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A Nene

In copertina: Ambrogio Lorenzetti, Il buon governo in città
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All’incontro con Roberto Saviano in sala c’e rano
250 persone. Fuori, sotto una pioggia battente, pre-
mevano in 800. Inutile sostare nella contigua Aula
magna dell’Università di Pavia: l’annunciata diretta
video era saltata, lo schermo è rimasto bianco, le
telecamere spente. Il motivo? Lo impediva un con-
tratto tra lo scrittore e la Rai.

Quel giorno ero all’estero. Allora ho chiesto a co-
muni 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 No-
vanta 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 rifiuti
trattati negli impianti di Milano, Pavia e Pisa veni-
vano spediti in Campