Agostino, Benedetto
XVI scrive: «La giustizia è lo scopo e quindi la
misura intrinseca di ogni politica. [...] Uno
Stato che non fosse retto secondo giustizia si
ridurrebbe a una grande banda di ladri».10 Con-
cordiamo. A Pavia e in questo Paese senza più
mobilità sociale si moltiplicano i pessimi se -
gnali (da non sottovalutare) che rendono questa
crisi economico-finanziaria sempre più simile
alla deriva che – negli anni Trenta – rappre-
sentò il brodo di coltura per il nazifascismo.
Tutto normale? Stiamo a guardare? 

Torniamo all’inizio, a quell’ottobre in cui a
Pavia mille persone si sono affollate per l’incon-
tro con Saviano, ma poche decine hanno parte-
cipato agli altri incontri, e – lo ripeto – quasi
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Ogni tempo ha il suo fascismo

Primo Levi

«A quello gli taglio le orecchie e gliele infilo su
per il culo». Non è la voce di un macellaio alle
prese con un bovino recalcitrante alla macel-
lazione, ma il linguaggio oggettivamente ma -
fioso attribuito all’assessore ai Lavori pubblici
di Pavia Luigi Greco, sorpreso a intimorire un
noto avvocato pavese. Del resto in certi ambienti
i toni minacciosi sono ormai consuetudine. Lo
stesso ex direttore sanitario dell’Asl pavese Carlo
Antonio Chiriaco (un odontoiatra) più che alle
carie si dedicava alle speculazioni immobiliari,
alle energie rinnovabili, alla ri scossione di inte -
ressi usurari e alle estorsioni, come lui stesso am-
mette in alcune intercettazioni.11 Fra l’altro,
Chiriaco ri ferisce a un certo “Peppino” le mi-
nacce da lui rivolte all’imprenditore edile Bruno
Silvestrini, «che faticava a darmi i soldi»: «...la
prossima volta che ti vengo a trovare, nella
migliore delle ipotesi ti mando in ospedale,
nella peggiore ti sotterro...»12

Cosa nostra? Non esiste. E infatti i 174 ar-
restati del 13 luglio 2010 (San Enrico) sono
 affiliati alla componente lombarda della
’Ndrangheta calabrese. Arrestato per concorso
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ampio e qui se ne accenna brevemente, ripren-
dendo la recente indagine “Dirty Energy” che
vede coinvolta la Riso Scotti energia o elen-
cando le bonifiche mancate di alcune aree un
tempo industriali.

Tutto questo accade in una città del profondo
nord in cui la Procura è al più silente; città in
cui – parola dell’ex vicesindaco di centrosinistra
– «la mafia non esiste». L’ex vicesindaco Ettore
Filippi è stato un poliziotto di rango, uno del
mestiere e la frase risale al 2008, poco prima
che lui nuovamente migrasse con armi figli e
bagagli al centrodestra, tra padani carrocci e
persone “di rispetto”. E mal gliene colse: il 13
luglio 2010 le inchieste “Crimine” e “Infinito”
hanno portato all’arresto di 304 affiliati alla ’N-
drangheta (174 nella sola Lombardia); sono
coinvolti assessori, consiglieri comunali, pub-
blici funzionari... Nella Richiesta per l’appli-
cazione di misure cautelari della Direzione
distrettuale antimafia Filippi figura nominato
57 volte, non esattamente tra gli investigatori. 

Meglio allora ascoltare le parole di Paolo
Borsellino, quando osserva che «La lotta alla
mafia deve essere innanzitutto un movimento
culturale che abitui tutti a sentire la bellezza
del fresco profumo della libertà che si oppone
al puzzo del compromesso morale dell’indif-
ferenza, delle contiguità e quindi della compli -
cità». A futura memoria.
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Cosimo Barranca, la cinghia di trasmissione tra
i clan e la politica,16 «una risorsa insostituibile
per la ’Ndrangheta in Lombardia».17

La «risorsa» Chiriaco risulta già condannato
in primo e secondo grado per estorsione, in con-
corso – fra gli altri – con quel Fortunato Valle
nuovamente incarcerato il 1° luglio 2010 per
associazione mafiosa, usura, estorsione e inte -
stazione fittizia di beni, insieme ad altri 14
componenti del clan. Come leggiamo nell’Ordi-
nanza del Tribunale di Milano, il medico odon-
toiatra «dopo due annullamenti con rinvio da
parte della Cassazione, è riuscito a lucrare un
pro scioglimento per prescrizione».18

Nel 2003 Chiriaco viene di nuovo indagato
– e infine condannato nel 2007 – per concorso
in esercizio abusivo della professione medica
collegato ad un oscuro traffico di false lauree in
medicina con la Bulgaria.19 Conversando con
Pietro Trivi il 12 ottobre 2009 un insolita-
mente informato Chiriaco precisa che una certa
Anna Maria Cangianiello «qui ha una laurea ri-
conosciuta... dal Ministero... Ordine dei Medici
di Milano... se l’è comprato in Bulgaria attra-
verso la ’Ndrangheta... dice quelli là hanno...
dei giri... ha mandato tutti i documenti...».
Trivi chiede: «e quindi se l’è comprata... la lau-
rea?»; e il direttore sanitario dell’Asl pavese:
«...comprata... va bene! Comprata!». Aggiunge
che il «traffico di lauree false» era gestito dalla
«famiglia Sergi di Buccinasco».20

19

in associazione mafiosa e corruzione Carlo An-
tonio Chiriaco; arrestato l’imprenditore edile di
San Genesio Francesco Bertucca (il capo della
Locale ’ndranghetista pavese); arrestato l’avvo-
cato tri butarista Pino Neri di Pavia che, insieme
ai fratelli Mandalari di Bollate e a Cosimo Bar-
ranca di Segrate, era ai vertici della “Lombar-
dia”, un supergruppo criminale “commissariato”
dai mammasantissima calabresi per consegnarlo
alla reggenza di Neri, dopo che il 14 luglio
2007, al bar “Reduci e combattenti” di San Vit-
tore Olona, Antonino Belnome e Michel Panajia
avevano ammazzato Carmelo Novella (lui mirava
all’autonomia dalla Calabria).13 Coinvolti dal-
l’inchiesta anche l’assessore al Commercio del
Comune di Pavia Pietro Trivi (secondo l’accusa,
tramite Chiriaco avrebbe comprato 150 voti di
preferenza per 2.000 euro), l’assessore ai Lavori
pubblici Luigi Greco (in affari con alcuni pre -
stanome di Chiriaco) e il presidente della Com-
missione comunale Territorio Dante Labate, già
socio in affari con Pino Neri, alla cui elezione
avrebbe concorso il reggente della Lombardia.14

Nelle carte dell’indagine – coordinata al nord
dal procuratore aggiunto di Milano Ilda Boc-
cassini e al sud da Giuseppe Pignatone della
Procura di Reggio Calabria – si afferma che il
medico odontoiatra calabrese Chiriaco («uno
degli uomini più influenti della sanità lom-
barda»)15 era un affiliato «a completa dispo-
sizione» di Neri e del capo della Locale milanese
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Non c’è nulla che sia nascosto che non debba essere svelato,
né nulla di segreto che non debba essere conosciuto.

Vangelo di Luca

«Le mafie sono ormai radicate a Pavia e in provin-
cia, operano negli appalti, nella risto razione, nel
piccolo e nel grande commercio». Lo ha confer-
mato il Procuratore distrettuale antimafia Ferdi-
nando Pomarici.22 Difficile sperare che le mafie
si fossero fermate a Buccinasco, la Platì del nord.
E infatti Pavia brulica di inutili cantieri, di oscure
operazioni immobiliari, di lussuosi negozi sem-
pre deserti che cambiano frequentemente pro -
prietario, di oltre sessanta sportelli bancari
nonostante l’assenza di attività produttive.

A Pavia tutti ricordano il rapimento del di-
ciottenne Cesare Casella il 18 gennaio 1988 e
– prima ancora – quello di Giuliano Ravizza la
sera del 24 settembre 1981, entrambi ad opera
della cosca Nirta-Strangio. Casella rimase re -
cluso in Aspromonte per ben 743 giorni, e già
allora si parlò di “talpe” locali dei calabresi.
Venne poi liberato il 30 gennaio 1990, si dice
anche grazie alla mediazione del capo della Lo-
cale pavese Salvatore Pizzata, un costruttore
edile della Locride, da anni residente in città. 

In una intercettazione ambientale del dicem-
bre 2009 Chiriaco si vanta di essere stato insieme
a Neri e Pizzata «il capo della ’Ndrangheta a

21

Con queste credenziali nel 2008 Chiriaco ot-
terrà dal direttore generale Simona Mariani (già
consigliere regionale di Forza Italia dal 1995 al
2000) la direzione sanitaria dell’Asl pavese,
un’azienda con un budget di 780 milioni in euro
l’anno. Da essa dipendono gli ospedali della
provincia, compresi alcuni centri d’eccellenza
come la clinica Maugeri, il Policlinico San Mat-
teo, la Fondazione Mondino, la clinica Città di
Pavia; è un’azienda che eroga servizi a 530.000
assistiti; un’azienda in mano a questo tale, no-
toriamente in rapporti con la ’Ndrangheta.

Nella sua Ordinanza, il Giudice per le inda -
gini preliminari Andrea Ghinetti rileva che
Chiriaco «è in costante contatto con membri di-
rettivi del sodalizio coi quali, dalla propria pri -
vilegiata posizione, intesse rapporti di reciproco
interesse rendendo possibile la devastante pe -
netrazione del sodalizio nel tessuto economico,
politico e amministrativo pavese».21
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Quella era la stagione della “mafia rurale” dei
rapimenti, delle estorsioni e dell’usura, i cui ri-
cavati sono stati investiti nel più redditizio traf-
fico della cocaina: un fiume di denaro sporco
dilavato in banche silenti, in borsa, nell’edilizia
privata, nelle bische clandestine; oppure molti-
plicato con il traffico dei rifiuti e nelle sale
gioco, oppure negli appalti pubblici e nel-
l’escavazione; o investito nel commercio e nella
grande distribuzione, o nell’acquisto di cli -
niche, alberghi, ristoranti, cinema... 

Altri tempi la “mafia rurale”; a Vigevano o -
perava il clan calabrese dei Valle. Vennero con-
dannati per usura nel maggio 1993. Francesco
Valle detto “don Ciccio”, della cosca Condello
di Reggio Calabria, era giunto a Vigevano nei
primi anni Ottanta in soggiorno coatto; in
Lomellina prestava denaro ai commercianti e ai
piccoli artigiani del calzaturiero bisognosi di
liquidità immediata, praticando interessi del
35 per cento al mese e del 400 per cento al-
l’anno, interessi estorti dai suoi “esattori” (il
figlio Fortunato – «la mente del clan» –, il ge -
nero Fortunato Pellicanò e il nipote Leone Lu-
cisano) con minacce, violenze e intimidazioni. 

A Vigevano il clan affiliava una trentina di
persone. Ritroviamo oggi la cosca in provincia
di Milano. Secondo fonti di polizia, intorno ai
Valle «ruoterebbe un vero e proprio comitato
affaristico-mafioso che può contare su appoggi
politici di rilievo all’interno delle istituzioni
lombarde».
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Pavia»,23 e così prosegue: «Il primo processo l’ho
avuto a 19 anni per tentato omicidio... co-
munque la legge è incredibile... quando tu fai
una cosa puoi star certo che ti assolvono, se non
la commetti rischi di essere condannato. Quella
roba lì è vero che gli abbiamo sparato [bestemmia]
è vero che gli abbiamo sparato non per ammaz-
zarlo, però è anche vero che l’abbiamo mandato
all’ospedale [pausa]... assolto per non aver com -
messo il fatto [sarcastico]».24

A Salvatore Pizzata rispettosamente Pino Neri
dava del “voi” (i due erano anche confratelli in
Massoneria). Nei primi anni Novanta Neri,
Chiriaco e Pizzata condividono la proprie tà della
discoteca Vertigo di Pavia. Anni in cui l’odon-
toiatra comincia la sua resistibile ascesa in ambito
sanitario.25 Il 24 settembre 1997 la Corte d’ap-
pello di Milano condanna Pizzata a due anni e
dieci mesi di galera per associazione mafiosa; il
14 maggio 1998 l’imprenditore viene di nuovo
condannato, questa volta per narcotraffico.

Neri invece era giunto studente a Pavia sul
finire degli anni Settanta e si era poi laureato
fuoricorso (con una tesi sulla ’Ndrangheta...). Ar-
restato una prima volta il 15 giugno 1994, l’in-
sospettabile tributarista verrà condannato a 9
anni di reclusione per traffico di droga, pena in
gran parte scontata agli arresti domiciliari. Se -
condo gli investigatori, «Neri appare come al
centro di un comitato d’affari che, grazie ad ap-
poggi ed entrature nel mondo politico, riesce ad
aggiudicarsi lucrose iniziative immobiliari».26
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alle riunioni della “Lombardia”, si acquista con-
sapevolezza di una figura come Chiriaco, si è in
grado di “vedere” come la ’Ndrangheta sia co -
stituita da una vera e propria rete di rapporti,
dove le “relazioni sociali” di un componente
 ridondano a favore di tutta la struttura. In
 termini più espliciti: se non si analizza il
fe nomeno nella sua struttura unitaria non si
potrà capire appieno la “pericolosità” di un
Chiriaco che ha rapporti con Barranca e Neri, i
quali poi “trascinano con sé” (per raccogliere
voti) Panetta e Mandalari, i quali poi a loro
volta hanno rapporti (attestati dalle riunioni
della “Lombardia” e monitorate dai Carabinieri)
con numerosi altri capi locali».

Come affermano gli inquirenti, «la ’Ndran -
gheta in Lombardia si è diffusa non attraverso
un modello di imitazione, nel quale gruppi
delinquenziali autoctoni riproducono modelli
di azione dei gruppi mafiosi, ma attraverso un
vero e proprio fenomeno di colonizzazione, cioè
di espansione su di un nuovo territorio, orga-
nizzandone il controllo e gestendone i traffici
illeciti, conducendo alla formazione di uno sta-
bile insediamento mafioso in Lombardia. Qui
la ’Ndrangheta ha “messo radici”, divenendo
col tempo un’associazione dotata di un certo
grado di indipendenza dalla “casa madre”, con
la quale però comunque continua ad intrat-
tenere rapporti molto stretti». Come dimo -
strano le carte dell’inchiesta, la ’Ndrangheta è
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Per quanto voi vi crediate assolti siete per sempre coinvolti. 

Fabrizio De André

Il summit ’ndranghestista di Paderno Dugnano
del 31 ottobre 2009 ripropone «i medesimi
personaggi, i medesimi luoghi di ritrovo, la
stessa simbologia, terminologia, doti, cariche»
di quello tenuto a Novate Milanese il 30 mag-
gio 1998, subito dopo il sequestro di Alessan-
dra Sgarella, «e ciò a testimonianza di una
sostanziale continuità della ’Ndrangheta, sem-
pre legata alla tradizione ma capace di cogliere
le trasformazioni sociali e di adattarsi alle nuove
realtà locali».

La ’Ndrangheta non può più «essere vista e
analizzata semplicemente come un’insieme di
’ndrine, tra di loro scoordinate e scollegate e i
cui componenti di vertice si incontrano una tan-
tum per passare insieme momenti conviviali di
vario genere. [...] Una visione parcellizzata
della ’Ndrangheta non consente di valutarne i
legami con il mondo istituzionale, imprendito-
riale, così come sono emersi dalla presente
indagine: è certamente più difficile apprezzare
il capitale sociale mafioso se si continua a ra-
gionare in termini atomistici; quando invece si
analizzano i rapporti tra i capi Locale, si “assiste”
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tensità dell’atto intimidatorio. Per dare solo
un’idea, sono emersi più di 130 incendi dolosi
per lo più ai danni di strutture imprenditoriali
e oltre 70 episodi intimidatori commessi con
armi, munizioni e in alcuni casi esplosivi. I fatti
delittuosi, alcuni dei quali rimasti a carico di
ignoti, testimoniano la condizione di assogget-
tamento e omertà generata dal sodalizio, del
pervasivo controllo del territorio operato dalle
Locali, dell’esteriorizzazione del metodo ma -
fioso, della correlativa diminuzione degli spazi
di libertà per gli operatori economici vittima
di ogni genere di intimidazione mafiosa, dalla
richiesta di pizzo per la protezione a forme di
estorsione connesse all’usura. Significativo il
fatto che la totalità degli episodi intimidatori
(sia quelli dove si è risaliti a precise respon -
sabilità, sia quelli dove gli autori sono rimasti
ignoti) sono caratterizzati da una circostanza
comune: le vittime, in sede di denuncia, riferi -
scono quasi sempre di non aver mai subìto mi-
nacce o intimidazioni, e ciò è dovuto a paura.
In questi casi i commercianti preferiscono assi-
curarsi e sopportare i costi dell’illegalità subìta
piuttosto che mettersi dalla parte dello Stato
con una denuncia, che può essere foriera di guai
peggiori».

Le periodiche riunioni, i riti di affiliazione,
la costante permanenza del vincolo di adesione
dà ai membri la certezza di poter contare sul-
l’aiuto del singolo o del gruppo, alimentando

27

«largamente presente e attiva in Lombardia, sia
in termini di attività sia come numero di asso-
ciati, realizzando un penetrante controllo del
territorio che mai avrebbe potuto essere svelato
senza l’efficace attività investigativa. Le riu-
nioni sono distinte in due categorie fondamen-
tali: riunioni de “la Lombardia”, cui partecipano
i capi Locale e altri esponenti di rilievo della
’Ndrangheta e le riunioni delle singole Locali,
che vedono l’incontro tra soggetti operanti nella
medesima struttura locale».

Insomma, a Pavia e in Lombardia «si è ri -
prodotta una struttura criminale che non
 consiste in una serie di soggetti che hanno
semplicemente iniziato a commettere reati in
territorio lombardo. [...] Gli indagati operano
secondo tradizioni di ’Ndrangheta: linguaggi,
riti, doti, tipologia di reati sono tipici della
criminalità della terra d’origine e sono stati
trapiantati in Lombardia dove la ’Ndrangheta si
è trasferita con il proprio bagaglio di violenza».

Un paragrafo della Richiesta è dedicato agli
episodi di intimidazione: «un quadro inquie -
tante, costituito da un imponente numero di
fatti intimidatori, tutti caratterizzati dall’o -
mertà delle vittime (che sempre hanno di -
chiarato di non avere sospetti su nessuno e di
non aver mai ricevuto pressioni o minacce di
alcun tipo), dal fatto che ad essere colpite sono
state quasi sempre cose e mai persone (salvo che
per l’usura), e dalla tendenziale non elevata in-

26 Sprofondo nord

sprofondo nord:Layout 1  21/12/11  17.54  Pagina 26



entrare a far parte della rete di rapporti del
soggetto, con ulteriore incremento della rete di
rapporti; di porsi come punto di raccordo tra le
reti di rapporti facenti capo ai vari individui
con cui entrano in contatto, esercitando una
sorta di mediazione tra ambienti sociali».

Tipico esempio di questa capacità della ’N -
drangheta di tessere relazioni è il suo “incontro”
con la Massoneria. In una intercettazione ambien -
tale del 18 settembre 2009 tra Pino Neri e l’ami -
co e sodale Antonio Dieni, Neri afferma a chiare
lettere di farne parte e in particolare di essere af-
filiato a una loggia celata dietro l’Ordine dei Ca -
valieri di Cipro: appare chiaro «come in questo
contesto può risultare estremamente preoccupante
l’ingresso di Pino Neri nella Massoneria: la capa -
cità di fare sistema da parte dell’associazione
risulta notevolmente potenziata nell’ambito mas-
sonico; come ampiamente rilevato nelle indagini,
l’ingresso nelle logge massoniche costituisce il
momento di collegamento con ceti sociali in
grado di fornire sbocchi per investimenti impren-
ditoriali, coperture a vari livelli, con conseguente
integrazione della ’Ndrangheta nella società civile
e abbandono di un atteggiamento di contrappo-
sizione nei confronti di quest’ultima: in altri ter-
mini il rapporto tra ’Ndrangheta e Massoneria,
costituisce un momento in cui il sodalizio crimi-
noso passa da corpo separato a componente della
società, e pertanto più pericoloso in quanto in
grado di mimetizzarsi».

29

altresì «un forte senso di appartenenza, di pro-
tezione, audacia, impunità, assistenza. [...] Il
ritu ale indebolisce le aspettative razionali. I
mafiosi che diventano traditori lamentano in-
variabilmente di essere destinati a morire».

L’inchiesta si sofferma sulle relazioni po -
litiche e sociali della ’Ndrangheta: «alcuni ap-
partenenti all’associazione mafiosa cercano e
ottengono rapporti con il mondo imprendito-
riale, politico, con esponenti della pubblica am-
ministrazione. Del resto, ciò che distingue la
criminalità comune dalla criminalità mafiosa è
la capacità di quest’ultima di fare sistema, di
creare un medesimo blocco sociale con espo-
nenti della classe dirigente locale, di creare rap-
porti tra le classi sociali, di costruire rapporti
di reciproca convenienza. Si tratta di legami
strumentali, poco stabili, privi di contenuto af-
fettivo (a differenza dei legami che si instaurano
tra gli appartenenti all’associazione), ma che
creano obbligazioni reciproche estremamente
vincolanti. Tali rapporti si possono ricondurre
alla nozione di “amicizia strumentale” caratte -
rizzata da scambio di risorse tra “gli amici”,
continuità nello scambio e dalla natura aperta
di tale amicizia, nel senso che ciascuno degli
amici agisce come “ponte” per altri “amici”.
[...] I mafiosi hanno interesse a instaurare questi
rapporti in quanto ciò consente loro di au-
mentare il proprio capitale sociale (e di con-
seguenza anche quello dell’associazione); di
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Il 30 dicembre 2009 Chiriaco indica nel de -
putato Gian Carlo Abelli, già vice coordinatore
di Forza Italia, il politico “amico” su cui fare
convergere i voti delle ’ndrine: «Lui deve fare
l’assessore alle infrastrutture... lui ha testa... ma
nei prossimi cinque anni c’è l’Expo 2015... ma
sai cosa c’è da fare nei prossimi cinque anni...
proprio a livello di infrastrutture in Lombar-
dia?... ma hai voglia... è l’assessorato più im-
portante...». E aggiunge: «giuro che farei la
campagna elettorale per lui come fosse la prima
volta... con la pistola in bocca... perché chi non
lo vota gli sparo».29

Alle elezioni regionali del marzo 2010 Abelli
e Angelo Gianmario (l’altro presunto beneficia-
rio) hanno ottenuto un risultato inferiore alle
attese. Tuttavia, secondo gli investigatori «a
fronte dell’impegno elettorale profuso dalle
famiglie Neri e Barranca a favore dei candidati
indicati da Chiriaco, gli esponenti della ’N -
drangheta si aspettavano dei precisi ritorni di
carattere economico».30

Nelle inchieste figurano coinvolti politici
come Massimo Ponzoni, ex assessore regionale
all’ambiente, indagato per bancarotta e cor-
ruzione – già socio in affari con Rosanna Ga -
riboldi coniugata Abelli – definito dal Gip
Giuseppe Gennari «parte del capitale sociale
della ’Ndrangheta». O come Antonio Oliverio,
dal 2005 al 2009 assessore provinciale milanese
al turismo e alla moda nella Giunta Penati (cen-
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Sono le stesse drammatiche conclusioni espo -
ste nella Relazione della Commissione parla-
mentare antimafia (19 febbraio 2008): «La
’Ndrangheta, da corpo separato, si trasforma in
componente della società civile, in potente
lobby economica, imprenditoriale, politica,
elettorale. Da allora diventa l’interlocutore im-
prescindibile, il convitato di pietra di ogni
 affare, investimento, programma di opere
pubbliche avviato sia a livello regionale che
centrale, ma anche di ogni consultazione elet-
torale, amministrativa e politica. [...] Con
questa forza la ’Ndrangheta ha sempre cercato,
quando ne ha avuto l’opportunità, di valicare
l’area del proprio insediamento. Il suo essere lo-
cale non è mai stato considerato una gabbia o
una limitazione al proprio agire mafioso, ma ha
invece rappresentato una pedana di lancio verso
altri territori – geografici, economici e sociali
– nei quali stabilire relazioni e in cui sviluppare
nuove attività criminali».27

La ’Ndrangheta ha colonizzato la Lombardia
con almeno 20 Locali, di cui 15 individuate a
Milano, Cormano, Bollate, Bresso, Corsico,
Legnano, Limbiate, Solaro, Pioltello, Rho,
Pavia, Canzo, Mariano Comense, Erba, Desio e
Seregno: «Qua in Lombardia siamo cinque-
cento uomini, Cecé; non siamo uno», riferisce
il capo della Locale di Bresso, Saverio Minasi,
a Vincenzo Raccosta, della Locale di Oppido
Mamertina in Calabria.28
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neri” ottenuti con la sovra-fatturazione dei la-
vori di bonifica di Montecity-Rogoredo.

Tecnici come Claudio Tedesi, direttore gene -
rale di Asm Pavia, in “quota Abelli”, indagato
dalla Procura milanese dopo aver certificato
l’avvenuta bonifica dell’area Montecity-Ro-
goredo, progressivamente «diventata una di -
scarica abusiva della ’Ndrangheta».33 Le “scorie
cancerogene” sono state infine scoperte dai tec-
nici dell’Agenzia regionale protezione ambiente
(Arpa), su mandato dei pm: «Ma nessuno potrà
più fare nuove indagini: da dicembre il diret-
tore dell’Arpa (un fedelissimo di Nicola Sanese,
l’eminenza grigia del Pirellone) ha tolto ai
 tecnici tutti i poteri di polizia giudiziaria».34

Detto altrimenti, d’ora in poi i tecnici dell’Arpa
dipenderanno esclusivamente dai loro superiori
– di nomina politica – e i reati ambientali an-
dranno riferiti al capoufficio, che a sua volta ne
parlerà al capo dipartimento, che poi informerà
il direttore generale e così via, senza più l’ob-
bligo di segnalarli direttamente alla Procura.
Una “centralizzazione burocratica” senza alcuna
legittimazione funzionale, «se per funzianalità
si intende la capacità di Arpa di esercitare con
efficacia i controlli, scovare abusi e reati e
perseguire i colpevoli. Piuttosto risponde alla
logica di controllare i controllori».35

Proseguendo, incontriamo dirigenti della
sanità come PietroGino Pezzano, neo-direttore
generale dell’Asl Milano1 (la più grande d’I-
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trosinistra), allora in quota Udeur, in seguito
fiero sostenitore di Guido Podestà (centrodestra);
Oliverio è accusato di corruzione e bancarotta (in
rapporti con Salvatore Strangio, avrebbe fatto da
tramite tra la politica e la ’Ndrangheta). O come
Giovanni Valdes, ex sindaco ciellino di Bor-
garello (un Comune alle porte di Pavia), incar-
cerato il 21 ottobre 201031 per aver favorito la
Pfp di Carlo Chiriaco in una gara d’appalto.

Funzionari di banca come Bruno Bricolo, in
rapporti con il clan dei Valle o come Alfredo
Introini, in affari con Chiriaco. 

Imprenditori come Andrea Madaffari da Buc-
cinasco, una sorta di terminal finanziario della
cosca Barbaro-Papalia, condannato nel giugno
2010 a 3 anni e 4 mesi con rito abbreviato per
aver corrotto l’ex sindaco del Pd di Trezzano sul
Naviglio Tiziano Butturini e l’ex consigliere co-
munale del Pdl di Trezzano Michele Iannuzzi;
nuovamente condannato nell’ottobre 2010 a 6
anni di carcere nell’ambito dell’inchiesta “Parco
sud” sulle infiltrazioni della ’Ndrangheta nel set-
tore edile e del movimento terra.

Imprenditori in rapporti con la pubblica am-
ministrazione come Ivano Perego da Lecco, il
socio di Strangio incarcerato il 13 luglio 2010
perché ritenuto «partecipe» del sodalizio cri -
minale.32

Oppure come il milanese Giuseppe Grossi,
re delle bonifiche e dei bonifici, l’amico di
Abelli arrestato il 20 ottobre 2009 per i “fondi
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recentemente, lo ritroviamo attivo nell’organiz-
zare «cene elettorali con i boss»: ad esempio, la
Richiesta del Dipartimento distrettuale anti-
mafia al Gip narra la cena in favore di Guido
Podestà, il candidato di centrodestra alla presi -
denza della Provincia di Milano: il 29 maggio
2009 «tale Pilello Pina» sorella di Pietro, a
nome del fratello «chiama Cosimo Barranca,
capo della locale di Milano, per invitarlo ad una
cena organizzata presso il ristorante il Casci-
nale». Una mancanza di riguardo: Barranca
declina l’invito e lo riferisce a Pino Neri. A sua
volta, “Compare Pino” avverte Barranca «che
ci sono dei giochetti di cui poi gli dirà».

Le lamentele del boss procurano l’effetto
sperato. Il giorno dopo Pietro Pilello chiama
personalmente Barranca, si scusa e insiste per
averlo alla cena (Barranca passerà giusto il
tempo per conoscere i candidati). Subito il ca -
po della ’Ndrangheta milanese nuovamente
chiama Neri per riferire «la telefonata dell’ami -
co Pilello, e delle sue scuse per aver delegato
alla sorella le informazioni sulla cena di questa
sera». Emergono così i vasi comunicanti tra il
tributarista di Palmi e la malavita lombarda.
Secondo gli inquirenti, «è significativo il fatto
che Barranca si risenta per la circostanza che
Pilello non lo ha chiamato direttamente ma at-
traverso la sorella e che poi costui si scusi con
Barranca per “l’indelicatezza” ed insista molto
per presentargli i candidati».

35

talia, dal 2005 ha ricoperto lo stesso incarico
presso l’Asl monzese di Milano3) già indagato
negli anni Ottanta per narcotraffico. Non di
meno, il capo della ’Ndrangheta lombarda Pino
Neri include Pezzano tra «i nostri collabora-
tori», riverendolo come «il pezzo grosso della
Brianza», uno che «fa favori a tutti».36

Un paragrafo a parte andrà dedicato al com-
mercialista massone Pietro Pilello da Palmi
(Reggio Calabria), revisore dei conti di Asm
Pavia e in altre 27 società, legato – secondo
l’antimafia – da un «patto occulto» con un col-
lega di Massoneria, il tributarista Pino Neri.
Negli anni in cui “compare Pino” sconta la sua
condanna a nove anni per narcotraffico, tra i due
c’è stata una «compartecipazione» alle cause
civili di cui si dividevano i guadagni in nero.37

In Asm Pavia il dottor Pilello viene chiamato
il 29 giugno 2007 dal vicesindaco Ettore Filippi
(centrosinistra, di cui Pilello è commercialista);
nel giugno 2010 viene ricandidato dal con-
sigliere comunale Giovanni Demaria di Rinno-
vare Pavia, la lista di Filippi ora al centrodestra,
lista a disposizione di Neri e Chiriaco.38

Pietro Pilello è noto alle cronache nazionali:
nel 2007 insieme all’ex direttore di Raifiction
Agostino Saccà, viene indicato tra i più risoluti
nel reclutare parlamentari in svendita per far
cadere il governo Prodi su mandato di Berlu -
sconi (Saccà a Berlusconi: «Sto lavorando per
far cadere il Governo e conto di riuscirci».39 Più
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Dei disordini e degli errori del padre 
ne tocca a far la penitenza il più delle volte a’ figliuoli.

(proverbio toscano)

18 settembre 2008. Alla clinica Maugeri viene
arrestato il boss della ’Ndrangheta Ciccio Pel -
le “Pakistan”, ricoverato sotto il falso nome di
Pasqualino Oppedisano, privo di tessera sani-
taria (poi inoltrata via fax...) e con false cartelle
cliniche.

Nelle stesse ore a Castel Volturno un com-
mando guidato da Giuseppe Setola, fuggito
dagli arresti domiciliari di Pavia (era in cura
alla Maugeri per un presunto problema agli
occhi che lo avrebbe reso semicieco) in soli
trenta secondi uccide 6 inermi immigrati
ghanesi; dopo la fuga da Pavia, in cinque mesi
la banda Setola ammazza 16 persone.

1° dicembre 2008. In Consiglio comunale di
Pavia si discute la proposta di costituire la Com-
missione antimafia comunale. C’è chi la sostiene
apertamente, chi – Trivi – tenta di soffocarla pro-
ponendo un più blando «Osservatorio» e chi – è
il caso di Luca Filippi, figlio di Ettore nonché
consigliere comunale – la vede come conse -
guenza di un «ingiustificato allarmismo».

Interviene Trivi (Pdl) e tratta l’arresto a Pavia
di Francesco Pelle detto “Ciccio Paki stan”, un
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Passa del tempo. In una conversazione del 30
gennaio 2010, tra Neri e Chiriaco, finalmente
si disvelano i motivi del dissidio con Pilello. Si
tratta appunto della compartecipazione in parti
uguali sul dovuto per alcune cause civili, poiché
l’incarcerato Neri era rimasto senza l’abili-
tazione: secondo il capo della ’Ndrangheta,
«8.500 euro se li è fottuti lui. Fatturavo io e di-
videvamo in due, fatturavo come studio, ed a
lui glieli davo in nero».40

Pilello fra l’altro è revisore dei conti alla Fin-
lombarda Spa (la finanziaria della Regione Lom-
bardia ai cui vertici siede il presidente dell’Asm
pavese, il leghista Giampaolo Chirichelli) e pres -
so Amicogas – compartecipata Asm – nonché
all’Ente autonomo Fiera internazionale di Mi-
lano, alla Metropolitana milanese e all’Agenzia
sviluppo Milano metropoli.41

Agli inquirenti non resta che domandarsi
come possa un tale «soggetto pienamente in-
serito in strutture societarie di alto livello [...]
essere in una condizione di sudditanza nei con-
fronti di Barranca».42
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[sic!] da quella indagine [...]. Un personaggio che
fa parte di Forza Italia e che tutti abbiamo ri-
conosciuto. Associare il suo nome a questo Ciccio
Pelle è una cosa vergognosa. Non per niente, il
giornale che ha scritto una cosa del genere è stato
querelato, e l’avvocato del querelante è Pietro
Trivi che, giustamente, si è arrabbiato».

Ricercato dalla Polizia e dai Carabinieri, inse-
guito da nemici vecchi e nuovi che lo volevano
eliminare, a Pavia Pelle riceveva visite, era co -
perto da una rete di protezione e aveva molti
soldi in tasca. Un proiettile lascia tracce diffe -
renti dal pneumatico di un autoarticolato, è
ovvio, ma nessuno alla clinica Maugeri ha fatto
domande sulla vera natura delle sue ferite.

Già, come è possibile? Per la Procura anti-
mafia la risposta sembra contenuta in alcune in-
tercettazioni telefoniche tra Chiriaco e il capo
della Locale milanese Barranca (sotto controllo
anche il telefono di due medici della Maugeri).
Tali intercettazioni renderebbero palese il fa-
vore di Chiriaco alla cosca di San Luca, con l’in-
termediazione di Barranca. E non è un episodio
isolato; lo si capisce da una conversazione am-
bientale del 26 giugno 2009 tra Pino Neri e lo
stesso Barranca.45 Quest’ultimo, scrivono gli in-
quirenti, «deve risolvere una serie di problemi
sanitari della sorella e si rivolge a Chiriaco».
Neri, venuto a saperlo, si mette a sua dispo-
sizione: «quando vi serve qualcosa alla Mau -
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narcotrafficante: «Da parte di un giornale locale
sono state fatte delle insinuazioni partendo da
un fatto di cronaca vero e accertato [...]. Un
giornale locale ha preteso di costruire tutta una
rete di protezione a tutela della latitanza di
questo “Pakistan”, con notizie assolutamente
infondate e non verificate, notizie che hanno
notevolmente danneggiato l’attività di un per-
sonaggio pubblico pavese».43

Il «personaggio» mai nominato cui l’indagato
Trivi allude ha un nome e un cognome: guarda
caso è proprio Chiriaco, il direttore sanitario
dell’Asl pavese, da cui dipendono i ricoveri.

Il nome di Chiriaco è impronunciabile persino
in Consiglio comunale. Quella sera ne fa le spese
l’indipendente di sinistra Irene Campari, aggre -
dita verbalmente dopo un suo accenno a quella
vecchia storia che vedeva l’odontoiatra in rap-
porti con il clan dei Valle, condannati a Vigevano
per usura nel maggio 1993 (ne avevo scritto il
25 settembre 2008 sul blog “Direfarebaciare” e
sul “Settimanale pavese”: «Chi controlla i rico -
veri? Li controlla l’Asl, di cui Antonio Chiriaco
è direttore sanitario. Sono noti i rapporti di
Chiriaco con il clan calabrese dei Valle»).44

È lo stesso impronunciabile «personaggio pub-
blico pavese» che la sera del 1° dicembre 2008,
un incazzatissimo Dante Labate (per Chiriaco è
come un «fratello») ha difeso in Consiglio comu-
nale dalle allusive accuse di Campari perché, se -
condo Labate, l’impronunciabile «uscì pulito
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cure. Ora uno di questi, Barbaro, veniva al-
l’ospedale Santa Margherita a trovarmi ed era in
cura con... [inc.] ...Ricevuti [il geriatra pavese Gio-
vanni Ricevuti] e poi al San Matteo con l’ematologo
Mario... [inc. - probabilmente Mario Lazzarino, direttore
del reparto]. È uscito un articolo sopra un giornale
di merda di quelli lì a gratis, no? Diceva: «Chi fa
i ricoveri a Pavia? L’Asl, che presiede i ricoveri
presso gli ospedali. Chi è il direttore sanitario
dell’Asl? Il dottor Chiriaco, di cui sono noti i rap-
porti con il clan Valle». E mi hanno iscritto sul
registro degli indagati.46

Sappiamo come è andata a finire. Pietro Trivi
lo ritroviamo tra gli avvocati schierati a difesa
di Rosanna Gariboldi, la moglie di Abelli im-
prigionata il 20 ottobre 2009 per riciclaggio.
Ebbene, secondo gli investigatori Chiriaco, in
qualità di direttore sanitario dell’Asl pavese, si
era reso disponibile «a creare false prove» per
dimostrare la «incompatibilità col regime
carcerario» per la signora Abelli.47

Fra le tante cariche di Chiriaco si segnala
quella nel Cda della Dental Building Spa – forte-
mente voluta da Abelli e Formigoni, era una
partecipata al 60 per cento dell’ospedale mi-
lanese San Paolo – presso cui il trentasettenne
Pasquale Libri ha lavorato come funzionario am-
ministrativo. Il 19 luglio 2010 – cinque giorni
dopo la retata antindrangheta – Libri muore ca-
dendo dall’ottavo piano giù nel vano scale:
 suicidio o suicidato? Dopo la chiusura della
fallimentare Dental Building,48 Libri lo ritrovia -
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geri... vabbè che non ci sono problemi... con
Carlo è la stessa cosa».

Cosimo Barranca - sì ...sono già a Pavia... ho già
fatto gli esami... la scintografia... per le ossa.
Pino Neri - la scintografia ossea?... e dove la fa?
alla Maugeri o dove?
Barranca - alla Maugeri.
Neri - aaah... dove sono io lì... ma vi serve qual-
cosa?...
Barranca - è tutto fissato... Pino... perché ieri...
ho telefonato a Carlo [Chiriaco] ...sono venuto a
trovarlo veloce... e me l’ha fatta poverino... sta-
mattina sono già dentro...
[omissis]
Neri - ho capito... alla Maugeri... se vi serve qual-
cosa ...io sono in studio che ho un appuntamento
adesso... qui... e mi ha chiamato adesso che c’è
...un paio di clienti... poi se riesco...
Barranca - no... non c’è bisogno... poi io vengo a
trovarvi con calma lunedì o martedì vengo ...che
ci facciamo vedere e stiamo un pò assieme...
Neri - certo... certo... ma quando vi serve qualcosa
alla Maugeri... vabbè che non ci sono problemi...
con Carlo è la stessa cosa.

In un’altra intercettazione del 9 dicembre 2009
Chiriaco si mostra preoccupato per aver aiutato
sotto il profilo sanitario numerose persone
sospettate di appartenere alla ’Ndrangheta.

Chiriaco - ...e sotto falso nome era uno dei Pelle
alla Maugeri e l’altro Pasquale Barbaro lo hanno
arrestato a San Martino, lo hanno fermato e invece
aveva il permesso di venire a Pavia e a Milano per
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antimafia,49«i lavori li avrebbe dovuti svolgere la
Makeall Spa, una società di Milano considerata
nella totale disponibilità della ’Ndrangheta per
lavori di ogni tipo».50

Modello lombardo o modello siculo-cala -
brese? Al “capitale di rischio” si sostituisce il
ricavato esentasse del narcotraffico, della vec-
chia usura, del traffico d’armi e dei rifiuti. De -
naro dilavato nelle betoniere da clan con alte
entrature politiche. Non solo appalti: le mafie
sembrano ormai puntare al vitalizio della ge -
stione. Un business legale.

Ne troviamo traccia in una conversazione del
30 gennaio 2010 tra Carlo Chiriaco e Antonio
Dieni. Era presente Pino Neri:

Carlo Chiriaco - se c’è il contratto ...allora, tranne
che se non è gestita da cani, il margine...,
deve/devono prendere i soldi e basta... [incompr.]...
proprietario della struttura... [poi Chiriaco spiega
come funziona il meccanismo] e la Regione copre il
60 per cento delle spese con la quota, che è il con-
tratto... da un minimo di 36 euro ad un massimo
di 60 euro... più è grave, più la Regione ti dà,
come contributo... tu capisci che se hai 120 posti
letto ed hai una media di 45/50 euro al giorno...
fai 50 per 120... quanto..., sono 7.500 euro al
giorno... poi tu stabilisci che la retta deve essere
di 100 euro al giorno, la differenza te la dà il pri-
vato che nella maggior parte dei casi è un pen-
sionato, quindi la pensione...
Antonio Dieni - ...700, 800 li ha...
Chiriaco -  ...l’altro prezzo lo integrano i fami -
liari... e se non ha i familiari..., te lo integra ad-
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mo dipendente al San Paolo, di cui era direttore
generale il pavese Giuseppe Catarisano (altro
componente del Cda di Dental Building, già di-
rettore amministrativo del San Paolo), padre del
consigliere comunale di Pavia Armando Cata -
risano. Sua moglie ha mantenuto quote della Az-
zurra Srl (settore costruzioni) insieme a Rosanna
Gariboldi (la moglie di Abelli) e Barbara Ma -
gnani, moglie del chirurgo Pier Paolo Brega
Massone, quest’ultimo condannato a 15 anni e 6
mesi per lo scandalo delle operazioni inutili al
Santa Rita al fine di ottenere i rimborsi del
servizio sanitario nazionale (anche Brega Mas-
sone ha avuto Trivi per avvocato difensore). Az-
zurra è ormai in liquidazione.

Come ammette Chiriaco, la sua «squadra fun-
ziona che è una meraviglia». Il compianto Pa -
squale Libri era parente del boss Rocco Musolino
(esponente di rilievo della ’Ndrangheta aspro -
montana) e in rapporti con le cosche di Platì. Alla
San Paolo era l’incaricato degli appalti. Non è
forse per caso se l’antimafia ha indagato sulla
ristrutturazione del milanese Pio Albergo Tri -
vulzio: un filone di ricerca legittimato da alcune
intercettazioni. Giova qui ricordare che un’altra
inchiesta della Dda sta verificando le «possibili
infiltrazioni della ’Ndrangheta negli appalti di
tre strutture dell’ospedale San Matteo di Pavia,
una delle quali, a Pinarolo Po, avrebbe dovuto o -
spitare i bambini ammalati di leucemia». Come
è emerso poi anche dalle indagini della Procura
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Il 25 aprile 2009 Chiriaco e Libri tornano sul-
l’argomento:

Libri - Ma secondo te gli conviene comprare case?
Chiriaco - Guarda... io...
Libri - Uhm...
Chiriaco - Ho la possibilità di fargli fare begli af-
fari... e stiamo meglio pure noi... vedi tu...
Libri - E glielo dico... Ma lui guarda, non lo so...
Chiriaco - Tutta roba...
Libri - Eh... Pulita...
Chiriaco - Pulita... di noi ti puoi fidare... come se
pagasse la percentuale dell’agenzia, il 3 per cento
che gliene frega a lui, noi gli facciamo fare gli af-
fari... o se no... gli si può garantire anche... il 30
per cento...
Libri - Uhm...
Chiriaco - Io so come gestirgli, in... in attività im-
mobiliare... eh, faccio un esempio...
[...]
Chiriaco - A lui conviene comprarsi interi caseg-
giati... cioè fare un’operazione unica di venti...
venti... dico io, dieci, quindici milioni di euro,
averli concentrati in un posto...
Libri - e poi li cede a qualcuno...
Chiriaco - E allora non ha una persona di fiducia,
scusa?
Libri - Secondo me, no...
Chiriaco - Di Sonia si fida?
Libri - e infatti lei sta guardando questo... in teo-
ria, però no... ma va poi lui fa... poi ha sempre
degli scatti secondo me verso cose... non tanto...
anche perché lui dice che ormai l’attività sua è...
Chiriaco - La droga...?
Libri - Lo strozzinaggio...
Chiriaco - Ah, lo strozzinaggio...54
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dirittura il Comune..., hai capito? ...funziona
così... allora, è chiaro che tu... se c’è l’hai contrat-
tualizzato e hai i giusti canali...
Dieni - ...soldi sicuri...51

Secondo Chiriaco, «l’unico che gli può garan-
tire questa posizione è Gianmario...52 giusto?»

Nelle pagine dell’inchiesta, il nome di Libri
ricorre con una certa frequenza (è più volte
inter cettato a conversare con Chiriaco) in re-
lazione al consigliere regionale Angelo Gian-
mario (Pdl), di cui le cosche avrebbero favorito
l’elezione. Per qualche tempo Libri e la moglie
Sonia Suraci – nipote di Rocco Musolino –
hanno avuto casa a Pavia.

Il 13 dicembre 2008 viene intercettata una
conversazione tra Libri e Chiriaco sulla costel-
lazione delle principali famiglie mafiose di Reg-
gio Cala bria e dintorni. Il 23 luglio 2008 a Salto
della Vecchia, Musolino aveva subìto un atten-
tato. Ora si sente in pericolo e vuole andarsene:

Libri - Ma sai che è... lo zio di Sonia, te l’avevo
detto... [incompr.]...
Chiriaco - Se vuole... lui se ha i soldi facciamo cose
grosse, Pasquale...
Libri - Ma lui ce li ha...
Chiriaco - Se vuole fare investimenti...
Libri - No, no... lui vuole delle case... cioè due,
tre case per potersene scappare, da qualcuno ho
capito io...
Chiriaco - Due tre case... gliele vendiamo noi...
che case vuole?53

44 Sprofondo nord

sprofondo nord:Layout 1  21/12/11  17.54  Pagina 44



lippi). Dopo diversi incarichi presso i Lavori
pubblici comunali, Rocco Del Prete viene in-
fine assunto nel maggio 2010 ad Asm Lavoro,
guarda il caso presieduta da Luca Filippi. 

Qualche settimana prima, insieme alle ele -
zioni regionali si è votato per le comunali di
Vigevano e Voghera e puntualmente i materiali
d’indagine rivelano che «Del Prete a Neri rac-
contava di aver ricevuto una telefonata da Et-
tore Filippi e di averlo subito raggiunto in un
luogo dove era anche presente Carlo Chiriaco;
l’incontro era ancora una volta finalizzato a ot-
tenere il sostegno dei calabresi».57 Nessuno dei
candidati di Filippi in Oltrepo e in Lomellina
verrà eletto, ma a Vigevano con 129 preferenze
Salvatore Ilacqua risulterà il più votato. Suo
padre Giuseppe «è colui con il quale Chiriaco
afferma di aver perpetrato un’estorsione».58

Nell’agosto 2009 l’Asl esegue dei controlli
in un locale di proprietà di Luca Filippi: leg-
giamo che «Filippi contatta immediatamente
Chiriaco: “Mi hai rotto i coglioni!... tutti i
giorni mi mandi l’Asl nei locali”, chiedendo,
com’è evidente, un suo intervento risolutivo
che, tra l’altro, non si faceva neanche atten-
dere»: con la radiomobile Chiriaco fa subito
presente ad un funzionario dell’Asl che il con-
trollo dal Filippi costituiva un «problema di
carattere politico» e dunque andava eseguito
«con una certa morbidezza»: «Gigi, ascolta...
oggi quelli devono andare lì, no... gli dici di
andare con... molta benevolenza...».59
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Ne conosci di gente disonesta che non è mai stata condannata?
[...] la magistratura non può che fare

accertamenti di carattere giudiziale [...] altri organi, 
altri poteri politici sono chiamati a trarre ben altre conseguenze.

Paolo Borsellino

Alle elezioni amministrative pavesi del 2009,
con “sole” 251 preferenze Rocco Del Prete è il
primo dei non eletti nella lista “Rinnovare
Pavia” dei Filippi, l’ex vicesindaco Ettore (as-
sessore al Bilancio con il centrosinistra, ora fiero
sostenitore dell’abelliano sindaco Cattaneo non -
ché componente del Cda dell’ospedale San Mat-
teo) e il figlio Luca, ex consigliere comunale di
centrosinistra, poi nel Cda dell’Asm in quota al
centrodestra. Del Prete viene indicato «nella
piena disponibilità di Pino Neri» e il fatto era
noto sia a Chiriaco che a Filippi: «deluse le a -
spettative di Neri e Del Prete, in vista delle
elezioni regionali 2010 Ettore Filippi riprende
i contatti elettorali con Neri sempre sotto
l’egida di Chiriaco».55 Come gesto riparatore e
atto di buona volontà il furibondo avvocato
’ndranghetista chiede allora a Filippi le dimis-
sioni di uno dei due candidati eletti, in modo
da lasciare lo scranno a Del Prete. Operazione
impossibile. Ettore propone infine un lavoro
all’Asm,56 poltrona che l’uomo «nella piena
disponibilità di Pino Neri» lì per lì sdegnosa-
mente rifiuta (avrebbe volentieri accettato il
posto nel Cda dell’Asm, andato poi a Luca Fi -
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indagati nell’inchiesta antindrangheta.61 Se -
condo gli inquirenti «Greco è il titolare appa -
rente in quanto i reali soci sono Chiriaco e
Giuseppe Romeo». Quest’ultimo è il nipote di
Salvatore Pizzata.

Il 21 febbraio 2009 gli inquirenti inter-
cettano una conversazione tra Chiriaco e la sua
compagna Danlis Ermelisa Segura Rosis. I due
sono in auto di fronte al ristorante in questione:

Chiriaco - ’Sto stronzo, è quello là è... figlio di troia...
appena fallisce, ce lo compriamo noi [omissis].
Chiriaco - Appena questi qua mollano... io andrei
da questi qua a minacciarli, capito... andatevene
fuori dai coglioni se no vi faccio saltare! ...ah?
...anzi gli mandavo quelli di Platì... gli mettono
una bomba! ...poi vanno e gli dicono... mettono
una bomba, quando gli vogliono far capire, no?
...una bomba nei... [incompr.]...
Segura - Esce su tutti i telegiornali i primi inda-
gati sono quelli a fianco...
Chiriaco - no, a fianco... al... nel suo locale... dopo
un mese, due mesi, uno va e gli fa un’offerta per...
per rilevare il locale, no? ...ovviamente gli offre
poco... se questo non capisce, un’altra bomba?
[con tono sarcastico] ...in Calabria così fanno, cazzo!
...sono primitivi, no gioia? ...siamo primitivi?
mamma mia...62

Il quotidiano locale ne scrive come se la minaccia
fosse per il ristorante, con l’assessore nei panni
della vittima. Greco subito dichiara che a lui tre-
mano le mutande nell’apprendere che quello
«voleva mettermi una bomba nel locale»63
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Il 17 giugno 2009 Luca Filippi e Chiriaco
sono in auto e parlano del neo assessore ai La-
vori pubblici Luigi Greco:

Chiriaco - Se lo sappiamo gestire abbiamo un bel
sistema...
Luca Filippi - Lo so...
Chiriaco - Non come prima che eravamo... [in-
compr.].
Filippi - Siamo in pochi, adesso Greco bisogna un
attimo inquadrare...
Chiriaco - Greco si farà i cazzi suoi ed i suoi in-
trallazzini... Farà lavorare Peppino Romeo per le
strade, farà i cazzi suoi...
Filippi - Gli ha regalato il ristorante...
Chiriaco - Eh... il ristorante... allora, ufficial-
mente...
Filippi - Ufficialmente?
Chiriaco - Adesso è tutto di Greco, ufficial-
mente...
Filippi - Ho capito che non l’ha pagato lui... dove
li trova i soldi...
Chiriaco - Lui non ha messo una lira, ho messo
tutto io...
Filippi - Lo so che non ha una lira, è mio socio...60

Chiriaco possedeva quote in tre società occulte:
la Melhouse Srl e la Carriebean International
Society Srl e la Pfp Srl. Melhouse ha gestito il
ristorante-griglieria La Cueva in via Brambilla
a Pavia, di cui l’assessore Greco deteneva il 34
per cento mentre il residuo 66 per cento era in
quota a Monica Fanelli, moglie del costruttore
Rodolfo Morabito, cugino di Chiriaco e tra gli
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detto veditela tu, me la vedo io, però devo pen-
sare pure a lui». Nel febbraio 2009 l’instal-
lazione dei depuratori finlandesi Clewer – di cui
Chiriaco sembra mirare alla “promozione” –
viene testata gratuitamente da Fortuny Agua
Italia a Gambolò, pri ma di sottoporre il pro -
getto (un costo di 300mila euro) ad altri Co-
muni della provincia. Nella città lomellina ben
ricordano la visita di Chiriaco al depuratore, nel
luglio 2009, in compagnia di Dante Labate e
del futuro consigliere regionale della Lega nord
Angelo Ciocca.

I pannelli fotovoltaici sono invece fabbricati
dal gruppo Marcegaglia; a Sempio viene chiesto
di fare da tramite con il gruppo mantovano. Se -
condo Chiriaco, l’imprenditore del riso «è colui
che ha pagato la tangente per l’esclusiva del
progetto», favorito dagli incentivi statali del Gse
(Gestore servizi elettrici: un contributo del 20
per cento e l’Iva al 10 per cento; sono incentivi
milionari, senza alcun vincolo fidejussorio), con
l’intento di avviarlo in distribuzione nazionale
avvalendosi della Tecnogest (società in capo a
Rodolfo Morabito, cugino di Chiria co) nono -
stante Cosa nostra e ’Ndrangheta ca labrese.
Tranquilli, dice l’odontoiatra a Romeo, «sotto
me la vedo io [...] vado dai Barbaro, vado da
Piromal li... non devono rompere i coglioni, nel
senso che gli diamo quello che è giusto, che gli
tocca. Però li pregherò di non entrare mai, di non
chiedere di entrare in società». E intanto crea un
contatto con Giulio Castellese di Altofonte:
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E perché mai avrebbe dovuto lanciare attentati
dinamitardi se, a dar retta al Chiriaco (e agli in-
quirenti) lui e Greco ne condividevano la proprie -
tà? Rileggiamo allora, più attentamente, le parole
di Segura: una volta esplosa la bomba, «...i primi
indagati sono quelli a fian co». I due non stanno
parlando del ristorante La Cueva, ma del bar con-
finante, il Billà, che Chiriaco si riproponeva di
rilevare con i suoi mezzi assai spicci.

L’intraprendenza di Chiriaco non conosce
confini: odontoiatra, dirigente della sanità, ri -
storatore, immobiliarista, costruttore, usuraio e
infine imprenditore “verde” dell’energia pulita.
La più recente informativa “Ticinum” del Rag-
gruppamento operativo speciale dei Carabinieri
(Ros) di Milano – depositata agli atti dell’in -
chiesta “Infinito” nel gennaio 2011 – racconta
una storia di pannelli fotovoltaici al cadmio, di
depuratori biologici delle acque reflue dome -
stiche e di rapporti d’affari tra Chiriaco, l’ar-
chitetto di Mortara Franco Varini e il capo della
Curtiriso nonché socio di maggioranza di Euri-
com Francesco Sempio, quest’ultimo già ar-
restato nel 1994 per corruzione (aveva elargito
150 milioni di lire a un colonnello della
Guardia di Finanza per indurlo a depistare
un’indagine sugli aiuti della cooperazione inter-
nazionale). Su apparente incarico di Gian Carlo
Abelli, Chiriaco avrebbe gestito due «mega
progetti» su fotovoltaico e depurazione. Ne
parla lui stesso con Giuseppe Romeo in una in-
tercettazione del 18 gennaio 2009: Abelli «ha
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Polizia municipale di Pa via. Vacanze bellissime,
tra persone assai reve renti verso il capo della
’Ndrangheta lombarda e i suoi graditi ospiti.

Ora Neri è agli arresti, e mal ne colga ad An-
tonio Dieni e Rocco Del Prete. Ma che ci faceva
Antonio Bobbio Pallavicini da Pino Neri a Ma-
rina di Gioiosa Jonica? L’assessore riferisce che
a quel tavolo si è parlato di calcio e difende Del
Prete, «che conosco da anni, ingiustamente
massacrato in questa inchiesta».64 Insomma, un
bravo ragazzo tutto casa, Neri e chiesa. Leg-
giamo allora come lo dipinge il Dipartimento
distrettuale antimafia: «il 6 luglio 2009 per-
sonale della Dia documenta l’incontro tra Neri
Giuseppe Antonio, Coluccio Rocco e Lucà
Nicola in un bar adiacente lo studio del primo.
In questa circostanza, i tre soggetti sono stati
raggiunti anche da Dieni Antonio e da Del
Prete Rocco Francesco nonché da altri due sog -
getti rimasti ignoti. Lo stesso 6 luglio 2009 si
incontrano anche Neri, Dieni e Del Prete con
Barranca Cosimo».65 Nella Richiesta della Dda
al Gip, il «bravo ragazzo» viene citato ben 72
volte, pizzicato in compagnia di mafiosi o pre-
sunti tali quali Neri, Chiriaco, Cosimo Bar-
ranca (il mammasantissima a capo della Locale
milanese), Rocco Coluccio (il “dottore” nova -
rese affiliato alla Locale di Pavia, uno degli or-
ganizzatori del summit di Paderno Dugnano e
membro della “camera di controllo” ’ndran -
ghetista) e Nicola Lucà, il contabile della Locale
di Cormano.
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«bisogna mettere in piedi una rete in Sicilia. Te
ne devi occupare tu, prendere contatti ovvia-
mente con chi sai...». Castellese è imparentato
con il capo della Commissione provinciale di
Cosa nostra Benedetto Capizzi, perché così «in
Sicilia e in Calabria nessuno ci rompe i coglioni».

Sono solo chiacchere per bocca di un inaffidabile
mitomane? Nelle sue provvidenziali esternazioni
l’ex direttore sanitario dell’Asl pavese racconta
episodi, elenca nomi, mette in relazione i fatti
con le persone... Insomma, mette in scacco la ’N-
drangheta più di chiunque altro. Altro che
“mondo chiuso” in un familismo omertoso: nelle
intercettazioni il medico dentista si rivela lo-
quace, a tutto vantaggio della giustizia. Si può
solo immaginare il godimento degli inquirenti
di fronte a una tale messe di informazioni: tre
anni passati a trascrivere, ad annotare episodi e
collegarli fra loro.

Nell’Ordinanza di carcerazione abbondano poi
gli omissis, ad adombrare altri filoni dell’indagine
mantenuti sotto copertura.

Chiriaco infatti non è l’unico ad esibire le sue
compromettenti relazioni: prima dell’ondata di
arresti, l’assessore pavese alla Mobilità Antonio
Bobbio Pallavicini (in quota a “Rinnovare Pavia”,
il movimento di Ettore Filippi) era solito narrare,
con sempre nuovi particolari, le sue leggendarie
vacanze estive 2009, ospite di Pino Neri in Cala -
bria, in compagnia dell’indagato Antonio Dieni,
di Rocco Del Prete e di Marco Stanisci della
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l’Azienda servizi alla persona (Asp – Chiriaco ad
un certo “Peppino”: «quel consiglio di ammini -
strazione me lo sono scelto io...»), in rapporti
anche con Pino Neri.66 E chissà se tra i manife -
stanti c’era anche il fantomatico “Peppino”, a
cui l’ex direttore sanitario dell’Asl pavese nel-
l’agosto 2009 confidava la necessità di «costrui -
re un centro di potere» a Pavia.

Ha proprio ragione Marco Vitale quando, sul
“Corriere della Sera”, afferma che «la Lombar-
dia si sta muovendo, fatte le dovute e per ora
grandi distinzioni, verso il modello Calabria».67

Vitale pone l’accento sulla corruzione e ag-
giunge che «la sottovalutazione del fenomeno
è la premessa prima per il radicamento e lo
sviluppo delle mafie».

Lo si è visto bene a Pavia, luogo dove, parola
dell’ex poliziotto e vicesindaco Ettore Filippi,
«la mafia non esiste»;68 luogo dove – lamentava
il figlio Luca in Consiglio comunale – la de-
nuncia dei segnali di penetrazione mafiosa in
città è frutto di esagerazioni; luogo dove i con-
siglieri comunali Valerio Gimigliano e Carlo
Alberto Conti definirono «superfluo» un emen-
damento antimafia alle linee guida del Piano di
governo del territorio.

6 ottobre 2008. In Consiglio comunale ancora
Irene Campari propone controlli sull’infil-
trazione di capitali mafiosi negli appalti, nei sub-
appalti e nell’economia cittadina: «Ci sono
voluti due finti malati nei nostri Centri medici
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Perché vi rassegnate a questa vita mediocre senza l’ombra di un
desiderio, di uno slancio, di una proposta qualsiasi?

Giorgio Gaber 

Prima del 16 luglio 2010 una manifestazione
antindrangheta con a capo gli amici degli amici
si era vista solo a Cosenza o a Reggio. Quella
sera Pavia assiste a due opposti cortei antimafia:
da una parte i cittadini incazzati neri; dall’altra,
molti amici di Carlo Chiriaco e di Pino Neri,
con in testa il sindaco bardato a festa e la fascia
tricolore. C’è Ettore Filippi, che ha candidato
nelle liste di “Rinnovare Pavia” le persone indi-
cate da Chiriaco e da Neri. C’è suo figlio Luca
(è tra i più citati nell’ordinanza del Gip mi-
lanese) che, nel maggio 2010, ha assunto ad
Asm Lavori l’ingegner Rocco Del Prete, quello
«nella piena disponibilità» del capo della
’Ndrangheta lombarda Pino Neri. C’è l’assessore
Antonio Bobbio Pallavicini, già gradito ospite
di Neri e dell’indagato Antonio Dieni nei più
esclusivi ristoranti della Locride. C’è l’assessore
Luigi Greco (Pdl), già socio in affari della
moglie prestanome dell’indagato Rodolfo Mora-
bito (cugino di Chiriaco), dell’amante pre -
stanome di Chiriaco e di un parente pre stanome
del pluricondannato per mafia e  narcotraffico
Salvatore Pizzata. C’è Valerio Gimigliano, con-
sigliere comunale Pdl e membro del Cda del-
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Nel settembre 2010, due mesi dopo la retata
antindrangheta, Conti, Gimigliano, l’amico di
Neri e Chiriaco Dante Labate e Giuseppe Ar-
curi detto “Peppino” danno vita a un gruppo
consiliare autonomo. La cosiddetta “banda dei
quattro”.

Urbanistica? Terreni? Affari? E perché mai
dovrebbero interessare alle cosche. È forse solo
un caso se, nelle intercettazioni, Neri parla di
«cose carine, occasioni buone da prendere
volando»,70 come l’acquisto all’asta per 5.000
euro di 11.000 metri quadrati di terreno a
Borgo Priolo. O di «soldi da investire» che
Chiriaco dovrà «riciclare» in un affare a Pavia.71

Sempre per caso, Chiriaco e merenderos pro -
gettano una cittadella tra l’idroscalo e il gaso -
metro di piazza Europa, con il conforto di
15-20 milioni in fondi europei («tu prova a im-
maginare: il gasometro che diventa, sostanzial-
mente, un parcheggio a più piani. Recuperi la
piscina per eventi che non sono solo sportivi ma
mondani. [...] La spesa prevista sono 12-15
milio ni di euro, che non cacceresti tu come
Comu ne; li caccia la Comunità europea»), tro -
vando anche il modo per ungere un paio di
maniglie comunali.72 Ancora per caso ritrovia -
mo la Pfp di Chiriaco vincere in solitudine un
appalto per l’edificazione di alcune case comu-
nali a Borgarello, paese di 2.600 abitanti tra
Pavia e la Certosa, così come prima di lui, in
via Turati, Salvatore Pizzata.

57

d’eccellenza. Da tre settimane sto aspettando di
sapere come mai due killer professionisti fossero
stati ricoverati nelle strutture mediche pavesi, e
questo non è rassicurante. Qui c’è qualcosa che
non va: uno di loro era sotto falso nome. [...]
Questa sera vorrei che dal Consiglio comunale
venisse un messaggio rassicurante per la popo-
lazione e non per le mafie, perché la mafia sa rac-
cogliere bene i segnali che vengono dai politici
e dalla pubblica Amministrazione. [...] Io non vi
dico di votare questo mio Ordine del giorno così
com’è: riformulatelo, ma mandate un messaggio
chiaro ai Setola, ai Barbaro, ai Perspicace, ai D’A-
vanzo, ai Mazzaferro, che hanno una Locale qui
a Pavia». E così conclude: «La questione è seria.
Nel 2015 ci sarà l’Expo. Sono state scoperte in-
filtrazioni mafiose negli appalti e il messaggio
che voi vorreste mandare è che non possiamo fare
niente? Cosa ci stiamo a fare qua? Le mafie sono
a Pavia e dobbiamo prenderne atto».69

Interviene Gimiglano (Pdl), che definisce
«superfluo» l’emendamento, «perché i settori
competenti di ogni Amministrazione pubblica
hanno già l’obbligo di verificare se emergono
problemi legati alla criminalità organizzata».
Un altro consigliere della destra all’opposizione,
il solitamente silente Carlo Alberto Conti,
dichiara che non parteciperà al voto: secondo
Conti, «il Pgt non può essere uno strumento di
controllo di potenziali attività mafiose e di in-
filtrazioni sul nostro territorio».
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braio 2010 il Comune di Pavia ha approvato
l’ampliamento dell’«edificio residenziale in via
Mirabello n. 91». Secondo gli investigatori,
una parte di questa operazione immobiliare «è
da ricondurre a Chiriaco», anche se sarebbe
stata «portata avanti da Introini e Rodolfo
Morabito73 per mezzo della Argenta Sas».

Col senno di poi, Valdes avrebbe potuto
meditare più attentamente le esternazioni dei
magistrati antimafia che, già nel luglio 2010,
la raccontavano così: «Pfp Srl vede come socio
unico Eva Chiriaco, figlia dell’indagato e come
amministratore Salvatore Paolillo. Peraltro
Paolillo riveste una carica meramente formale,
come attestato da Chiriaco in data 16 aprile
2010 (“avevo bisogno di una testa di legno e
lui si era dichiarato disponibile”) e 10 aprile
2010 (“l’abbiamo pagato 3.500 euro in nero per
fare l’amministratore e non fa un cazzo”)».74

Dopo aver rese note alcune intercettazioni
(Valdes a Chiriaco: «È un po’ sporca ma la
 facciamo»), i tre magistrati antimafia così
concludono: «Ovviamente il procedimento am-
ministrativo inerente la gara di appalto indetta
dal Comune di Borgarello andrà opportuna-
mente approfondito quando la presente
indagine potrà essere disvelata».75 Un messag-
gio tanto chiaro quanto inascoltato sia da
Valdes che dai suoi pessimi consiglieri.

E chissà quali altri messaggi contiene la bot-
tiglia lasciata dai magistrati alle porte di Pavia,
proprio nelle campagne sopra cui si prevede
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Il lupo ogni notte
ulula a più non posso

la sua versione di Cappuccetto Rosso.

Stefano Benni

Il 21 ottobre 2010 il sindaco di Borgarello Gio-
vanni Valdes (Pdl) è stato incarcerato dall’anti-
mafia: avrebbe truccato un’asta per favorire la
Pfp, società immobiliare della costellazione
Chiriaco. I due si conoscono da tempo, infatti
Valdes, vice presidente locale della Compagnia
delle Opere, siede anche nel Cda dell’ospedale
pavese Mondino.

Nel corso della stessa operazione, insieme a lui
sono finiti in carcere l’amministratore della Pfp
Salvatore Paolillo (in realtà un prestanome di
Chiriaco) e Alfredo Introini, l’ex vicedirettore del
Credito cooperativo di Binasco, socio in affari ed
elemosiniere di Chiriaco. I due «in concorso tra
loro, mediante accordi fraudolenti, consistiti nel
presentare in Comune due offerte – una sola de -
stinata ad essere usata a seconda di quanti e quali
partecipanti avessero concorso all’appalto – pre-
assegnavano alla Pfp Srl (società con sede in Novi
Ligure, in via Cavallotti 118) la gara per l’affi-
damento in diritto di superficie di area in zona
Peep in Borgarello il 19 gennaio 2010».

Introini figura come legale rappresentante
della Argenta Sas, proprietaria di alcuni immo-
bili a Pavia in via Mirabello 91 e 93. Il 5 feb-
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Graziella Manfredi e il nipote Luigi Manfredi
con l’accusa di associazione a delinquere di
stampo mafioso finalizzata al traffico di droga,
estorsioni e traffico d’armi. I tre appartengono
alla cosca dei Nicoscia di Capo Rizzuto, coin-
volta in una sanguinosa faida con la famiglia ri-
vale degli Arena, un tempo guidata dal boss
Carmine Arena, ucciso nel 2004 a colpi di
bazooka sparati contro la sua auto blindata. Vit-
timberga e la Manfredi vivevano a Borgarello da
sei anni. La cosca Arena ha ramificazioni fino a
Stoccarda e Francoforte. Per dare un’idea della
rilevanza sovra nazionale delle mafie in generale
e della ’Ndrangheta in particolare, basti pensare
che agli Arena si era rivolto nel 2008 il senatore
Nicola Paolo Di Girolamo (l’esponente politico
Pdl a libro paga del boss Gennaro Mokbel) per
ottenere i voti degli italiani in Germania – de-
cisivi per la sua elezione a Palazzo Madama.

Dalla zona di Borgarello provengono anche
Giuseppe Romeo, Rodolfo Morabito e Franco
Bertucca. Se pochi erano a conoscenza della
caratura e dei precedenti criminali di un Pino
Neri, ancora meno si sapeva di Francesco
(Franco) Bertucca, il capo della ’Ndrangheta a
Pavia. Come rilevano gli inquirenti, «si tratta di
un soggetto sostanzialmente incensurato, anche
se i Carabinieri di Pavia nel 1997 lo proponevano
per l’applicazione di una misura di prevenzione.
L’indagato, infatti, risultava essere stato per al-
cuni anni molto vicino a Salvatore Pizzata, al
quale è legato dal vincolo del “San Gianni” che
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l’apertura del cantiere per il discusso Centro
commerciale “Factoria” di Borgarello (un e -
norme ipermercato e un albergo alto 14 piani
nelle vicinanze della Certosa, il monumento più
celebre della Lombardia), il cui piano di lottiz-
zazione curiosamente viene adottato dal Con-
siglio comunale la sera del 12 luglio 2010 (8
voti favorevoli, 1 contrario, 2 astenuti), solo
poche ore prima della retata antindrangheta.

Il progetto del mega-centro commerciale di
Borgarello reca la firma dell’ingegner Beppe
Masia, un consulente del Comune che ritroviamo
tra gli estensori del Piano di governo del terri-
torio, nonché incaricato della Valutazione d’im-
patto ambientale del progetto. Controllore o
controllato? Lo stesso ingegnere era tra i compo-
nenti la commissione che il 16 gennaio 2010 ha
assegnato alla Pfp di Chiriaco l’appalto per l’edi -
ficazione dell’area Peep di Borgarello in via Di
Vittorio, l’affaire che ha portato in carcere il sin-
daco Valdes, il Salvatore Paolillo prestanome di
Chi riaco e il suo finanziatore Alfredo Introini.

Inutile sottolineare l’impegno del Valdes nel
promuovere l’operazione “Factoria”, nonostante
la scarsa trasparenza sulle fonti di finanzia-
mento. Come ammette lui stesso, certe por -
cherie «le sto facendo per tutti».76

Borgarello è quasi un sobborgo di Pavia. Ve -
nerdì 27 novembre 2009, in un appartamento
accanto alla farmacia, nell’ambito dell’ope -
razione “Pandora” vengono arrestati l’impren-
ditore edile Carmine Vittimberga, sua moglie
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nel settore del movimento terra (così come il
figlio di Novella) non è da escludere che uno dei
motivi dell’incontro fosse anche una qualche
spartizione nel settore dei lavori di edilizia».79

Francesco Bertucca è considerato uno degli
“anziani” della “Lombardia”, «al punto che Man-
dalari ipotizza addirittura che possa essere de -
signato lui come nuovo capo», o almeno così
risulta da una intercettazione (6 settembre 2009)
tra Panetta, Mandalari e Lucà: di ritorno da Pavia
dopo essersi incontrati con Neri, i tre ipotizzano
la candidatura di Franco Bertucca per la guida
della “Lombardia” (carica in dote a Neri, mo-
mentaneo reggente, dopo la morte di Carmelo
Novella) anche se – ammette Mandalari – «in
Lombardia Bertucca non è nessuno».80

In un’altra intercettazione del 21 settembre
2009 Pino Neri e Giorgio De Masi81 «transitando
in zona Borgarello di Pavia, Neri diceva testual-
mente: “...Borgarello! Qua ci sono pure tanti pae-
sani, Franco Bertucca non lo conoscete? Volevo
che voi... [incompr.]”, lasciando chiaramente in-
tendere che sarebbe sua intenzione farglielo
conoscere». Poco più tardi Neri «esprimeva an-
cora la volontà di presentargli “Franco”; alla do-
manda di De Masi su quanti anni avesse e da dove
provenisse, Neri risponde che Franco ha 55-56
anni, che è di Careri; aggiungeva che Franco è
solito recarsi in Calabria e incontrarsi con Petru
“’U Quagghia”.82 Neri afferma che sono molto
amici, che ha la dote del Padrino».83
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nel contesto calabrese ha un importante signifi-
cato. Inoltre, in una vecchia indagine per stupe-
facenti erano emersi contatti telefonici con
Antonio Papalia».77

Nato a Careri (Reggio Calabria, ma già dal
1965 residente in Lombardia), anche Bertucca
«svolge l’attività di imprenditore edile ed è
socio in alcune società del settore». Il 13 luglio
2010 è stato arrestato nella sua casa di San Ge -
nesio, a cento passi da Borgarello, comune in
cui suo figlio Antonio ricopriva la carica di as-
sessore alla Pubblica istruzione. 

Bertucca emerge come figura di vertice «solo
dopo che Giuseppe Neri era stato designato dalle
cosche calabresi come loro emissario per trovare
un accordo con le Locali lombarde sulla riorga-
nizzazione della “Lombardia”, l’organismo diret-
tivo della ’Ndrangheta. Era naturale che dopo
che le attenzioni investigative si erano concen-
trate sulla realtà di Pavia emergesse lo stretto
contatto Neri/Bertucca, indicato nelle conver-
sazioni come il capo del Locale di Pavia».78

Il 2 maggio 2008 Bruno Longo (capo della
Locale di Corsico), Giosofatto Molluso (affiliato
alla Locale di Corsico) e Francesco Bertucca
(«Franco di Pavia») si recano presso l’abitazione
di Carmelo Novella. Il giorno successivo gli in-
vestigatori possono ricavare gli argomenti trat-
tati, quando “Franco” esprime «lamentele circa
la gestione della “Lombardia” nel periodo an-
tecedente la scarcerazione di Novella. Tenuto
presente che Molluso e Bertucca sono operativi
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Calabria. Al Chiozzo, l’autorizzazione comunale
a costruire è del settembre 2009.

In un’altra intercettazione del 18 settembre
2009 Neri parla con Antonio Dieni di una so-
cietà, ancora da costituire, per riciclare il denaro
acquistando immobili nel centro di Pavia:
«Carlo [Chiriaco] aspetta che... facciamo questa
società... È possibile che domani vado a trovarlo
pure con Giorgio [De Masi] perché gli devo far
vedere un affare, se hanno soldi da investire ce
li deve riciclare lui e ci fa un... Ho un affare a
Pavia... Adesso perché compro un terreno lo in-
seriscano nel Piano regolatore».85

A Chiriaco «proprietario di 38 immobili e
titolare di 10 conti correnti» viene anche conte -
stata l’intestazione fittizia «di numerosi beni a
vari prestanome»; di mantenere rapporti «con
varie amministrazioni comunali al fine di ot-
tenere favoritismi quali l’aggiudicazione di ap-
palti, il mutamento di Piani regolatori»; di
mantenere «rapporti privilegiati con esponenti
del mondo bancario al fine di sostenere finanzia -
riamente investimenti occulti ed iniziative im-
mobiliari»; di essersi attivato «per il mutamento
del Prg di Pavia e per la pratica edilizia inerente
l’Immobiliare Bivio Vela Srl al fine di sostenere
gli interessi di Chriaco e dei soggetti a lui legati».

A Pavia non si indaga. Se qualcosa emerge, è di
rimbalzo da altre Procure. Lunedì 22 settembre
2008, in consiglio comunale, l’ex sindaco di
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Le port des brumes

Georges Simenon

A cosa mirava l’imprenditore edile Antonio
Dieni? Intercettato il 23 giugno 2009 a con-
versare con il sodale Pino Neri: «Sì infatti [al-
l’assessorato all’Urbanistica] andrà coso...
Fracassi... e tiene la posizione». E il capo della
’Ndrangheta: «Sì, si, ma a me interessa come
tiene la posizione Fracassi, hai capito?»84

E stanno parlando proprio di quel Fabrizio
Fracassi (Lega nord) che, poco prima dell’ondata
di arresti, in una riunione di Giunta aveva
chiesto carta bianca sulla gestione del Piano di
governo del territorio. Il 13 luglio l’antimafia si
è presentata nel suo ufficio, e ha prelevato copia
del Pgt e ogni altra documentazione sull’ex area
Enel (che Chiriaco considera «l’affare della vita»,
in condivisione con Franco Varini), sul bivio Vela
(uno dei beni sequestrati a Chi riaco) e su
Mirabello (dove operava l’Argenta Sas, solo uffi-
cialmente in capo ad Alfredo Introini).

A Pavia occhi puntati anche sopra un’altra
operazione immobiliare a due passi dal Ticino,
in via Chiozzo, condotta per conto di imprese
tra i cui soci, secondo gli inquirenti, figurano
due persone indagate dall’antimafia di Reggio
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tizia delle indagini era stato tale Lepri Luciano».
Lepri lo conoscono in molti. Manager della

Fedegari (settore autoclavi per strutture sani-
tarie) è stato consigliere comunale di Forza
Italia al Comune di Pavia dal 1999 al 2005
(sindaco Albergati, centrosinistra) poi assessore
alla sicurezza, polizia locale e protezione civile
presso il Comune di Albuzzano, paese che da
qualche anno vede, guarda caso, un impetuoso
sviluppo urbanistico, compreso l’annuncio
dell’ennesimo mega-centro commerciale.

«E io da chi lo avrei saputo?», commenta
Lepri il 18 luglio 2010, cinque giorni dopo l’ar-
resto di Chiriaco («conosco Chiriaco da qua -
rant’anni»). Ce lo domandiamo anche noi,
perché una cosa è certa: Chiriaco sapeva. Allora
com’è possibile che Lepri (e se non lui, altri al
posto suo) avesse accesso a notizie tanto riservate?
Notizie tali da indurre Chiriaco ad affidare il suo
cospicuo patrimonio (terreni, case, quote in so -
cietà) a compiacenti prestanome oppure a libe -
rarsene rapidamente.86

Ma in Lombardia «la mafia non esiste» (a
ribadirlo nel gennaio 2010 è nientemeno che il
prefetto di Milano Gian Valerio Lombardi) né
Cosa nostra, Camorra, ’Ndrangheta, Sacra co-
rona unita hanno mai goduto di coperture al-
tolocate. Eppure, nel profondo sud lombardo
non sono mancati i segnali.

Nel dicembre 2006 sul “Corriere della Sera”
Alfio Scaccia scrive che il clan mafioso Rin -
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Pavia Elio Veltri ha definito la locale Procura
un «archivificio», che somiglia al “porto delle
nebbie” del Palazzo di Giustizia di Roma, là
dove tutto veniva insabbiato. Parole pesanti.
Ma indiscutibilmente qualcuno ha abbassato la
guardia e, magari inconsapevolmente, ha fa-
vorito gli affari illeciti e alimentato il già dif-
fuso senso d’impunità.

Forse non è un caso che la Procura pavese
abbia saputo dell’operazione “Infinito” e degli
arresti voluti dalla Boccassini solo il 12 luglio,
la sera prima. Fatto è che nell’autunno 2009
qualcuno avvertì Chiriaco di stare in campana,
perché il suo telefono era sotto controllo. E in-
fatti a pagina 3283 delle Richieste antimafia si
legge che «il 16 novembre 2009, a bordo del
veicolo in uso a Chiriaco Carlo, veniva captata
una conversazione tra quest’ultimo e Quadrelli
Roberta di Stradella, alla quale confidava di es-
sere venuto a conoscenza che qualche organismo
investigativo eseguiva delle mirate attività di
intercettazione telefonica sul suo conto a causa
della sua partecipazione al ricovero presso strut-
ture ospedaliere pavesi di soggetti calabresi in
stato di latitanza: “mi ha detto coso che ho il
telefono sotto controllo, che avevo il telefono
sotto controllo tre mesi fa. Perché venivo
sospettato di essere in Questura quello che fa
ricoverare i mafiosi”».

E chi è “coso”? In una conversazione del 17 no-
vembre 2009 «Chiriaco riferiva che a fornire la no-
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Fratelli di sangue;87 devono essersi però fermati
a pagina 124, perché in quella successiva si se -
gnala la presenza dei Barbaro e dei Platì ad
Alagna Lomellina e a Pavia; e proseguendo, a
pagina 187 si legge che a Pavia è presente la
cosca dei Mazzaferro oltre ad esponenti del cro-
tonese. Al clan dei Mazzaferro sembra ap -
parentato Giuseppe Dangeli, arrestato per
riciclaggio a Landriano nell’ottobre 2006; nel
gennaio 2002 cade l’arresto a Pavia di Vincenzo
Corda, «boss del crotonese che stava organiz-
zando una base operativa in provincia di
Pavia», così come leggiamo a pagina 47 del
Rapporto 2002 della Commissione antimafia.

Che dire poi di personaggi e trame dell’eco -
business locale, a partire da Giorgio Comerio, che
da Borgo San Siro presso Garlasco, a quanto
sembra trasformava in oro i rifiuti nocivi e ra-
dioattivi sopra navi a perdere88 e a finire con il
pavese Raoul Alessandro Queiroli, coinvolto
nell’inchiesta veneta “Cagliostro” e in quella
toscana deno minata “Pesciolino d’oro”, infine
incarcerato a conclusione dell’inchiesta piemon-
tese “Pinocchio” sul lucroso smaltimento ille-
gale di 350 tonnellate di rifiuti tossici: terre
inquinate da idrocarburi, residui della tritu-
razione delle componenti in plastica delle au-
tovetture, materiali con lattice e ammoniaca,
fanghi di perforazione, traversine ferroviarie che
da Genova, Savona, Pavia, Lecco venivano smal -
titi nell’alessandrino, nel novarese, nel pavese e
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zivillo di Gela, in Lombardia «fa affari a Bre -
scia, Como e Pavia, e soprattutto a Busto Arsizio
che, secondo gli inquirenti, era diventata una
“Gela del varesotto”». Pavia è citata tra le basi
operative dei traffici illeciti, come il riciclaggio
del denaro sporco: «I proventi di e storsioni e
droga venivano infatti reinvestiti in attività ap-
parentemente pulite».

In alcune intercettazioni telefoniche tra mem-
bri del clan Rinzivillo, Rossano Battaglia e Cro-
cifisso (Gino) Rinzivillo parlano di lavori edili, di
appalti e di un lavoro «grosso» dalle parti di Pavia
(Rossano: «a inizio Aprile... dovrebbe iniziarne
uno a Pavia!»; Gino: «dove?»; Rossano: «a
Pavia!... vicino Pavia...»; Gino: «ah, ho capito!...
ma è grosso come lavoro?»; Rossano: «buono è!
Chiavi in mano!»; Gino: «ah, va bene!»).

Martedì 4 novembre 2008 la Dda ha confi -
scato quattro aziende di proprietà dell’impren-
ditore siciliano Marcello Orazio Sultano (settore
costruzioni) per un valore di 9,5 milioni di
euro. Sultano sarebbe un personaggio di spicco
di Cosa nostra, vicino al clan Rinzivillo-Mado-
nia. Una delle aziende sequestrate, la Nuova
Montaggi, ha sede a Sannazzaro de’ Burgondi
in Lomellina, con magazzino a Pieve del Cairo.

Nel febbraio 2008 la periodica Relazione della
Commissione antimafia sulla ’Ndrangheta rileva
la presenza a Pavia dei clan Bellocco e Facchineri.

Molti in Procura hanno poi letto l’illumi-
nante libro di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso
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di capretto appesa all’inferriata dell’abitazione
dell’imprenditore edile Renato Brambilla (set-
tembre 2008); la bomba carta fatta esplodere a
Belgioioso sul tettuccio dell’autovettura del
presidente dell’associazione Artigiani Giuseppe
Daidone (febbraio 2010).

La notte tra l’8 e il 9 ottobre 2008, poco
fuori Pavia, a Torre d’Isola, sono andati in fiam -
me tre automezzi appartenenti ad Angelo Bian -
chi, un imprenditore in affari con Queiroli.
Incendio doloso? Improbabile, perché a Pavia,
così come a Milano, «la mafia non esiste». 
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nel milanese.89 L’inchiesta si conclude nel 2008,
dopo 16mila intercettazioni telefoniche e 35
persone denunciate, 17 delle quali incarcerate.
Vengono coinvolte quattro ditte della provincia
di Pavia: Atiab di Torre d’Isola, Alm.eco di
Pavia, Agritec di Casteggio e Dvm di Casorate
Primo. Sotto l’asfalto della tangenziale di Caso-
rate la Dvm avrebbe collocato «un milione di
chili di scarti di fonderia, eternit e terre conta -
minate da idrocarburi»90 che avrebbero fatturato
guadagni vertiginosi ad alcune ditte fornitrici
(lo smaltimento dei rifiuti speciali costa circa
6,6 euro al chilo: in questo modo la spesa può
superare di poco i 50 centesimi).

Dei numerosi episodi di intimidazione a
politici, imprenditori e magistrati abbiamo
ormai perso il conto. Ne riprenderemo alcuni
tra i più recenti: il cappio appeso ad un chiodo
(marzo 2009) all’ingresso dell’abitazione del-
l’allora consigliere comunale pavese Irene Cam-
pari, fautrice della Commissione antimafia; il
proiettile nelle buste inviate al Pm vigevanese
Rosa Muscio e – ancora a Vigevano – all’ar-
chitetto Sandro Rossi (novembre e dicembre
2009); i due proiettili calibro 9 in busta chiusa
e l’auto incendiata all’assessore vigevanese al-
l’Urbanistica Giuseppe Giargiana (novembre
2008 e luglio 2009); la testa di capra mozzata
e i proiettili inesplosi lanciati a Vigevano nel
giardino della villa della famiglia Colombo
(luglio 2008); la bottiglia incendiaria e la testa
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continuata e aggravata: quattro anni di reclu-
sione) e il titolare della ditta Biesse di Cura Car -
pignano Piergiorgio Scagnelli (truffa aggravata
e continuata, frode nelle pubbliche forniture: tre
anni e dieci mesi).

Il «sistema criminale» era in voga da anni.
Una «radicata prassi corruttiva», una «disin-
volta e criminale gestione del pubblico denaro»
e degli appalti stradali nutrita dalle «pressioni
di assessori che non hanno esitato a minacciare
di licenziamento funzionari onesti, che hanno
avuto solo la colpa di denunciare i fatti a cui
stavano assistendo». Sono le parole del pm Ro -
berto Valli, riprese dalla sua arringa, parole che
denunciano la «continuità di reato» fra le ditte
in affari con Capone che, a turno, ottengono
l’appalto anche se ai lavori provvede (quando
provvede) la Biesse. Alla ditta appaltatrice an-
dava una parte del compenso, senza tuttavia
muovere un alluce. 

A Capone e combriccola di certo non è man-
cata l’ironia: lavori su 413 metri lineari di a -
sfalto pagati come se la strada fosse lunga più
del doppio o del triplo; strisce per il parcheggio
delle auto tinteggiate lungo vie in terra battuta;
fermate per l’autobus in vicoli forse accessibili
a un motorino; un impianto semaforico tra via
Lardirago e la tangenziale, là dove in realtà tro-
viamo un sottopasso...

In un secondo esposto alla Procura, il 23 feb-
braio 2007 Sabato chiama in causa Roberto Por-
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Ho sempre operato – ne ho la piena coscienza – solo nell’interesse
del Paese, creandomi ovviamente solo nemici.

Giorgio Ambrosoli

Cultura mafiosa e cultura politica: stesso lin-
guaggio? «Io parlo per messaggi». La frase non
è stata pronunciata dall’ex sindaco di Palermo
Vito Ciancimino, bensì da Piera Capitelli (cen-
trosinistra), sindaco di Pavia dal 2005 al 2009.
La rivolge a Vito Sabato, funzionario presso il
comando della Polizia locale, durante un collo-
quio del marzo 2006, al quale prende parte
anche Giampaolo Borella, direttore generale del
Comune.

Il 23 febbraio, Sabato ha presentato un e -
sposto alla Procura della Repubblica. Denuncia
alcune gravi irregolarità nelle gare d’appalto per
i lavori di segnaletica stradale («dai prezzi
palesemente gonfiati» fino al 100 per cento, e
fatturati due volte); denuncia anche lavori pa-
gati e «in gran parte mai realizzati» per un am-
montare calcolato in 2.277.598 euro. Sempre le
stesse ditte a concorrere e altre delizie a danno
dei contribuenti. Illeciti per i quali l’8 aprile
2011 il Tribunale di Pavia ha condannato in
primo grado l’ex dirigente dell’ufficio Mobi lità
e Trasporti Antonio Capone (falsi, truffa aggra-
vata e continuata, peculato, violenza privata
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possibile dai traffici dell’ufficio Traffico. Le
pressioni del sindaco si aggiungono così alla
lunga serie di «intimidazioni e abusi», minacce
di ritorsione e di licenziamento che Sabato e
Giurato hanno subìto per mesi (Portolan a Giu-
rato il 6 novembre 2007: «tu per me sei un
uomo morto [...] dovevi tenere la bocca chiusa
e non andare a fare le tue dichiarazioni alla
Polizia di Stato [...] procederemo al tuo licen-
ziamento»):91 sospensione dal servizio per Giu-
rato il 26 febbraio 2008;92 esilio in uno
sperduto loculo dell’ufficio Anagrafe per Vito
Sabato il 19 marzo 2007, senza telefono né
computer (Capone a Sabato: «testa di cazzo,
c’hai sempre in bocca le leggi e io me ne frego
delle leggi»).

Secondo il pm Valli, questo processo «è l’e-
sempio di come a Pavia può esserci un malaffare
diffuso nella gestione degli appalti e l’asservi-
mento sistematico del pubblico agli interessi
del privato». Ne siamo convinti, e speranzosi
che tali benemerite parole possano dar seguito
ad ulteriori fatti. 

Rimane molto lavoro ancora da fare. La Pro -
cura pavese potrà proseguire indagando il sot-
tobosco del videopoker (il Rapporto 2003 della
Commissione antimafia rileva che «a Pavia il
controllo criminale del territorio non segue la
via del “pizzo” ma quella del videopoker»), op-
pure mappando – e poi perseguendo – lo spaccio
in corso nei locali cheap cittadini, che tra i con-
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tolan, assessore socialista alla Mobilità e alla
Polizia locale (Portolan «si spinse fino al punto
di incaricare della progettazione di opere di se -
gnaletica stradale – per un importo complessivo
di 220.000 euro – finanche un dottore commer-
cialista [...] Il comandante dei vigili Gianluca
Giurato ricevette in quella circostanza pressioni,
che vennero definite “indirizzi politici” da parte
dell’assessore»); e chiama in causa anche il di-
rettore generale Borella: «il dottor Borella mi
aveva consigliato di presentare domanda di mo-
bilità presso il Comune di Cosenza, mia città
natale. Mi aveva detto che, quand’anche le cose
denunciate fossero risultate vere, il denunciante
non è mai persona gradita all’amministrazione
e pertanto un mio trasferimento [...] sarebbe
servito ad assicurarmi una vita più serena». In
una lettera riservata a Borella e al segretario
gene rale del Comune, Giurato informa che
«l’assessore Portolan mi ha più volte riferito che
l’ingegner Sabato non avrebbe dovuto occuparsi
di segnaletica stradale».

«Io parlo per messaggi, perché parlare troppo
non serve...» Parole inquietanti. Cosa voleva il
sindaco dal funzionario? Premiarlo per la sua
rettitudine? Ringraziarlo poiché, grazie alla sua
denuncia, l’Amministrazione ha risparmiato in-
genti somme di pubblico denaro? No, leggete:
«mi piacerebbe che lei chiedesse di essere
trasferito in un altro ufficio...» Come dire: sei
così zelante che ti vorrei altrove, il più lontano
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Quando avranno inquinato l’ultimo fiume, 
abbattuto l’ultimo albero, preso l’ultimo bisonte, 

pescato l’ultimo pesce, solo allora si accorgeranno di non poter
mangiare il denaro accumulato nelle loro banche.

Tatanka Iotanka

«Si subiscono pressioni enormi. Chiudere un oc-
chio se non entrambi o mettere una firma sotto
certe pratiche può rendere cifre che ti cambiano
la vita». Sono le ordinarie parole fuori dall’ordi-
nario di un funzionario dell’Arpa, uno di quelli
che non hanno mai barattato la salute della col-
lettività con il tornaconto personale del mancato
controllo amministrativo sulle bonifiche.

Parole chiare, in tempi in cui il nuovo quar -
tiere milanese di Santa Giulia (l’ex Montedison)
si ritrova a galleggiare sulla sottostante ampia
“falda sospesa” contaminata, acqua destinata a
entrare in circolo, veicolata dai coltivi irrigui;
luogo dove il Gruppo Risanamento di Luigi
Zunino ha costruito le case sopra una pat-
tumiera di veleni tossici e cancerogeni, veleni
a volte portati da fuori e scaricati nottetempo.
O ricordando le fantasiose “bonifiche” pavesi
della Snia o dell’area Landini in Borgo Ticino,
luoghi sopra cui abbondano le poco tranquil-
lizzanti “terre nere” della Necchi. E proprio
all’ex Landini, una delibera della Giunta Ca -
pitelli (centrosinistra, 10 febbraio 2006) aveva
autorizzato la costruzione di case e verde pub-
blico, senza prima verificare se l’«indagine ge-
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sumatori vede centinaia di ragazzini (il nuovo
mercato) a cui coca e pasticche vengono vendute
in offerta speciale. Spostando di poco la mira, le
indagini potrebbero poi indugiare sulle aree
agricole intorno al Carrefour, quelle destinate a
cambiare destinazione, nonché sulle altre aree
del Pgt pavese – quelle tinteggiate a rosa dai
pretoriani della “politica del fare” scempio ur-
banistico – possibilmente scavando tra le pieghe
delle sommerse relazioni pericolose, tuttora in
corso, tra alcuni spregiudicati affaristi con o
senza coppola e i loro locali vecchi e nuovi refe -
renti politici. Ben oltre l’ormai “perdente”
Abelli; persino oltre Chiriaco. Sono i fili che col-
legano le indagini sulla ’Ndran gheta in Lom-
bardia alle bonifiche e ai bonifici che incrociano
nell’inchiesta dei pm milanesi Gaetano Ruta e
Laura Pedio sulla finta bonifica dell’ex Monte-
dison di Montecity-Rogoredo.
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Grossi e Luigi Zunino. Come dire, piove sul
bagnato: il quartiere è ormai al collasso e in
mano alle banche, travolto dagli scandali, dalla
crisi immobiliare e dai debiti del costruttore, il
“Berlusconi rosso” Zunino, in rapporti con Pe-
nati, Bassolino, Bersani e Capitelli.

Il 20 ottobre 2009 erano finiti in carcere
Giuseppe Grossi (aveva costituito fondi neri con
le sovra-fatturazioni relative allo smaltimento
delle schifezze provenienti da Santa Giulia) e la
moglie di Abelli Rosanna Gariboldi (sul conto
monegasco gestito insieme al marito, la signora
aveva dilavato una parte del bottino di Grossi).

Il business del pattume interessa alle mafie. Il
22 luglio 2010, a Milano il presidente della
Commissione parlamentare sui rifiuti Gaetano
Pecorella ha denunciato le «infiltrazioni delle
cosche in queste grandi società». Quali? A San -
ta Giulia troviamo la chiacchierata Lucchini
Artoni e la sua appendice Edilbianchi, imprese
che gestivano in subappalto il movimento terra
a Santa Giulia (secondo un rapporto della Dia
sono contigue ai clan); troviamo anche la Sadi
Servizi industriali, acquisita nel 2006 dalla
Green Holding di Grossi, che già nel 2003 ope -
rava su quell’area, quando era in quota ai Maz-
zaferro, un clan calabrese in stretti rapporti con
il pavese Pino Neri. Può allora tornare utile fare
un passo indietro nel tempo per rinfrescare la
memoria a chi se la ritrova molto corta, in
primo luogo la Procura pavese.
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ognostica» – disposta dalla proprietà il 30 set-
tembre 2005, affidata alla Tecnodreni – fosse
attendibile o meno. Quel documento sostiene
che «l’area non è contaminata».

L’«indagine» era molto carente: solo 8 i caro-
taggi “a secco”; non si specificano le differenti
tipologie né le caratteristiche chimiche dei cosid-
detti «materiali di riporto»; nessuna verifica
sulla contaminazione del terreno sottostante.
Inol tre l’inquinamento della falda acquifera era
dichiarato «entro i limiti», nonostante l’assenza
di un’adeguata analisi a monte e a valle.

Ha così inizio il braccio di ferro: da una parte
le proprietà e il Comune, a prendere tempo;
dall’altra l’Arpa a incalzarli con la richiesta di
29 “carotaggi” e di verifiche in profondità.93 Le
nuove e più circostanziate indagini hanno in-
fine denunciato la presenza di piombo, rame,
zinco, idrocarburi e antracene in quantità ben
superiori alla norma. Sono sostanze estrema-
mente nocive per la salute. Insomma: a noi i sali
dei metalli pesanti e i rifiuti a base di idrocar-
buri e policitrici aromatici; a loro i proventi
dell’urbanistica creativa, con la silenziosa be -
nedizione di una opposizione consiliare de-
strorsa – poi al governo – distratta e complice.

Il 20 luglio 2010 a Milano l’area di Santa
Giulia viene messa sotto sequestro: tra i nove
indagati figurano il consulente per la bonifica
nonché direttore tecnico delle Asm di Pavia e di
Vigevano Claudio Tedesi e, al solito, Giuseppe
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Casagrande (uno dei genovesi incarcerati, avvo-
cato e sodale di Francesca) riferisce di aver in-
contrato il Procuratore capo reggente di Pavia
Salvatore Sinagra «...che conosco. Sono stato
un’ora lì, mi ha detto... risolvo» (Sinagra ha
ammesso l’incontro). Infatti qualcuno ha ri -
solto: l’esposto di Elio Veltri sull’operato di
Francesca è stato archiviato.

18 Luglio 2007. L’amministrazione Capitelli
dispone l’abbattimento di uno dei quattro fab-
bricati Snia sotto tutela, ignorando il vincolo
del Piano regolatore (successivamente anche
della Soprintendenza ai Beni monumentali) e
senza il sostegno di perizie asseverate. Nono -
stante una tempestiva segnalazione, la Procura
interviene a danno ormai fatto. Pochi giorni
dopo, in contrasto con una sentenza della Cas-
sazione, la Snia viene dissequestrata. Si ha no-
tizia di una telefonata di Sinagra a Capitelli,
cioè il giudice telefona all’indagata. E lei, il sin-
daco, promette al Procuratore capo reggente
«di non farlo più». Proprietà e pubblica am-
ministrazione lo avevano già deciso da molto
tempo, già nel corso dell’amministrazione Al-
bergati (sindaco dal 1996 al 2005), ben prima
dell’emergenza Rom che – numerosi – alla Snia
mantenevano una temporanea nonché abusiva
dimora (c’erano anche italiani). Anzi, ancora
una volta sono state le vittime, l’appiglio che
ha giustificato le ruspe: criminalizzare i Rom
rumeni per poi invocare «l’ordine la sicurezza

81

Attenzione: potresti essere contaminato 
dal virus social-democratico, 

i cui principali sintomi sono: usare metodi di destra per ottenere
conquiste di sinistra e, in caso di conflitto, scontentare i piccoli per

non fare cattiva figura con i grandi.

Frei Betto

Settembre 2006, prima edizione del Festival
dei Saperi, fiore all’occhiello dell’ammini -
strazione di centrosinistra Capitelli: un fiore di
plastica, perché una parte del pubblico denaro
speso per il Festival (oltre un milione di euro
per cinque giorni di conferenze: quattro volte
più del necessario) è andato a ingrossare le
tasche di alcune aziende d’area, di amici di
amici e di Stefano Francesca, incarcerato a Ge -
nova nel maggio 2008 con l’accusa di associa -
zione a delinquere finalizzata alla corruzione e
alla turbativa d’asta.94 Sono gli stessi “amici”
che un anno prima avevano suggerito idee e la-
vorato “gratuitamente” e nell’ombra alla pri-
vatissima campagna elettorale del futuro
sindaco. Una volta eletta, Capitelli ha final-
mente saldato i sospesi, usando però i soldi dei
contribuenti, e cioè una parte rilevante del pub-
blico denaro speso impunemente per la prima
edizione del Festival. Al solito a scoprirlo è la
consigliera Campari, allora in maggioranza; a
coprirlo è la blanda opposizione della mino-
ranza di destra, che sa e tace. 

In una intercettazione ambientale Massimo
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oltre: ipotizzano un complotto, che assocerebbe
le diverse proprietà al sindaco e a Gregorio
Praderio, dirigente Ambiente e Territorio del
Comune.97 Secondo i periti, l’indebita demoli -
zione «era stata programmata dalle proprietà
dell’area ex Snia già nel 2004, come documenta
il Programma Integrato di Intervento» che pre-
suppone l’abbattimento: infatti gli edifici at-
tuali «sono incompatibili con l’articolazione
planivolumetrica proposta». Nel novembre
2004 la proprietà aveva provveduto per conto
suo alla parziale demolizione di uno dei fabbri-
cati sotto vincolo «mentre il Prg ne prescriveva
la totale conservazione».

Il documento di Contini e Maccabruni pro -
segue in un crescendo incalzante: «Dall’esame
degli atti oggetto di analisi, appare del tutto e -
vidente che il Piano Integrato di Intervento»
proposto dalla proprietà e adottato senza riserve
dal Comune98 «non intendeva rispettare le in-
dicazioni del Prg e ciò è testimoniato anche dal
“taglio speculativo” impresso al Piano stesso con
la proposta – avallata dalla Giunta comunale –
di incrementare le destinazioni d’uso economi-
camente più pregiate a discapito di quelle di
minor valore aggiunto». Ad esempio, viene in-
crementata fino a 15.000 mq l’area a edilizia
residenziale; contestualmente cala quella per le
attività produttive, mentre aumenta da 3.500
mq a 9.000 mq la superficie lorda di pavimento
destinata alle attività commerciali.
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e la legalità»; distruggere la storica fabbrica, far
lievitare la rendita dei suoli e utilizzare una
parte dell’area per costruire un Centro commer-
ciale. A denunciarlo ancora una volta è Campari
che – nel Consiglio comunale del 2 luglio 2007
– rende pubblico il Piano integrato di inter-
vento della proprietà (Risanamento di Luigi
Zunino, lo stesso della discussa lottizzazione
milanese di Santa Giulia), un documento del
2004 da cui, nonostante i vincoli, scompare la
fabbrica e al suo posto disegna un bel Centro
commerciale. Tra i primi a segnalare l’inten-
zione di abbattere ricorderemo il consigliere co-
munale nonché funzionario dell’Arpa Sandro
Assanelli (Forza Italia), ma viene subito tacitato
dai maggiorenti del suo partito, in particolare
da Pietro Trivi e da Sandro Bruni (nominato as-
sessore nel 2010 in sostituzione di Trivi), che
lo accusano di aver assunto una posizione «del
tutto personale» lontana dalla «linea del
gruppo consiliare di Forza Italia» favorevole
all’abbattimento. Ordinando la demolizione,
Capitelli è andata ben oltre i suoi poteri. Lo ha
confermato la perizia chiesta dal Pm Luisa
Rossi all’architetto Ro berto Maccabruni e al-
l’ingegner Giovanni Contini95: un vero e pro-
prio atto d’accusa contro l’operato del sindaco.96

Dalla relazione emerge con evidenza il propo -
sito di abbattere tre dei quattro edifici storici
sotto tutela, millantando il pericolo di crolli.

I due consulenti della Procura pavese vanno
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costituito presso banche svizzere fondi neri per
22 milioni di euro, il frutto di fatturazioni gon-
fiate in parte trasferiti, dilavati e asciugati al
sole di Hong Kong o di Montecarlo su conti
cifrati, come quello monegasco della moglie di
Abelli, Rosanna Gariboldi che, arrestata per ri-
ciclaggio, ha patteggiato una condanna a 2 anni
e la restituzione di 1.200.000 euro, saldo del
conto “balneare” condiviso con il marito, conto
che negli ultimi otto anni ha registrato movi-
menti per 3,5 milioni di euro: 12 in entrata per
2.350.000 euro e tre in uscita per 1.294.000.
Secondo la magistratura milanese, è provato che
«tutte le rimesse in entrata e in uscita»
provenivano da «conti riferibili direttamente a
Grossi o suoi sodali» come Fabrizio Pessina
(incarce rato dal febbraio al luglio 2009), l’avvo-
cato che ha disposto i versamenti estero su es-
tero sul conto segreto della signora Abelli.

L’inchiesta era partita dalla bonifica ambien-
tale di Santa Giulia, affidata alla Green Hol -
ding di Grossi. Ma col tempo le indagini hanno
preso anche altre strade: a cosa dovevano servire
i fondi neri creati dal Grossi, se non a cor-
rompere pubblici amministratori, politici, fun-
zionari? I magistrati della Procura milanese ne
sembrano convinti. Fatto è che, in sette anni,
ben 275 milioni di pubblico denaro sono pas-
sati dalle casse della Regione Lombardia alle
tasche del ciellino Giuseppe Grossi.

Nelle carte dei magistrati milanesi che in -
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Non finisce qui. Secondo i due tecnici, «è si -
gnificativo osservare che il primo atto compiuto
dalla proprietà, dopo il parere favorevole della
Giunta comunale sul Piano Integrato di Inter-
vento sia stato quello di richiedere la de-
molizione degli edifici siti in fregio a viale
Montegrappa.99 Dopodiché è iniziato, da parte
del Comune, lo stillicidio di sopralluoghi, tutti
finalizzati a dimostrare la necessità di “togliere
di mezzo” i fabbricati vincolati dal Prg vigente.
[…] Tale modo di agire risulta addirittura risi-
bile allorquando, nei tre rapporti a firma del-
l’arch. Rognoni, si cita, a giustificazione della
necessità di eliminare i “fastidiosi” fabbricati
storici su viale Montegrappa, la Relazione sullo
stato di fatto e verifiche strutturali redatta dall’ing.
Paolo Bacci, professionista incaricato dalla pro-
prietà, da colei, cioè che come sopra dimostrato
aveva tutto l’interesse a togliere di mezzo i sud-
detti edifici».

Del lavoro di Giovanni Contini e Roberto
Maccabruni il Pm Luisa Rossi non ha voluto
tenere conto, preferendo l’archiviazione.

Stando ai si dice, parrebbe che la bonifica
dell’area Snia sarebbe infine andata a Giuseppe
Grossi, sodale di Zunino e amico del deputato
Pdl Abelli, quel Grossi incarcerato con l’accusa
di associazione a delinquere, frode fiscale, ap-
propriazione indebita e riciclaggio di denaro,
nonché della corruzione di pubblici ufficiali. È
lo stesso Grossi che, secondo gli inquirenti, ha

84 Sprofondo nord

sprofondo nord:Layout 1  21/12/11  17.54  Pagina 84



sale a 94 milioni se si tiene conto delle varianti
urbanistiche già approvate! Da 19 milioni si
sale a 94: sono cifre lontanissime. Com’è possi-
bile? La risposta è contenuta in alcune inter-
cettazioni, dalle quali emerge che il curatore
fallimentare della Sisas Vittorio Ottolenghi, uf-
ficialmente garante dei creditori, in realtà agiva
nell’esclusivo interesse di Grossi.

Anche a Valle Lomellina in provincia di Pavia,
i conti non sembrano tornare: secondo l’Arpa per
la bonifica della Sif Furfurolo sarebbero bastati
1.250.000 euro e pochi mesi di lavoro: una
soluzione economica e garante della salvaguardia
dell’ambiente; secondo l’inossi dabile Tedesi – al
solito incaricato della proget tazione – la sem-
plice messa in sicurezza di ceneri e terreno
avrebbe posto l’area al di fuori delle norme di
legge e senza sufficienti garanzie ambientali. Chi
l’ha spuntata? Ovviamente Tedesi, disdegnando
il parere dell’Arpa, l’organismo tecnico al di
sopra delle parti. Tedesi per il progetto ha per-
cepito 700.000 euro, ovvero il 5 per cento del
costo della bonifica (previsto in 14.500.000
euro!). A quanto somma il 5 per cento di
1.250.000 euro? Nel frattempo, i lavori di
bonifica se li sono aggiudicati in “associazione
temporanea di imprese” la francese Sarp Indu -
stries e la bergamasca Cantieri Moderni. Ma è
tutto fermo, perché pende un ricorso al Tar: sol -
levato da chi? Dal re delle bonifiche e dei bonifici
Giuseppe Grossi.
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dagano sull’ex Sisas di Pioltello e su Santa Giu-
lia, il nome dell’abelliano Claudio Tedesi è tra
quelli che ricorrono con maggiore frequenza:
associato a Grossi o a Zunino (oppure ad en-
trambi) emerge carsicamente da molte pratiche
di bonifica delle maggiori aree dismesse, non
solo localmente. Ad esempio, la citata ex
Montedison di Rogoredo, nonché l’ex Sisas, di
cui Tedesi ha diretto i lavori di bonifica. Ad e -
sempio, l’ex zuccherificio di Casei Gerola –
500mila mq – di cui Grossi è proprietario at-
traverso la Sadi, proprietà condivisa con Mario
Resca (l’ex amministratore delegato della Mc-
Donald’s Italia, amico di Paolo e Silvio Berlu -
sconi, direttore generale del Ministero dei Beni
Culturali); ma anche la bonifica della Zeta
Petroli tra Albaredo e Campospinoso. C’è poi
la chiacchierata discarica per rifiuti speciali di
Verretto, presso cui hanno operato società di
Grossi insieme a società del gruppo Ecodeco.

A Pioltello pagava lo Stato, ovvero noi. Dopo
il fallimento della Sisas, Grossi acquista una
parte dei terreni accollandosi l’onere della
bonifica che il fido Tedesi certifica in 120 mi -
lioni di euro; altri “esperti” indicano in 19 mi -
lioni il valore fondiario. Tutto sembra filare
liscio, fino a quando un creditore della Sisas, il
gruppo Air Liquid, decide di vederci chiaro. Si
scopre così che per bonificare l’area poteva
bastare meno della metà della cifra indicata da
Tedesi; e circa 40 milioni per i suoli: il valore
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Oltre alle biomasse vegetali come la lolla, il
cippato di legno vergine e altri rifiuti speciali
non pericolosi e trattati, per quel camino sareb-
bero invece passati anche rifiuti di varia natura,
quali legno, plastiche, imballaggi, fanghi di
depurazione di acque reflue urbane ed industri-
ali, ed altri materiali misti. L’elenco delle schi -
fezze comprende anche le «terre nere dalla
pulitura delle strade», roba tossica. Interrogato
nel giugno scorso, un dipendente di Scotti E -
nergia avrebbe «visto due volte il camion di
Asm scaricare nella lolla del riso i rifiuti prove-
nienti dallo spazzamento stradale».

Tra il 2005 e il 2009 la Riso Scotti Energia
ha ottenuto dal Gse (il gestore nazionale del-
l’energia) sovvenzioni statali per 21 milioni di
euro, destinati all’energia proveniente da fonti
rinnovabili, per un totale di 60 milioni dal
2002 a oggi. Un terzo di questi soldi sarebbero
stati incassati senza che il gruppo agroali-
mentare pavese ne avesse diritto, perché le fonti
non erano “rinnovabili”. Infatti nell’inceneri-
tore finiva una miscela composta solo per il 10
per cento da lolla: il resto erano plastiche (70
per cento) e legnami (20 per cento). Insomma,
se l’accusa fosse confermata saremmo di fronte
a una truffa ai danni dello Stato e dei con-
tribuenti. Peggio: cadmio, cromo, mercurio,
piombo, nichel e altri metalli pesanti nocivi ce
li ritroveremo nelle falde acquifere, nel ciclo ali -
mentare, nell’aria e nei polmoni. Controlli? Dal
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Albertina cerca dollari in un modo che non so

Ivano Fossati

Risaie e pattume. Ogni giorno gli autoartico-
lati vanno e vengono dal nuovo stabilimento
della Riso Scotti al Bivio Vela presso Pavia.
Portano il risone da lavorare (200.000 tonnel-
late l’anno, il 18 per cento della produzione
nazionale; in Italia, il 95 per cento del risone è
coltivato nelle provincie di Novara, Vercelli e
Pavia): pulitura, sbramatura, sbiancatura per 15
tonnellate di materia prima ogni ora.

All’alba di martedì 17 novembre 2010, in-
sieme al primo camion, alla Riso Scotti Energia
sono arrivati gli agenti del Corpo forestale. Se-
questrato l’impianto di coincenerimento; arresti
domiciliari per il presidente Giorgio Radice e per
il consigliere delegato e responsabile dell’incene -
ritore Giorgio Francescone, accusati di traffico il-
lecito di rifiuti, truffa e falso. Truffa perché la
Riso Scotti Energia, oltre a percepire sovvenzioni
per la produzione di energia pulita, avrebbe ven-
duto a termovalorizzatori e aziende agricole la
lolla miscelata a quei rifiuti nocivi che non avreb-
bero dovuto nemmeno passare di lì; un business
calcolabile in 30 milioni di euro. Falso per via
della contraffazione dei certificati di analisi.
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finiti agli arresti domiciliari l’ex direttore tecnico
dell’inceneritore Massimo Magnani, il direttore
del laboratorio Analytica di Genzone Marco Baldi
(incaricato delle analisi sui rifiuti), il tecnico del
laboratorio Silvia Canevari e l’impiegata Cinzia
Bevilacqua. Arresti domiciliari anche per Ales -
sandro Mancini, amministratore della Mancini
Vasco Ecology di Montopoli in Valdarno (Pisa),
uno dei fornitori dei rifiuti irregolari.

Dell’inchiesta “Dirty Energy” qualcuno in
Procura avrebbe preferito l’archiviazione; invece,
su sollecitazione della Procura di Grosseto,
l’indagine è proseguita, in collegamento con la
toscana “Golden Rubbish”, che a sua volta ri -
prende quella della Procura napoletana sul traf-
fico di rifiuti provenienti dalla bonifica dell’area
dell’ex Italsider di Bagnoli, ritrovati in Toscana.
Secondo i Carabinieri del Nucleo operativo eco-
logico (Noe) di Grosseto, l’organizzazione ruo-
tava attorno alla Agrideco di Scarlino, società
che «oltre ad avvalersi di una rete di produttori,
trasportatori, laboratori di analisi, impianti di
trattamento, siti di ripristino ambientale e di -
scariche, regolava, gestiva e smaltiva nel suo
impianto il flusso di rifiuti».100

Il 26 giugno 2008 all’Agrideco un’esplo-
sione uccide Doru Martin, un operaio rumeno
dì 47 anni. Nella fabbrica c’erano grandi quan-
titativi di bombolette spray a gas propano li -
quido, altamente infiammabile, prodotti da
un’importante multinazionale del settore co -
smetici e arrivati dalla Lombardia senza alcuna
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2007 il rilevatore interno registra l’assoluta as-
senza di sostanze nocive, con valori prossimi
allo zero: «Un risultato semplicemente impos-
sibile per impianti di questo tipo», osserva il
capo della Forestale lombarda Ugo Mereu.

Si farebbe largo anche l’ipotesi della cor-
ruzione. In una intercettazione telefonica del-
l’estate 2009 un dirigente dell’industria agro
alimentare pavese parla di «800mila euro di
scorta che non abbiamo messo a bilancio». Se -
condo i magistrati, sono “fondi neri” destinati
alla soluzione di un contenzioso con la Gse (il
14 maggio 2009, dopo ben quattro anni di
silenzio-assenso, l’ente pubblico aveva disposto
il fermo dell’inceneritore e la restituzione degli
incentivi indebitamente incassati) anche se «non
è chiaro in quali tasche» quella somma sarebbe
dovuta finire. Resta il fatto che il 10 dicembre
2009, solo sette mesi dopo la verifica negativa,
Gse comunica d’averci ripensato e il parere torna
positivo. Tutto quindi a “norma”, anche l’uti-
lizzo di quel secondo generatore di riserva, che
doveva rimanere inoperoso e invece sembra che
bruciasse schifezze a pieno ritmo. Che dire poi
delle autorizzazioni «illegittime» da parte della
Provincia e della Regione, illegittime perché,
rilevano i magistrati, hanno aggirato «la valu-
tazione di impatto ambientale» senza la quale
l’impianto non avrebbe potuto «incenerire le
tipologie di rifiuti nel tempo autorizzate, di-
verse dalla lolla di riso e dalle biomasse».

Oltre ai due dirigenti, il 17 novembre sono
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una recente verifica tecnica, l’impianto dif-
ferisce «in maniera sostanziale»). Quando si
bruciano metalli a bassa temperatura si possono
sprigionare diossine, estremamente tossiche e
cancerogene. I fumi venivano filtrati? Oltre al
traffico illecito, è lecito temere danni per la
salute dei cittadini.

E Dario Scotti? Il «dottor Scotti» lì per lì ha
preferito il silenzio, dichiarandosi pronto a co -
stituirsi parte civile «se sarà necessario», pre-
cisando che Scotti Energia e Riso Scotti sono
disgiunte. E chi intascava i fondi pubblici? (un
business nel business, come se il riso fosse un sot-
toprodotto della lolla, e non il contrario).

Il 7 giugno 2011, su ordine del Gip di Mi-
lano Stefania Donadeo, l’imprenditore pavese è
finito in manette accusato di truffa, frode in
pubbliche forniture e corruzione. Stessa sorte
per Elio Nicola Ostellino e Nicola Farina, ri-
spettivamente consulente e commercialista di
fiducia del gruppo Scotti: per dirimere il con-
tenzioso con Gse (evitando così la restituzione
di almeno 7 milioni di euro in incentivi illeci-
tamente percepiti) Scotti, Ostellino e Farina
avrebbero corrotto i pubblici funzionari del
 Gestore servizi energetici Franco Centili e
Andrea Raffaelli, anche loro agli arresti: elargiti
100.000 euro al primo e 15.000 al secondo, in-
sieme alla promessa di un vitalizio di 30.000
euro annuali. Come ha riassunto Ostellino in
una intercettazione, «il Gse è tutto lubrificato».
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analisi preventiva. Alle bombole di propano
erano stati attribuiti i codici – manifestamente
falsi – dei rifiuti non pericolosi.

L’indagine del Noe si allarga ben presto a di-
verse parti d’Italia, soprattutto al nord: vengono
denunciate 61 persone, con l’accusa di associa -
zione per delinquere, omicidio colposo, lesioni
personali colpose, incendio, traffico illecito di
rifiuti, gestione non autorizzata di rifiuti, falsi-
ficazione dei registri e notificazioni e falso ideo -
logico commesso dal privato in atto pubblico.

Disastro ambientale a Pavia? È lecito doman-
dare quale danno abbiano potuto arrecare i me -
talli pesanti usciti dal camino della Scotti Energia
e dispersi nell’aria: in due anni, figurano bruciate
circa 40mila tonnellate di rifiuti pericolosi. Dove
li potremmo ritrovare? Nei campi? Nel ciclo ali -
mentare? Nei polmoni? L’Agenzia regionale per
l’ambiente (Arpa) nega il pericolo; il sindaco
Alessandro Cattaneo rinnova «la sua stima per la
Riso Scotti...». Ma se tutto era a norma, per quale
motivo il giudice Erminio Rizzi – la cui pru-
denza è leggendaria – dopo un’indagine durata
anni, ha firmato sette ordinanze d’arresto e ha se-
questrato l’impianto? E l’Asl?

Ancora ecomafie? Dell’inceneritore se ne è
occupato anche il Dipartimento distrettuale an-
timafia. Un bruciatore progettato per la lolla e
destinato alla produzione di energia da bio-
massa non è compatibile con rifiuti che ri -
chiedono temperature molto elevate (secondo
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Il parcheggio di 14.950 mq sul tetto del-
l’iper è sceso a terra quel 19 novembre: il 18
luglio 2007 il Comune ha autorizzato l’au-
mento della «superficie di incremento delle
aree per attrezzature di interesse comune e
parcheggi» da 43.400 a 60.500 mq (45.076 dei
quali destinati al parcheggio), ad uso pubblico,
in comodato per 90 anni alle società Demeter e
Ssc, entrambe del Gruppo Carrefour.

Uno che se ne intende, un addetto ai lavori,
ammette che nemmeno ai tempi di Tangen-
topoli si erano viste porcherie così sfacciate: e
racconta storie di insospettabili untori, di per-
sonaggi corrotti, di fatture taroccate e di società
lussemburghesi costituite ad hoc per movi-
mentare il denaro delle tangenti. Il “nero”
sarebbe passato anche dai subappalti gonfiati.

Il business sembra che funzionasse così: alcune
ditte compiacenti emettevano fatture appor-
tando un cospicuo sovrapprezzo, il 20 per cento
del quale andava ad arricchire il tesoretto a di -
sposizione di un insospettabile intermediario,
un uomo cerniera con vistose entrature nella
Massoneria locale. “Golaprofonda” riferisce di
un noto esponente “progressista” che avrebbe
ricevuto 200.000 euro dall’«intermediario» per
la pratica Carrefour e per la riapertura di un
altro supermercato in via Torretta.

A cento passi dal Carrefour troviamo la valle
della Vernavola. «Un affare da 100 milioni». Il
“padre” del Piano regolatore generale Lorenzo
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The answer, my friend, is blowin’ in the wind

Bob Dylan

Tra le molte domande rivolte alla Procura pa -
vese rimane senza una risposta quella sull’iper-
speculazione Carrefour lungo la Vigentina. È
una storia nata male e finita peggio. Nata male
perché il terreno agricolo limi trofo all’area Fiat
sul quale ora sorge il Carrefour venne a cquistato
nel dicembre 2001 da Pietro Gua gnini – già
membro della commissione edile – dal com-
mercialista ed ex assessore della Giunta leghista
di Jannaccone Pazzi Augusto Pagani e da Ar-
turo Marazza (soci nella Vernavola Srl) per 120
milioni di lire e rivenduto subito dopo alla so-
cietà Gs per 830 milioni: una speculazione.

Finita peggio perché il 10 gennaio 2008 Car-
refour ha venduto i negozi della galleria a un
Fondo tedesco. Due settimane prima dell’inau-
gurazione e a lavori quasi ultimati, il 19 no-
vembre 2007 la Giunta fa propria una richiesta
di Carrefour per l’ampliamento del parcheggio
e dell’area commerciale (portata a oltre 15.000
mq calpestabili) e approva una variante – l’en-
nesima – al Piano di lottizzazione (delibera n.
254). Subito dopo il gruppo Carrefour vende la
“galleria” al Fondo Unilmmo di Union Invest-
ment per 74 milioni di euro.101
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ma illegalmente. Nelle tavole 6.1 e 4.1 del
Piano regolatore generale il Parco è segnato da
differenti confini: nella prima (Patrimonio storico
e ambientale) il tratteggio corre lungo la sua peri -
feria, segnata a verde; nella seconda (Azzo na -
mento delle aree normative), lo stesso confine vira a
stringere sul corso d’acqua, escludendo così pro-
prio le aree su cui i parenti di Alberto Pio Ar-
tuso (all’epoca presidente della Commissione
comunale territorio della Giunta centrosinistra
di Albergati) progettano l’edificazione di 20 vil-
lette e palazzine.

Un partito bipartisan cementato nell’affare. Sì,
affare: avuti i permessi la “proprietà” avrebbe
infine rivenduto a terzi il progetto e l’area riva-
lutata, progetto a firma di Roberto Alessio, già
dirigente comunale all’Urbanistica negli anni
del suo tormentato iter. Una bella trama degna
di qualche indagine, che vedrebbe l’Immobi -
liare Raced di Francesco Rampazi nella parte
dell’utilizzatore finale. È la stessa immobiliare
che di recente ha acquistato la vecchia sede Asm
a Pavia per 5 milioni e 375mila euro, trattativa
condotta con Artuso, componente del Cda Asm,
in quota Pd.

È lo stesso Artuso a cui nella primavera 2010
si era rivolto per una «consulenza» l’incarcerato
per mafia Carlo Antonio Chiriaco. Quale con-
sulenza? Una Chiesa evangelica rivelatasi abu-
siva – l’ultimo dei 1.269 e più abusi edilizi che
si registrano in città – e Artuso è notoriamente
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Rampa commenta così la delibera che, il 29 no-
vembre 2004, aveva illecitamente esteso la
perequazione102 al Parco della Vernavola: «Le
modifiche introdotte dalla Giunta e dal Con-
siglio non sono quelle chieste dalla Regione [...].
Qui è stata applicata la perequazione ovunque,
mentre noi applicammo il vincolo secco su
quelle aree già sottoposte a vincoli preordinati.
[...] Inu tile perequare se il fine è quello di evitare
l’edificabilità»,103 così come sarebbe stato inutile
per il Comune acquisire aree già sottoposte a vin-
colo (vincoli che oltretutto non costano nulla alla
collettività), in cambio dei diritti edificatori.

Interesse pubblico? No, grazie! Secondo
Rampa, avrebbe vinto il gruppo di pressione
dei palazzinari, e lo documenta: «Con la modi -
fica delle Norme tecniche di attuazione ci sono
circa 965.000 metri quadrati in più di superfi-
cie territoriale perequata. Ossia terreni su cui
viene applicato un indice edificatorio dello 0,1.
E sono i terreni del Parco della Vernavola che,
come ho detto, potevano non essere compresi
dalla perequazione perché già protetti da altri
vincoli ambientali e paesistici». E invece lo
hanno fatto: un business immenso, un regalo per
gli speculatori, pari a 17.500 metri quadrati di
superficie lorda di pavimento, equivalente a
circa 150 appartamenti, «il 30 per cento in più
della capacità edificativa del Piano regolatore
approvato dalla Regione», riferisce Rampa.

I terreni del Parco li hanno «compresi», sì,
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sono proprietà dell’ospedale San Matteo, dati in
gestione alla Pirelli Real Estate di Tronchetti
Provera. Come annota Filiberto Mayda, «dando
valore alle aree» si consente agli attuali proprie -
tari «di arricchirsi (lecitamente) cedendo i ter-
reni a speculatori privati. I quali acquisiranno
i diritti edificatori».106 Un film andato in
replica molte volte a Pavia.
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un “esperto” nel suggerire il rispetto apparente
delle norme.

Emerge un ulteriore collegamento con l’in -
chiesta “Infinito”: Pasquale Barranca detto
“Lino”, fratello di Cosimo, il capo della Locale
di Milano, è mini stro di culto della Chiesa
evangelica milanese. Insieme al fratello, Lino è
altresì in affari con Chiriaco: infatti, «tra i vari
interessi che il sodalizio ha in cantiere vi è la
realizzazione di un complesso residenziale nella
zona di Brescia».104 Dopo un nuovo incontro
con Pasquale Barranca il 7 febbraio 2009,
Chiriaco ne parla con la commercialista Qua -
drelli, con Morabito e, ovviamente, con il fido
Alfredo Introini. Quasi certamente ne parla con
un tale “Angelo”, «che a Brescia aveva qual-
cuno...».105

Cambiata l’amministrazione, nel 2009 cam-
biano i referenti politici per mafiosi e faccendieri,
ma non i metodi. A parti invertite, nuova mag-
gioranza e nuova opposizione sono ancora ce-
mentate nel difendere ad oltranza un articolato
“accordo” bipartisan tra “galantuomini” che – di-
cono voci fondate – «non è stato facile conclu -
dere»; “accordo” (“stipulato” tra il 1999 e il
2003, tra l’adozione e l’approvazione del Prg) che
si allargherebbe ben oltre i confini del Parco.

Faccendieri rapaci orientano scelte, nego -
ziano l’acquisizione di aree, opzionano proprietà
terriere, accelerano o ritardano pratiche. 59mila
mq del Parco (e molti altri terreni limitrofi)

98 Sprofondo nord

sprofondo nord:Layout 1  21/12/11  17.54  Pagina 98



locale segretario della Lega nord, il vicesindaco
Ettore Motta, sono bastate le intercettazioni per
ritirare il proprio mandato alla maggioranza
 chiacchierata. E proprio Motta ha affermato: «Se
i vertici del partito ci avessero obbligati a ri-
manere al nostro posto, se fossimo restati un
giorno in più in questa maggioranza avremmo
riconsegnato le tessere al partito. Di sicuro non
potevamo essere complici di questo sistema».
Parole nobili, confortate dalla coerenza dei fatti.

E Pavia? Evidentemente a Pavia i lumbàrd la
vedono in altro modo e hanno scelto di rimanere
«complici di questo sistema». Certo, a Desio non
figurano legaioli coinvolti, mentre a Pavia ha
destato scalpore e vasta eco nazionale quel flirt
tra Neri e “mister 18.910 preferenze” alle ultime
Regionali, il leghista Angelo Ciocca che avrebbe
negoziato con l’avvocato calabrese l’acquisto di
un lussuoso appartamento in centro, a un prezzo
singolarmente vantaggioso.108 L’affare non si farà.
Resta il fatto che i due si conoscevano, come do -
cumenta un video della Polizia, che riprende
Ciocca in compagnia di Neri, Antonio Dieni
(imprenditore edile di Sant’Alessio, anche lui tra
gli indagati) e Rocco Del Prete, l’uomo delle
cosche alla cui candidatura alle recenti Comunali
«si era interessato anche Ciocca»; l’assessore
provinciale e futuro consigliere regionale che, in
una intercettazione del 22 giugno 2009, il capo
della ’Ndrangheta lombarda confidenzialmente
chiama «Angelo».

E chi sarà mai quell’altro “Angelo” citato il
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...quello che nelle altre carceri veniva chiamato l’Ultimo Miglio, 
a Cold Mountain, si chiamava il Miglio Verde.

Stephen King

Desio come Pavia? Nella cittadina brianzola, il
locale coordinatore Pdl Natale Marrone (cugino
dei fratelli Marrone, indagati per ricettazione e
detenzione abusiva di arma da fuoco) aveva
chiesto al boss ’ndranghetista Pio Candeloro
(capo Società, il vice del capo Locale Annunzia -
to Moscato) di “punire” l’assessore provinciale
nonché dirigente dell’Ufficio tecnico comunale
Rosario Perri. Candeloro rifiuterà solo perché
«Perri è appoggiato da persone di evidente
rispetto». Perri non pare uno stinco di santo
(Saverio Moscato a Giuseppe Sgrò:107 «quell’al-
tro prende un sacco di soldi... prende pure i
soldi, Perri», soldi che a quanto pare il geome-
tra Perri teneva nascosti nei tubi da disegno). 

Nell’inchiesta “Infinito”, dalle parti di Desio
ritroviamo coinvolti anche il presidente del Con-
siglio comunale Nicola Mazzacuva, il presidente
dell’Asl di Monza e Brianza PietroGino Pezzano
e il consigliere regionale nonché ex assessore Mas-
simo Ponzoni, già socio di Rosanna Gariboldi
nella fallimentare immobiliare “Il Pellicano”.

A Desio non abitano né un Pino Neri né uno
come Carlo Antonio Chiriaco, e nessun assessore
risulta indagato. Eppure nel novembre 2010 al
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Come primo atto, nel gennaio 2011 Pezzano
ha nominato quale suo direttore sanitario Gio-
vanni Materia, indagato e infine rinviato a
giudizio per un concorso truccato nel 2006 al
Policlinico di Messina. Materia si è dovuto
dimettere la sera stessa della nomina.

A proposito di sintonie. Pezzano può vantarne
parecchie: sintonie con il boss Pino Neri, che lo
chiamava confidenzialmente Gino o «il pezzo
grosso della Brianza», uno che «fa favori a tutti».
Sintonie con l’onorevole Gian Carlo Abelli (sem-
pre Neri in una intercettazione: «sono grandi
amici con Abelli, glielo presentai io a Gino»).109

Sintonie con gli amici d’infanzia nonché affiliati
Giuseppe Sgrò e il vice capo della ’Ndrangheta
desiana Pio Candeloro. Sintonie con Candeloro
Polimeni, altro componente della Locale di
Desio, nipote e portavoce di Saverio Moscato,
figura di primo piano della ’Ndrangheta lom-
barda110 (Pezzano a Polimeni: «Hai bisogno di
me?»; Polimeni: «Si, quando vuole»; Pezzano
«Dove vengo?»). Sintonie con Eduardo Sgrò,
altro componente della Locale di Desio dedito
all’estorsione (dal 13 luglio sono tutti in carcere),
al quale Pezzano affida l’installazione di alcuni
condizionatori nelle Asl di Cesano Maderno,
Desio e Carate Brianza (Sgrò: «Dobbiamo chia-
mare il direttore generale, che è amico mio, così
lo chiamiamo e fissiamo un appuntamento»).111

Sintonie con il governatore lombardo Roberto
Formigoni, soddisfatto per aver potuto nominare
«uomini in sintonia con la Regione».112
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7 febbraio 2009 da Chiriaco alla commercialista
Roberta Quadrelli mentre i due trattano la rea -
lizzazione di «un progetto residenziale molto
grosso» dalle parti di Brescia? Nelle inter-
cettazioni «Neri dice che a Ciocca lui lo ha
coinvolto in belle operazioni immobiliari». C’è
forse dell’altro? E chi può dirlo, ma alla Lega
pavese fanno spallucce: loro non vedono non
sentono non parlano. Costi quel che costi, oc-
corre mantenersi «complici di questo sistema».

A proposito di complicità. Dopo la nomina
del generale della Guardia di Finanza in pensione
Giuseppe Tuccitto ai vertici dell’Asl pavese (23
dicembre 2010), la Lega nord canta vittoria:
l’assessore lumbàrd alla sanità Luciano Bresciani
si spinge a dire che il generale saprà «intercettare
immediatamente ogni tentativo di infiltrazione
mafiosa». Soddisfatto anche il governatore lom-
bardo Roberto Formigoni che, attento alla meri -
tocrazia, ai vertici della sanità lombarda ha
voluto «uomini in sintonia con la Regione».

Uomini come il ciellino Luca Stucchi, inda-
gato a Mantova per corruzione e turbativa d’asta
eppure confermato ai vertici della locale azienda
ospedaliera. Uomini come PietroGino Pezzano,
già indagato negli anni Ottanta per narcotraf-
fico, già direttore generale dell’Asl Monza e Bri-
anza, promosso a ricoprire la stessa carica presso
l’Asl Milano1. Pezzano ha ottenuto semaforo
verdelega dallo stesso Bresciani, l’assessore che
vorrebbe «intercettare immediatamente ogni
tentativo di infiltrazione mafiosa».
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le organizzazioni mafiose, però la magistratura
non lo ha condannato quindi quel politico è un
uomo onesto. E no, questo discorso non va perché
la magistratura può fare soltanto un accertamento
di carattere giudiziale, può dire, beh, ci sono
sospetti, ci sono sospetti anche gravi ma io non
ho la certezza giuridica, giudiziaria che mi con-
sente di dire quest’uomo è mafioso. Però siccome
dalle indagini sono emersi altri fatti del genere
altri organi, altri poteri, cioè i politici, le orga-
nizzazioni disciplinari delle varie ammini -
strazioni, i consigli comunali o quello che sia
dovevano trarre le dovute conseguenze da certe
vicinanze tra politici e mafiosi che non costitui -
vano reato ma rendevano comunque il politico in-
affidabile nella gestione della cosa pubblica.
Questi giudizi non sono stati tratti perché ci si è
nascosti dietro lo schermo della sentenza: questo
tizio non è mai stato condannato quindi è un
uomo onesto. Il sospetto dovrebbe indurre soprat-
tutto i partiti politici quantomeno a fare grossa
pulizia, non soltanto essere onesti, ma apparire
onesti facendo pulizia al loro interno di tutti co -
loro che sono raggiunti comunque da episodi o
da fatti inquietanti anche se non costituenti reati.

Il passo è ripreso dallo storico intervento del ma -
gistrato siciliano all’Istituto tecnico professionale
di Bassano del Grappa, il 26 gennaio 1989.

A molta distanza dagli arresti del 13 luglio
2010, con l’esclusione di Trivi, i pubblici am-
ministratori pavesi coinvolti a vario titolo nel-
l’inchiesta antimafia sono ancora tutti al loro
posto, chi in Giunta, chi in alcuni Consigli
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«Sento il dovere di difendere la dignità della città»

Alessandro Cattaneo, sindaco di Pavia

«Sento il dovere di difendere la dignità della
città».113 Così il giovane sindaco Cattaneo annun-
cia la costituzione di parte civile nei confronti
di... di un pubblico amministratore come Trivi
sotto processo per corruzione elettorale? No, il
Comune si costituisce parte civile nel processo a
due writers e minimizza la corruzione (da di-
mostrare) e l’acclarata colonizzazione mafiosa
della pubblica amministrazione. La Presidenza
del Consiglio e il Ministero degli interni, respon-
sabilmente e per tempo si sono costituiti in
giudizio, chiedendo il risarcimento dei danni
eventualmente arrecati allo Stato. Cattaneo sem-
bra invece solidarizzare con l’imputato. Sindaco
innocentista? «No, sono tra coloro che hanno
fiducia nella giustizia. Non posso e non voglio e -
sprimere un giudizio che spetta solo al tribunale».
Quale giudizio? Lui che ama citare Paolo Bor -
sellino, lo avrà mai letto? Allora si conceda
questo ripasso: 

L’equivoco su cui spesso si gioca è questo: quel
politico era vicino ad un mafioso, quel politico è
stato accusato di avere interessi convergenti con
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Pietro Pilello, già revisore dei conti in Asm e
Amicogas, in rapporti con Cosimo Barranca, in
affari con Pino Neri. Presente.

Alberto Pio Artuso, membro del Cda di Asm
nonché “consulente” di Chiriaco per questioni
immobiliari o abusi edilizi. Presente.

Valerio Gimigliano, consigliere comunale. In
rapporti con Neri. Secondo Chiriaco, Gimi -
gliano deve a lui l’incarico nel Cda dell’Azienda
servizi alla persona. Insieme al collega con-
sigliere comunale Carlo Alberto Conti (che lo ha
sostituito all’Asp), nel 2008 Gimigliano definì
superflua l’introduzione di norme antimafia nel
Piano generale del territorio. Presenti.

Alessandro Cattaneo, eletto sindaco di Pavia con
il contributo, fra gli altri, di Carlo Antonio
Chiriaco, Pino Neri, Luigi Greco, Pietro Trivi,
Antonio Bobbio Pallavicini, Dante Labate, Et-
tore Filippi, Rocco Del Prete, Luca Filippi, Va-
lerio Gimigliano, Carlo Alberto Conti, nonché
della “primula rossa”, quel Peppino con cui
Chiriaco parla della costruzione di un «grosso
centro di potere». Presente.

Pietro Trivi, assessore al Commercio, assolto dal-
l’accusa di corruzione elettorale, è l’unico as-
sente giustificato: prima indagato poi rinviato
a giudizio, si era subito dimesso dall’incarico.
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d’amministrazione. Facciamo allora l’appello
dei nomi e dei loro incarichi. Ricorderemo che
assessori e rappresentanti comunali presso enti,
aziende, istituzioni e società sono di nomina del
sindaco.

Luigi Greco, assessore ai Lavori pubblici, indi-
cato come socio in affari e prestanome di Chiri-
aco. Presente.

Antonio Bobbio Pallavicini, assessore alla Mobi -
lità, sorpreso nei migliori ristoranti della
Locride in compagnia del capo della ’Ndran -
gheta lombarda Pino Neri. Presente.

Dante Labate, consigliere comunale, amico e
socio in affari di Pino Neri (per Chiriaco, Labate
«è come un fratello»). Presente.

Ettore Filippi, rappresentante del sindaco nel
Cda dell’ospedale San Matteo; nelle liste di
Rinnovare Pavia Filippi ha ospitato i candidati
indicati da Neri e Chiriaco. Presente.

Luca Filippi, figlio di Ettore e presidente di
Asm Lavori, sorpreso in temerarie conversazioni
con il pregiudicato Carlo Antonio Chiriaco.
Nel maggio 2010 ha assunto in Asm Rocco Del
Prete, persona «nella piena disponibilità di
Neri». Presente.
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Parola chiave: colonizzazione. L’espansionismo
mafioso al nord si mantiene sottotraccia, così da
non destare sguardi. Dal cono d’ombra vengono
elargiti «pacchetti di voti per i politici, laute par-
celle o buoni affari per professionisti o buracrati,
capitali a buon mercato e ostacoli alla concorrenza
per gli imprenditori e così via, [...] senza mai in-
terrompere il legame essenziale con la terra d’o-
rigine, a cui sono sempre rimesse le decisioni
strategiche»:116 il Procuratore della Repubblica
di Reggio Calabria Giuseppe Pignatone rivela
che un boss di San Luca si riproponeva di «con-
centrare tutti i voti controllati dalle cosche su sei
candidati di assoluta fiducia, strategicamente
scelti sul territorio, da far eleggere al Consiglio
provinciale e da portare, dopo un’adeguata spe -
rimentazione, prima al Consiglio regionale e poi
al Parlamento nazionale, così da avere in quelle
sedi uomini propri, superando la mediazione
spesso troppo complessa o ritenuta poco affidabile
dei partiti». Proprio come al nord: l’operazione
del luglio 2010 ha infatti evidenziato l’inte -
razione mafiosa con 13 esponenti politici lom-
bardi che, «seppur non indagati, avevano in
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Parafrasando Borsellino, sono «persone affi -
dabili»? Per molto meno in Liguria, a Bor-
dighera, nel marzo 2011 il Prefetto ha sciolto
il Consiglio comunale. E a Pavia? A Pavia il
sindaco del fare (cortei antimafia insieme agli
amici dei mafiosi) e del baciare (le ginocchia di
lady Abelli indagata e poi incarcerata e poi con-
dannata) non inoltra al Tribunale lettere di co -
stituzione in giudizio, né tanto meno invita al
testamento i rappresentanti comunali ripresi
dall’antimafia.

Cattaneo è sì “amico degli amici” ma non ha
mai intrattenuto rapporti personali con mafiosi
del calibro di Neri o Bertucca. 

Conversando con Pino Neri l’indagato An-
tonio Dieni ha deriso il sindaco definendolo
«un pupo».114 Secondo il “puparo” Gian Carlo
Abelli, l’inesperto Cattaneo si è reso disponibile
«ad essere guidato».115
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attività criminali che viene reinvestito nel-
l’edilizia e nelle attività commerciali, o in
 operazioni finanziarie attraverso banche
compiacenti. Il Fondo monetario internazionale
stima in 118 miliardi di euro l’ammontare del
denaro mafioso riciclato in Italia: «La mafia Spa
è la prima azienda italiana per fatturato e utile
netto e una delle più grandi per addetti e
servizi. Il solo ramo commerciale della crimi-
nalità mafiosa e non, che incide direttamente
sul mondo dell’impresa, ha ampiamente supe -
rato i 92 miliardi di euro anno. Così ogni
giorno una massa enorme di denaro passa dalle
mani dei commercianti e degli imprenditori
italiani a quelle dei mafiosi: qualcosa come 250
milioni di euro al giorno, 10 milioni l’ora,
160.000 euro al minuto. La mafia è diventata
una grande impresa multinazionale che opera
nell’economia globale esattamente come una
qualsiasi multinazionale. Non ha più bisogno
di uccidere perché corrompe e compra».120

Nelle sole regioni del nord, oltre 8.000 negozi
sono gestiti direttamente dalle mafie inabissate
dei colletti bianchi. In Italia, 180mila esercizi
commerciali sono sottoposti all’usura, con tassi
d’interesse in media del 270 per cento: un movi-
mento in denaro di 12,6 miliardi che va a som-
marsi al ricavato delle estorsioni (circa 250
milioni di euro), della droga (59 miliardi di
euro), delle armi (5,8), della contraffazione (6,3),
dei rifiuti (16), dell’edilizia pubblica e privata
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modo più o meno consapevole beneficiato dei voti
della ’Ndran gheta».117

Alla colonizzazione della politica se ne affian -
cano altre: larga parte dell’economia italiana è
ormai “sommersa” oppure è in mano alle mafie:
un fiume di denaro – circa il 40 per cento del
Pil – che preme sull’economia legale e con-
diziona il libero mercato.118 Più di 5 milioni di
lavoratori italiani e stranieri sono in nero e chi
li sfrutta non versa i loro contributi. I lavoratori
“sommersi” sono un angosciato esercito senza
santi in paradiso che va a sommarsi alla disor-
dinata massa del lavoro precario o a partita Iva,
che la politica quasi ignora.

Intanto le mafie delocalizzano, diversificano
gli investimenti, hanno molta liquidità, non
pagano le tasse, non hanno bisogno di inde -
bitarsi con le banche e pagano cash. Le Procure
hanno invece le armi spuntate, perché la legge
sul riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati ai
mafiosi può essere facilmente aggirata (ad e -
sempio, intestando le proprietà a compiaciuti
prestanome), mentre strumenti che potrebbero
rivelarsi incisivi, come l’anagrafe dei conti cor-
renti bancari, è disattesa da vent’anni. 

Le mafie italiane inquinano le economie le-
gali con una liquidità infinita: un fatturato di
175 miliardi di euro – l’11,1 per cento del
Prodotto interno lordo, pari alla somma del Pil
di Paesi come Estonia (25 miliardi), Romania
(97), Slovenia (30) e Croazia (34) – 119 frutto di
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cari, sempre più numerosi. Il vero conflitto è tra
i nuovi poveri senza speranza di emancipazione
e l’antipolitica cialtrona e autoreferenziale al
potere: mero prolungamento nel sociale dei po-
teri economici e finanziari, imbavaglia la ma -
gistratura o la corrompe (alla faccia della
separazione dei poteri esecutivo, legislativo e
giudiziario), lega le mani alle Forze dell’ordine,
chiama l’esercito nelle strade a tintinnare le scia-
bole e a tastare il polso degli italiani. Nell’estate
2008, 3mila militari dei reparti scelti sono stati
messi a pattugliare le strade di alcune città ita -
liane a «rischio criminalità». A fare che? Ad ar-
restare 9 borseggiatori al mese, equivalenti alla
produttività di due agenti sopra una “volan -
te”!122 Mentre al Governo giocano con i solda-
tini, nella sola Milano ogni giorno le mafie
spacciano ai ragazzini 15mila minidosi di co-
caina, offerta in “promozione” a soli 10 euro. Un
business dai guadagni esponenziali: su mille euro
di cocaina, la prima settimana i narcotrafficanti
ne guadagnano 3mila, la seconda 9mila, la terza
27mila, ecc. In Italia, tra occasionali e abituali
si contano più di un milione di consumatori, un
fenomeno difficile da arginare  perché, nonstante
la repressione, «le cosche dispongono di perso -
nale umano inesauribile, non necessariamente
associato, anzi, preferibilmente esterno».123

Perché continuano a raccontarci bugie? Zyg-
munt Bauman risponderebbe che il sistema di
potere teme l’eccesso di paura, e allora lo indi-
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(6,5), delle sale gioco e scommesse (2,4), della
compravendita di immobili, della ristorazione,
dei locali notturni, ecc. Uomini cerniera man-
tengono i collegamenti con il mondo dell’econo-
mia, della politica e della finanza. Le mafie
condizionano l’intera filiera agroalimentare (7,5
miliardi di euro) interagendo con segmenti della
grande distribuzione.121

Edilizia privata. In Italia, in soli 15 anni il
trasversale “partito del mattone” ha urbanizzato
3.663.000 ettari di suolo – nonostante la
disponibilità di 28 milioni di case (2 milioni
delle quali abusive, con una evasione fiscale di
oltre 3 miliardi di euro!) – il 17 per cento del
territorio nazionale, una superficie pari a Lazio
e Abruzzo insieme. In testa troviamo Liguria,
Calabria e Campania, regioni devastate da spe -
culazioni impressionanti, regioni per le quali
l’ambiente non è stato considerato come risorsa
ma come intralcio alla crescita del loro Pil di
riferimento: quello in quota alle mafie ingorde,
che riciclano il denaro nell’edificazione e nella
compravendita di immobili.

Cosa nostra ’Ndrangheta, Camorra e Sacra
corona unita è evidente che godano di buone
entrature e quindi, poco disturbate, potranno
continuare a dare scacco all’economia legale.

La forbice si allarga: aumentano i profitti
delle mafie e degli affaristi – industriali, fi-
nanzieri, palazzinari – e specularmente calano
quelli delle famiglie, dei pensionati e dei pre-
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Procuratore nazionale antimafia, «la ricchezza
di elaborazione normativa sembra quasi inver-
samente proporzionale alla dimensione dei
risultati concretamente conseguiti».124

Che fare, dunque? Le mafie vanno colpite al
cuore, là dove tengono il portafoglio, con la
confisca di beni immobili, partecipazioni nel-
l’economia legale, titoli e quattrini da cercare
anche nei paradisi fiscali. Ma va ridotto drasti-
camente il tempo elevato che separa il sequestro
dalla confisca, spesso superiore a 10 anni. Per
Veltri un contributo positivo alla soluzione del
problema sarebbe «l’approvazione di un testo
unico della legislazione antimafia e il funzio -
namento a pieno ritmo della “Agenzia na zio -
nale per l’amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità or-
ganizzata”». Secondo l’economista Donato Ma -
sciandaro, «non servono complicate ingegnerie
antiriciclaggio, basta che la parte “bianca”,
trasparente, prevalga su quella oscura. E per
farlo è necessario che tutti i movimenti di
denaro siano tracciabili».125 Insomma, la sop-
pressione dei pagamenti in contanti.

Ma i correttivi serviranno a poco se contem-
poraneamente non si avrà la rigenerazione del-
l’etica in politica e nel sociale: uno sforzo
culturale enorme per portare il Paese fuori dalla
corruzione, dalle tangenti e dallo spreco del
pubblico denaro. Ma si deve uscire anche dalla
cattiva società dei ceti immobili, del finto
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rizza su obiettivi innocui enfatizzando la “paura
percepita”: pur di vincere le elezioni, hanno
spostato il conflitto dai problemi reali (la crisi,
l’economia parassitaria illegale e criminale,
l’evasione fiscale, ecc.) alla guerra tra poveri, e
alla caccia alle streghe. Hanno persino trasfor-
mato zingari o stranieri “accattoni” in una mi-
naccia aliena più drammatica dell’invasiva e
colonizzante contaminazione delle mafie – che
approfittando del vuoto si fanno Stato – e più
allarmante della perdita di valore dei salari, o
del progressivo aumento delle famiglie in dif-
ficoltà economiche. Hanno spacciato per inte -
resse nazionale il loro tornaconto e quello degli
amici degli amici.

Che fare? I beni consolidati delle mafie ita -
liane vengono stimati mille miliardi di euro.
Secondo Elio Veltri, la loro confisca risol -
verebbe il problema del debito pubblico, «ma
i sequestri vanno a rilento e costituiscono il 10
per cento dei patrimoni mafiosi e di questi solo
la metà arriva a confisca. Il che significa che fi-
nora è stato confiscato solo il 5 per cento dei
patrimoni, di cui una parte consistente non è
stata nemmeno assegnata». Per Pietro Grasso
«è evidente la sproporzione fra la ricchezza e la
complessità delle leggi e i risultati effettiva-
mente raggiunti sul terreno nevralgico della
repres sione delle accumulazioni finanziarie il-
lecite e della loro utilizzazione a fini di in -
filtrazione dell’economia legale». Secondo il
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NOTE

1 Fos (Frazione organica stabilizzata) cioè i rifiuti organici separati nella fase del
Cdr (Combustibile derivato dai rifiuti) e non attraverso la raccolta dif ferenziata.
Il Fos si presenta come terriccio contaminato da micro fra zioni di rifiuti impossibili
da separare. Va in discarica o a volte serve nella colmatura delle cave.

2 Il 90 per cento dei costi.

3 Paolo Russo, Rifiuti dal nord a Caserta. Ecco l’affare diossina, “La Repubblica” edi-
zione di Napoli, pag. 3

4 A Pavia si conta una new-slot ogni 55 abitanti, più del triplo della media
nazionale, una spesa media di 1.498 euro per ogni abitante. Si contano anche 1.269
costruzioni abusive. quinta in Italia dopo Roma (6.000), Napoli (6.000), Catania
(4.000) e Bari (1.337). Ma se li rapportiamo alla popolazione residente, Pavia si
rivela prima assoluta, l’inarrivabile capitale dell’abusivismo edilizio nazionale (i
dati sono ri presi dal Rapporto Ecomafia 2008 di Legambiente, p. 57).

5 Fonte: Sunia.

6 La percentuale aumenta nella città capoluogo. Se rapportato al numero degli abi-
tanti, nella provincia di Pavia il consumo del suolo è il maggiore della Lombardia.
Un assalto senza fini sociali, già che per l’89,9 per cento si tratta di edilizia resi-
denziale, nonostante un fabbisogno di almeno 12mila case popolari o a prezzi ac-
cessibili. Come rileva uno studio del Politecnico di Milano, di questo passo entro
sette anni si avranno quasi centomila vani in più nell’edilizia libera, equivalenti a
30mila villette a schiera o appartamenti, mentre l’edilizia convenzionata sembra
destinata a inabissarsi al 3 per cento. Nonostante il drammatico consumo di suolo
vergine, in Italia l’edilizia popolare e convenzionata è il 4,5 per cento di quella
residenziale (in Olanda è al 34,6 per cento; in Svezia al 21 per cento; in Danimarca
il 20 per cento; in Francia al 17 per cento, ecc.).

7 Dati Infocommercio-Findomestic.

8 Delibera di Giunta n. 23 dell’11 febbraio 2010. Almeno l’8 per cento delle
somme riscosse per gli oneri di urbanizzazione secondaria è annualmente devoluto
agli istituti ecclesiastici (legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005; altre elargizioni
– assolutamente motivate – sono per alcuni benemeriti istituti caritatevoli).

9 L’11 maggio 2010 il Tribunale di Pavia ha accolto il ricorso di Radu Romeo, cit-
tadino rumeno accusato dal Comune di Pavia di non essere «immune da precedenti
penali e di polizia», di condurre «un tenore di vita non idoneo alla sua situazione»
e di non essere «integrato nella società italiana». Dunque «si sospetta che il sud-
detto possa trarre il proprio sostentamento da attività illecite». Nelle motivazioni
del Giudice di pace si legge che Romeo è un «lavoratore autonomo integrato nel
tessuto socio economico del Paese, dispone per se stesso e per i propri famigliari di
risorse economiche sufficienti per la conduzione di un’esistenza dignitosa, non è
un onere a carico dell’assistenza sociale [...] e non rappresenta un pericolo per la
società». Sono motivi sufficienti per annullare il provvedimento prefettizio, emesso
il 12 novembre 2009, dodici giorni prima che Radu – in forza di quella carta -
straccia – venisse cacciato dal centro di Fossarmato insieme a moglie e figli.

10 Enciclica Deus Caritas Est, 2006
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sviluppo senza progresso e delle diseguaglianze
senza ascensore sociale.

Tutto fermo? Niente affatto. C’è un’Italia in
cammino, capace di forza rigenerativa e prefi -
gurazione. Un’Italia che vuole ridare contenuto
a parole come salute, fervore, allegria, altruismo,
libertà, amicizia, natura, amore. Un’Italia dotata
di forza interiore, capacità di sentimento e di
pensiero. Come ha scritto Antonio Moresco, «ci
sono delle lucine, molte lucine, in questo Paese
buio. Bisogna farle crescere e farle incontrare,
bisogna creare un piccolo vortice che si possa
unire con gli altri piccoli vortici che già ci
sono». Nonostante noi. Nonostante loro.
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zato Giorgio De Stefano, cioè quando... gli hanno sparato a Giorgio, no? ...sono
stati i Tripodi, quelli là di... Sambatello no, Tripodi... il primo a scendere... i
cosi, è stato lui, quello che gli ha ammazzato il cognato poi a Tripodi, lui era uno
che... [inc.]... anni... [inc.]...». (Richiesta, p. 1751). De Stefano è morto nel 1985
nel corso della faida temporanea con gli Imerti. Secondo Chiriaco, il fratello di
Paolo, Giorgio, sarebbe stato ucciso dai Tripodo/Tripodi, cosca con la quale erano
alleati negli anni Settanta.

15 Richiesta, p. 1660; Ordinanza, p. 381

16 Richiesta, p. 1632; Ordinanza, p. 368

17 Richiesta, p. 81

18 Ordinanza, p. 382

19 Chiriaco era socio in 21 centri medici e dentistici, molti dei quali affidati ad
odontotecnici. La Procura antimafia si sofferma sul rapporto tra Chiriaco e Anna
Maria Cangianello, Georgita Lupu detta Carmen e Gesualdo Abenavoli, tre “col-
leghi” che hanno esercitato abusivamente la professione di medico dentista, inda-
gati per abusivo esercizio di una professione, lesioni personali e truffa.

20 Richiesta, pp. 1771-76

21 Ordinanza, p. 409

22 “la Provincia Pavese”, 25 settembre 2008

23 Si ha notizia di una Locale della ’Ndrangheta a Pavia nel 1992, grazie ad alcuni
collaboratori di giustizia che indicano i capi – già negli anni Settanta – in Neri
e Pizzata.

24 Richiesta, p. 1769; Ordinanza, p. 383

25 Ispettore, vice direttore sanitario e direttore di presidio all’ospedale San Matteo
dal 1980 al 2002, presidente delle Istituzioni assistenziali riunite di Pavia dal
1991 al 1996, direttore sanitario presso l’Azienda servizi alla persona dal 2002 al
2008, anno in cui sale ai vertici dell’Asl.

26 Richiesta, p. 1584

27 Richiesta, pp. 65-81

28 Intercettazione ambientale del 13 giugno 2008 - Richiesta, p. 71; Ordinanza, p.
65. La Procura antimafia sottolinea che «la ’Ndrangheta è largamente presente e
attiva in Lombardia, sia in termini di attività sia in termini di associati, disvelando
un penetrante controllo del territorio», attività coordinata nelle «riunioni de “la
Lombardia”, cui partecipano i capi Locali e altri esponenti di rilievo della
’Ndrangheta e nelle riunioni delle singole Locali», che a loro volta associano una
o più famiglie: le ’ndrine (Richiesta, p. 75).

29 Richiesta, p. 1683; Ordinanza, p. 384

30 Richiesta, p. 1712; Ordinanza, p. 388

31 Agli arresti domiciliari dal 4 febbraio 2011, Valdes torna libero il 22 marzo.

32 «Quale amministratore delle società del Gruppo Perego acconsentiva e favoriva
l’ingresso in società di Strangio Salvatore; richiedeva l’intervento di quest’ultimo
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11 «Questo diceva che non li aveva. Eravamo andati io, Franchino Buda e Beppe
Ilacqua [...] Io guardavo Franchino (Buda Francesco), e Franchino si alzava... pah
(schiaf fo) ...un ceffone, e io a tartassarlo, sempre con la stessa domanda, ma quando
lei ha cercato i soldi al professore il professore ce li ha dati, si, e ora perché non li
vuole tornare, e questo... [incomprensibile]..., al settimo schiaffo... l’abbiamo portato
a casa... ha preso si soldi... li ha dati e via... ad un altro... poi ero con quelli di
Vigevano... che... [incompr.] Pellicanò no... con Valter Rossetti no?... siam passati
all’enoteca... gli abbiamo detto se si faceva un giro... e lui ha detto, mi potete
portare in giro quanto cazzo volete tanto soldi non ne ho, e quindi..., non posso...
Pellicanò lo ha preso... gli ha preso un orecchio... aperto il quale ha iniziato a
tagliargli l’orecchio...». Intercettazione ambientale del 14 marzo 2010 - Di-
rezione distrettuale antimafia, Richiesta per l’applicazione delle misure cautelari, p.
1678; Ordinanza di applicazione di misura coercitiva del Giudice per le indagini pre-
liminari Andrea Ghi netti, p. 383.

12 Intercettazione ambientale del 18 agosto 2009 - Richiesta, p. 1673

13 Belnome e Tedesco risultano affiliati alla Locale di Seregno. Hanno ucciso
Novella su mandato di Vincenzo Gallace, capo della Locale di Guardavalle in Cala -
bria. Sono tra gli arrestati nella retata antindrangheta del 13 luglio 2010 (Richiesta,
p. 27 e pp. 799 sgg.).

14 Nel luglio 2007 in Calabria viene arrestato Massimo Labate, fratello di Dante,
consigliere comunale a Reggio Calabria, processato e infine assolto dall’accusa di
concorso esterno in associazione mafiosa (nonostante i frequenti contatti tra Mas-
simo Labate detto “Baccheggio” e Antonino Caridi, genero del boss Domenico
“Mico” Libri). Nel corso della campagna elettorale pavese, il 29 maggio 2009 si
è sentito il candidato sindaco Cattaneo lodare la buona amministrazione del sin-
daco di Reggio Calabria Giuseppe Scopelliti (oggi governatore), salito a Pavia
per sostenere Dante Labate; al candidato calabro-pavese lo aveva consigliato Chiri-
aco («a te che sei mio fratello...»): «così scatta il meccanismo dell’identità cala -
brese». Pura coincidenza, ma alle elezioni comunali pavesi 2009 la componente
calabrese del Pdl ha fatto il pieno: a Cristina Niutta (prima con 594 preferenze)
seguono nell’ordine: Labate (502), Giuseppe Arcuri (470), Raffaele Sgotto (362)
e Luigi Greco (344), Valerio Gimigliano (264). A sua volta, Pietro Trivi – in rap-
porti con Chiriaco – ha ottenuto 434 preferenze. Come leggiamo sul “Fatto quo-
tidiano”, dopo la visita a Cattaneo, a Labate e ai calabresi locali, quell’anno
Scopelliti «incontra a Milano Paolo Martino, il boss della ’Ndrangheta legato
alla cosca De Stefano». Martino (già latitante, precedenti per omicidio, fatti di
mafia e narcotraffico) viene nuovamente arrestato per associazione mafiosa il 13
marzo 2011. Secondo gli inquirenti, è «diretta espressione» in Lombardia della
famiglia reggina dei De Stefano – con cui è imparentato – e di Giuseppe Romeo
e Francesco Gligora, boss delle cosche di Africo. Interrogato dal Gip Giuseppe
Gennari, Martino conferma di conoscere Scopelliti, nonché «suo fratello
Francesco, che sta a Como e fa l’assessore. Io, signor giudice, conosco un po’
tutti». Già in solidi rapporti con il clan vigevanese dei Valle, dall’inchiesta “In-
finito” emergerebbero rapporti anche tra Martino e Carlo Chiriaco (da una con-
versazione del 28 dicembre 2008 tra l’odontoiatra e il cugino Rodolfo Morabito):
Chiriaco - «l’altro giorno ho incontrato a Paolo Martino, tu dici come campa
Paolo, non lo so...»; Morabito - «ma chi è questo?»; Chiriaco - «Martino,
minchia... è ai livelli di Nirta eh... ora, è apparso adesso, dieci mesi... residuo
pena... ora penso che non ne ha più... quando hanno ucciso a... [pausa] ...no a
Paolo, a coso... il maggiore, come si chiamava? Giorgio... quando hanno ammaz-
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45 Richiesta, p. 1572

46 Ordinanza del Tribunale del riesame, 10 agosto 2010, p. 6, nota 18 ; Richiesta di
autorizzazione alle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni n.
5057/2008 inoltrata al Tribunale di Milano dal sostituto procuratore Mario Ven-
ditti. Come leggiamo, «Dall’esame della cartella clinica si è rilevato che il ricercato
era giunto presso la Clinica Maugeri di Pavia alle ore 15.52 del 30 giugno 2008,
dichiarando di avere avuto un incidente stradale il 16 aprile 2007, che ne aveva
comportato un primo periodo di degenza presso l’Ospedale Riuniti di Reggio Ca -
labria, dove era stata riscontrata una “paraplegia in lesione midollare post trau-
matica D12-L1”. L’analisi globale degli elementi a disposizione permetteva di
appurare una serie di anomalie nel processo di accettazione del soggetto in disa -
nima che prevedono degli “steps” ben definiti, ovvero: richiesta del medico di base
o di medico specialista dipendente da struttura sanitaria pubblica accreditata; pre-
sentazione di documento di riconoscimento in corso di validità; presentazione del
codice fiscale; presentazione della tessera d'iscrizione al Servizio sanitario
nazionale». A quanto è emerso, una tale procedura «veniva sostanzialmente di -
sattesa, nella considerazione che il soggetto si presentava presso l’istituto sprovvisto
di ogni documento sopra riportato (verbale s.i. Fizzotti) risultando aver semplice-
mente effettuato una prenotazione telefonica, come risulta dall’agenda acquisita
delle prenotazioni delle degenze e fornendo come riferimento l’utenza 348804...
[risultata falsa] indicata dal medesimo come recapito della madre». Insomma, la
documentazione necessaria la ricovero di Oppedisano alias Pelle  era ampiamente
incompleta, «tant’è che il codice fiscale magnetico giungeva solo il 15 settembre
2008», due giorni prima dell’arresto, via fax dalla tabaccheria calabrese “Sarica”.
Riassumendo, ecco l’elenco dei documenti forniti dal Pelle in più riprese: fotocopia
di una patente guida intestata a Pasqualino Oppedisano; fotocopia della falsa
richie sta di ricovero emessa dal dott. Raffaello Barillari di Serra San Bruno (persino
il codice del medico risulterà manipolato); fax della tessera d’iscrizione al Servizio
sanitario nazionale intestata a Pasqualino Oppetisano (“t” e non “d”); fotocopia di
un codice fiscale cartaceo assolutamente incompatibile con i dati riportati sulla
tessera sanitaria. Secondo gli investigatori, «risulta pertanto palese, prendendo in
considerazione il notevole periodo di degenza del Pelle e la non originalità della
documentazione prodotta, l’evidente anomalia in merito al ricovero del latitante».
Ulteriori perplessità riguardano proprio la diagnosi, sia quella presso la Maugeri
di Pavia sia «nei precedenti luoghi di ricovero (Reggio Calabria e ospedale di Sesto
San Giovanni [Asl Milano3 di Monza]), atteso che la lesione patita dallo stesso era
stata procurata da un proiettile e non da un incidente stradale». Dopo un anno di
indagini, non sono emersi elementi tali da comprovare il favoreggiamento di Pelle
da parte di Chiriaco. La degenza milanese di Francesco Pelle ha visto invece coin-
volto l’inconsapevole ex assessore provinciale al Turismo Antonio Oliverio, al quale
fu chiesto di favorire il ricovero di un «autotrasportatore» della Perego Strade
(Ivano Perego, l’imprenditore lecchese socio di Salvatore Strangio - cfr. p. 32). In
realtà era appunto Ciccio “Pakistan”, condannato il 12 luglio 2011 all’ergastolo
per la sanguinosa “faida di San Luca”.

47 Ordinanza, p. 404

48 «La più negativa tra le ventidue forme di collaborazione pubblico-privato ef-
fettuate in Lombardia negli ultimi dieci anni» (Simona Ravizza, E il «Palazzo
dei denti» dopo la bancarotta ritorna alla Regione, “Corriere della Sera”, 23 marzo
2009). La Dental Building venne costituita nel dicembre 1997, quando Abelli
era assessore regionale alla Sanità.
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per indurre imprenditori concorrenti a ritirare le offerte; intratteneva rapporti
privilegiati sia con esponenti politici che con pubblici dipendenti, al fine di ot-
tenere, anche a mezzo di regalìe ed elargizioni di somme di denaro, l’aggiudi-
cazione di commesse pubbliche, sia in generale affinché la Perego fosse favorita
nei rapporti con la pubblica amministrazione; dava direttive ai dipendenti ed or-
ganizzava lo smaltimento illecito di rifiuti, anche tossici, derivanti da bonifiche
e demolizioni di edifici in discariche abusive». (Ordinanza di applicazione misura
cautelare e personale e contestuale sequestro preventivo disposta dal Giudice per le
indagini preliminari Giuseppe Gennari, p. 4).

33 Paolo Biondani, E quei boss per amici, l’Espresso, 1° marzo 2011

34 Biondani, 1° marzo 2011
35 Ivan Berni, L’ambiente ha perso le sentinelle, “la Repubblica” pagine milanesi, 10
gennaio 2011
36 Richiesta, pp. 1692-93
37 Richiesta, p. 737

38 Per Ettore Filippi la coerenza è tutto. Già la sua carriera politica ne rivela i
solidi ideali: nasce socialdemocratico, trascorre l’infanzia nel Partito socialista,
l’adolescenza nel Partito liberale, la maturità in Forza Italia, l’età di mezzo nella
Margherita, la vecchiaia attiva nel Partito democratico, la parabola senile da at-
tempato cespuglio Pdl e forse – ora che è prossimo al Partito della Nazione –
non morirà all’ombra di Pezzotta o Casini.

39 Il procedimento verrà archiviato: secondo i giudici non c’erano elementi suffi-
cienti per accreditare «l’ipotizzato accordo corruttivo».
40 Richiesta, pp.736-39 e 1460-61
41 Pilello è sindaco effettivo alla Cristallo Spa (dal 26 aprile 2007), Metroplitana mi-
lanese Spa (20 giugno 2008), Finlombarda Spa (1° giugno 2007), Sistemi di Energia
Spa (28 marzo 2008), Simaplast Spa (26 giugno 2007), Metro Engineering Srl (30
dicembre 2008), Fiumicino Energia Srl (11 giugno 2009), Olimpia 80 Srl (29
giugno 2009), Asm Pavia Spa (29 giugno 2007), Amicogas Srl (22 gennaio 2005),
RayWay Spa (23 luglio 2007), Nuovenergie Spa (11 febbraio 2010), Inlavoro Spa
(29 maggio 2009). Sindaco supplente presso la Salzgitter Mannesmann Stainless
Tubes Italia Srl ( 24 aprile 2009), Agenzia sviluppo Milano metropoli Spa (28 aprile
2009), Genia Spa (27 maggio 2009), C.E.P.I. Spa (13 marzo 2008), Lavezzari Spa
(30 aprile 2009). Presidente del collegio sindacale dell'Ente autonomo Fiera inter-
nazionale di Milano (23 dicembre 2009), Agenzia Mobilità ambiente e territorio
Srl (9 aprile 2009), Area sud Milano Spa (27 giugno 2008), Miogas Srl (27 giugno
2008), A.SE.R. Spa (23 aprile 2009), Cosma Srl (30 aprile 2009), Napoli Metro En-
gineering Srl (30 dicembre 2008), Immobiliare Ferno Srl (4 giugno 2008). Socio
accomodante della Pilello Consolata & c. (17 ottobre 2001) e della Pilello Associati
Sas di Pilello Consolata & c. (2 febbraio 2004). Fonte: Richiesta, pp. 737-38.
42 Richiesta, pp. 735-36
43 Consiglio comunale, verbale del 1° dicembre 2008
44 G. Giovannetti, Pavia, base per il riciclaggio di denaro, “il Settimanale pavese” n.
89, 25 settembre 2008. In prima pagina il free-press locale titolava La mafia sceglie
Pavia per i suoi loschi affari. All’epoca Campari era la pungente spina critica sul
fian co sinistro della Giunta Capitelli, opposizione condivisa con altre componenti
della sinistra e con il centrodestra.
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per parare questo colpo... ma vah... io sono amico di Ciocca... parlando con lui
non disse niente»). Rocco Del Prete (primo tra i non eletti di Rinnovare Pavia)
era in corsa per un posto quale rappresentante comunale nel Cda dell’Azienda
servizi alla persona (Asp), poi assegnato a Gimigliano. Un unico dubbio: dalla
conversazione non emerge con chiarezza se Neri e Gimigliano stanno commen-
tando l’insuccesso elettorale o la successiva «trombatura» di Del Prete all’Asp.

67 Marco Vitale, Il modello da rifiutare. Milano, i giudici e le mafie, “Corriere della
Sera” pagine milanesi, 28 luglio 2010

68 Lettera non protocollata del 2 novembre 2007 ai Consiglieri comunali.

69 Consiglio comunale, verbale del 6 ottobre 2008

70 Richiesta, p. 1635; Ordinanza, p. 368

71 Richiesta, p. 1605; Ordinanza, p. 388

72 Richiesta, p. 1726; Ordinanza, p. 392. Chiriaco parla di «provvigioni» del 20 per
cento destinate a Trivi e al presidente della Commissione comunale Territorio, il
calabrese Dan te Labate (ex An) eletto, secondo gli investigatori, «anche grazie ai
voti portati da Pino Neri». Il 10 aprile 2010 Chiriaco tenta di coinvolgere Franco
Varini in un’operazione che, secondo i magistrati, è «chiaramente riconducibile a
Bivio Vela». Chiriaco: «la facciamo io... tu... e il 20 per cento lo diamo a Dante
Labate [...] sono 3.800 mq... mio cugino [Morabito] ne ha altri 2.800 mq... pos-
siamo fare un hotel e usufruire dei fondi di Expo 2015». Varini si dichiara d’ac-
cordo, ma precisa che «...lì è una cosa un po’ più delicata... bisogna coinvolgere
Milano» (Ordinanza del Tribunale del riesame, 10 agosto 2010, p. 16). Dal 2003
Labate è socio dell’Immobiliare Vittoria, condivisa con Antonio Dieni e Teresa e
Graziella Aloi, rispettivamente cognata e moglie di Neri.

73 Il costruttore cugino di Chiriaco, indagato.

74 Richiesta, p. 1762

75 Richiesta, p. 1763

76 Intercettazione del 20 gennaio 2010

77 Antonio Papalia, di Buccinasco, è una figura di vertice della ’Ndrangheta in
Lombardia.

78 Richiesta, pp. 1785-86
79 Richiesta, p. 1777
80 Richiesta, p. 1786

81 Autorevole esponente della Provincia (le tre sub-strutture – Jonica, Tirrenica e
Città – in cui è divisa la ’Ndrangheta in Calabria).

82 Pietro Commisso, esponente di primo piano della ’Ndrangheta.

83 Richiesta, pp. 1786-87

84 Richiesta, p. 1720
85 Richiesta, p. 1605; Ordinanza, p. 368

86 Come le quote della Melhouse: il 16 marzo 2010 Laura Zamai e l’amica di Chiri-
aco Danlis Ermelisa Segura Rosis rivendono le loro quote all’assessore Luigi Greco
e il fratello Gianluca rileva la parte di Gabriele Romeo.
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49 Richiesta, pp. 227, 644-45, 648-49, 709, 2508, 3276

50 Davide Carlucci, “la Repubblica” pagine milanesi, 11 agosto 2010

51 Richiesta, pp. 1690-91

52 Angelo Gianmario, consigliere regionale del Pdl.

53 Richiesta, 1743-44; Ordinanza, p. 398

54 Richiesta, 1748-49; Ordinanza, p. 400

55 Richiesta, p. 1722; Ordinanza, p. 391

56 Richiesta, p. 1723; Ordinanza, p. 391

57 Richiesta, p. 1724

58 Intercettazione ambientale del 14 marzo 2010 - Richiesta, p. 1724; Ordinanza,
p. 392

59 Richiesta, p. 1682; Ordinanza, p. 405

60 Richiesta, p. 1761; Ordinanza, p. 405

61 Il 22 gennaio 2009 la Fanelli cede la sua parte a Greco e a Gabriele Romeo. Un
altro travaso si registra il 16 ottobre 2009, quando Greco passa il 16,75 per cento
delle sue quote a Laura Zamai e un altro 16,75 per cento all’amica di Chiriaco
Danlis Ermelisa Segura Rosis.

62 Richiesta, p. 1751; Ordinanza, p. 400

63 “la Provincia Pavese”, 16 luglio 2010, p. 12

64 “la Provincia Pavese”, 29 luglio 2010, p. 17: «Io in vacanza da Neri? Un’accusa
falsa». Questo il titolo. Nell’articolo l’assessore precisa: «Francesco Del Prete che
conosco da anni e che viene massacrato ingiustamente in questa inchiesta mi ha
proposto un viaggio in meridione ed è venuto con noi un nostro amico vigile».
Pino Neri e Antonio Dieni «me li hanno presentati – spiega – Neri come avvocato
di Pavia e Dieni come imprenditore».

65 Richiesta, p. 1202

66 Richiesta, p. 1765. Rapporti tra Valerio Gimigliano e Pino Neri emergono da una
intercettazione del 23 giugno 2009, in cui Neri manifesta ad Antonio Dieni la
delusione per la mancata elezione di Del Prete in Consiglio comunale. Nel rac-
conto degli invesigatori, Neri «ipotizza che qualcuno li abbia venduti» e accusa
Ettore Filippi. Il capo della ’Ndrangheta lombarda lo avrebbe saputo personal-
mente da Gimigliano, che si sarebbe presentato a Neri e Antonio Dieni per sapere
chi avessero appoggiato. Alla notizia che il favorito era stato Rocco Del Prete,
candidato nella lista di Rinnovare Pavia, Gimigliano avrebbe avvertito Neri e
Dieni che Del Prete «lo hanno trombato; anzi, lo hanno preso in giro». A
Gimigliano lo avrebbe confessato nientemeno che Luca Filippi, il figlio di Ettore
(Antonio Dieni: «ma guarda che pezzi di merda... ma voi due parole non volete
che le dicia mo a questo, no?»; Pino Neri: «Certo che gliele diciamo»; Dieni:
«Che cosa c’entrava andare a dire a Gimigliano che lo hanno trombato»; Neri:
«Andiamo a dirgli qualcosa, andiamo a trovarlo»; Dieni: «Ma uno i fatti suoi
non può farseli?»: Neri: «No»; Dieni: «Ma sono cose incredibili [...] Adesso co-
munque il calvario è finito»; Neri: «Sì, è finito... adesso vediamo cosa diranno
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93 Lettera del 14 dicembre 2007

94 Nell’aprile 2010 Francesca è stato condannato in primo grado a un anno e mezzo
di reclusione per corruzione.

95 Contini e Maccabruni sono due conosciuti professionisti milanesi; Contini è uno
dei più affermati tecnici strutturisti italiani.

96 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia. “Incarico di consulenza
relativo all’accertamento tecnico afferente la demolizione di edifici storici di ma-
trice industriale facenti parte dell'area produttiva dismessa ex Snia di viale Mon-
tegrappa in Comune di Pavia”. Relazione di C.T.U. [Consulenti tecnici
dell’Ufficio], Milano, settembre 2008.

97 Praderio aveva sostenuto l’urgenza dell’abbattimento con tre comunicazioni scritte.
Il 3 luglio 2007 (22 giorni prima della demolizione) Praderio scrive di «strutture
gravemente ammalorate e fatiscenti, con cedimenti delle parti strutturali» e comu-
nica l’intenzione di «intimare alla proprietà [sic] l’ordine di abbattimento» di quelle
«pericolanti». Praderio cita a modo suo una “relazione” dell’ing. Paolo Bacci per
conto della proprietà e cioè – come rilevano Contini e Maccabruni – per chi avrebbe
ricavato notevoli vantaggi economici dall’abbattimento. Nelle altre lettere, cita anche
i tre “rapporti” al Comune dell'arch. Vittorio Rognoni. Non si segnalano perizie as-
severate ma – singolarmente – l’analisi delle «prove di carico» contenute nella “re-
lazione” di Bacci dimostrano l’assoluta assenza del pericolo di crolli.

98 Delibera 9159 del 24 marzo 2006

99 Lettera del 21 maggio 2007

100 “Corriere di Maremma”, 17 novembre 2010

101 Al solito, la scoperta è di Irene Campari.

102 L’acquisizione di aree strategiche in cambio del diritto ad edificarne il 10 per
cento o di autorizzare altrove le stesse volumetrie.

103 “la Provincia Pavese”, 18 gennaio 2005

104 28 gennaio 2009, Richiesta, p. 1733. L’affare nel bresciano si rive lerà legato ai
rapporti tra Pasquale Barranca e le pecorelle della comunità Evangelica milanese.
In particolare, i rapporti con il pastore Boerer Faccio Roselen, ministro del culto
della congregazione evangelica “Ministero Sabaoth”.

105 Chiriaco: «uhm... molto grosso... io mi ricordo che a Brescia Angelo aveva qual-
cuno...».

106 “la Provincia Pavese”, 18 gennaio 2005

107 Due affiliati della Locale di Desio.

108 Imparentato con l’assessore all’Urbanistica Fabrizio Fracassi, Lega nord. Lo Stu-
dio Ciocca mantiene interessi fondiari, non solo a Pavia. Una nota della Dia alla
Procura della Repubblica di Milano (3 maggio 2010) ribadisce che alle elezioni
amministrative pavesi 2009 Pino Neri e Antonio Dieni hanno candidato Rocco
Del Prete nelle liste di Rinnovare Pavia, «per il quale avevano altresì interessato
Angelo Ciocca e la famiglia Filippi». Secondo gli inquirenti, dopo la mancata
elezione di Del Prete, Neri e Dieni avrebbero sollecitato Ciocca e la stessa famiglia
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87 Pellegrini, 2006; Mondadori, 2010
88 Riccardo Bocca, “L’espresso”, 3 giugno 2005
89 Ecomafie, Rapporto di Legambiente 2005
90 “La Provincia Pavese”, 13 marzo 2007
91 Esposto di Giurato al Procuratore della Repubblica di Pavia, 13 dicembre 2007.
92 Il 24 ottobre 2008 il giudice del lavoro Federica Ferrari dispone l’immediato
reintegro di Giurato quale dirigente della Polizia municipale. Nel dicembre
2007 Domenico Pingitore (vicino a Portolan, indagato per usura e per calunnia)
accusa il capo dei vigili di aver manipolato il concorso per 5 posti nella Polizia
muni cipale; è una sòla, ma il sindaco prende la palla al balzo e il 26 febbraio
2008 sospende Giurato. In un’intervista al quotidiano locale, il sindaco parla
di «gravi e incomprensibili leggerezze e superficialità in alcune scelte da lui
prese». Tra i motivi della sospensione si cita l’opposizione di Giurato all’intro-
duzione in città dei semafori T-Red (di cui la Ci.Ti.Esse di Rovellasca detiene
l’esclusiva) commercializzati dalla Scae di Segrate. Dopo il reintegro di Giurato
nel ruolo di Comandante della Polizia locale, della denuncia di Pingitore viene
chiesta l’archiviazione, sbugiardando chi aveva interesse a infamare o incastrare
il capo dei vigili. Il 18 settembre 2008 la Guardia di Finanza arresta Raoul
Cairoli, amministratore unico della Ci.Ti.Esse, e mette agli arresti domiciliari
Giuseppe Astorri, il direttore commerciale della Scae. Pesante l’accusa: associa -
zione a delinquere finalizzata alla turbativa d’asta. Alcune società, guidate da
Ci.Ti.Esse, si sarebbero accordate per pilotare le gare d’appalto «in collusione
tra loro e con i pubblici ufficiali». Sotto inchiesta è un sistema che l’Unione
Consumatori ha definito «la truffa del secolo». I dati sono impressionanti: negli
ultimi cinquant’anni, le multe per i divieti di sosta, di fermata e per il supera-
mento del limite di velocità sono aumentate del 6.870 (!) per cento. Un busi-
ness per le ammini strazioni vampire, che in questo modo fanno cassa, come ha
denunciato Enrico Gelpi, presidente dell’ACI. Il sistema T-Red si è rivelato la
punta avanzata della frode a danno degli automobilisti. Secondo il giudice mi-
lanese per le Indagini Preliminari Andrea Ghinetti, le ditte installatrici tara-
vano gli impianti in modo da favorire le infrazioni, in accordo con funzionari
compiacenti. Nel 2006 e limi tatamente ai casi in esame, si è avuto un giro d’af-
fari di oltre 10 milioni di euro. Buona parte di questi apparecchi erano dati in
noleggio ai Comuni, che incassavano i due terzi degli introiti. Il resto andava
al fornitore il quale, molto spesso, si dimostrava generoso con i funzionari e
con gli assessori più zelanti. Guarda caso: il T-Red è il sistema al quale si era
opposto il capo dei vigili, quel Giurato sollevato dall’incarico per avere escluso
dalla gara d’appalto la chiacchierata Ci.Ti.Esse. Guarda caso: proprio su questo
fronte si incrina il rapporto tra il capo dei vigili e l’assessore Portolan. Guarda
caso: Ci.Ti.Esse e Scae hanno trovato buona accoglienza a Belgioioso, dove è
sindaco Fabio Zucca, compagno di partito di Portolan e suo predecessore al-
l’assessorato pavese alla Mobilità, feudo dello Sdi. Guarda caso: Antonio
Capone, condannato a Pavia per i traffici all’Ufficio Traffico, è stato consulente
del comune di Belgioioso. Guarda caso: nell’elencare i motivi della sospensione,
il 26 febbraio 2008 il sindaco Piera Capitelli cita le lamentele di Cairoli e della
Ci.Ti.Esse, allora messo da parte e ora inquisito, per accusare Giurato di aver
esposto l’amministrazione alle loro «minacciate azioni giudiziarie». L’altra ditta
sotto inchiesta, la Scae, si era aggiudicata una gara per la realizzazione della
segnaletica stradale, ma non ha mai eseguito i lavori: non era in grado di farlo.
la Scae avrebbe esibito false credenziali.
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Filippi affinché Del Prete «ricevesse qualche “incarico”, agevolando le dimissioni
di Paolo Bobbio Pallavicini, altro candidato. [...] Dalle intercettazioni telefoniche
dell’utenza in uso da Neri si percepiva che l’amministratore [ovvero Ciocca] sarebbe
stato ricompensato con la vendita allo stesso, a prezzo di favore, di un apparta-
mento posto in piazza Petrarca 1/a».

109 Richiesta, p. 1692

110 Candeloro Polimeni è dunque imparentato con il clan Iamonte di Melito Porto
Salvo: Antonia, sorella del boss Natale Iamonte (dal 23 settembre 1988 in sog-
giorno obbligato a Desio) è la madre di Annunziato, Natale e Sa verio Moscato.

111 Richiesta, p. 1692

112 Il 12 aprile 2011, a sorpresa, il Consiglio regionale lombardo ha votato una
mozione di sfiducia nei confronti di PietroGino Pezzano, passata anche grazie
alle numerose assenze sui banchi del centrodestra e nonostante l’ordine di scuderia
di abbandonare l’aula, impartito in extremis ai consiglieri di maggioranza, per far
mancare il numero legale. Pezzano ha dovuto così lasciare la poltrona. Già a gen-
naio alcuni sindaci dell’hinterland milanese avevano raccolto firme per chiedere
le dimissioni del direttore generale dell’Asl Milano1.

113 “la Provincia Pavese”, 12 marzo 2011

114 Richiesta, p. 1720

115 La Provincia Pavese”, 3 marzo 2009

116 Da una lettera del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Giuseppe
Pignatone al “Corriere della Sera”, 24 marzo 2011

117 Da un’intervista di Cesare Giuzzi al sostituto Procuratore di Reggio Calabria
Nicola Gratteri, “Corriere della Sera”, 11 marzo 2011

118 Tra i Paesi dell’Ocse, l’Italia occupa il secondo posto dopo la Grecia, con un’in-
cidenza del sommerso pari al 27 per cento, a fronte di paesi come Stati Uniti, Au -
stria, Svizzera – la cui incidenza non supera il 10 per cento; o di altri come Russia
e Bulgaria collocati tra il 30 e 40 per cento (Nigeria, Thailandia, Bolivia superano
il 70 per cento). Il “sommerso” italiano supera la media Ocse di oltre il 60 per
cento. (fonte: Fondo monetario internazionale). Secondo Eurispes, i valori sarebbero
ancora più elevati: 549 miliardi di euro, equivalenti alla somma del Pil di Finlan-
dia (177 miliardi), Portogallo (162), Romania (117) e Ungheria (102), con una
integrazione in “nero” del reddito familiare pari a circa 1.330 euro mensili.

119 Fonte: Eurispes.

120 Franco Archibugi, Alessandro Masneri, Giorgio Ruffolo e Elio Veltri, Mafie
Spa, “Il primo amore” online - http://www.ilprimoamore.com/testo_2015.html

121 Fonte: Sos impresa.

122 Fonte: Siulp.

123 Pietro Grasso (25 febbraio 2010). Vedi Mafia spa

124 Vedi Mafia spa

125 “Corriere della Sera”, 25 marzo 2011

126 Sprofondo nord

Antonio Moresco, La parete di luce
Tiziano Colombi, Santi patroni padani
Giovanni Giovannetti, Sprofondo nord
Paolo Ferloni, Incoscienza nucleare

i Fiammiferi

1.
2.
3.
4.

sprofondo nord:Layout 1  21/12/11  17.54  Pagina 126



Questo volume, il terzo della collana
“i Fiammiferi del Primo amore”,

è stato stampato a Vicenza presso la tipografia atena.net
Tutti i diritti sono riservati. 

È vietata la riproduzione, anche parziale,
senza il consenso scritto dell’editore. 

Copyright © 2011 Effigie edizioni,
via Vallazze 115, 20131 Milano.

ISBN  978-88-89416-58-7
www.effigie.com - effigiedizioni@effigie.com

Prima edizione: maggio 2011
Seconda edizione: giugno 2011
Terza edizione: dicembre 2011

Impaginazione di Samuel Haenen; redazione a cura di Gianni Scolari.

sprofondo nord:Layout 1  21/12/11  17.54  Pagina 128


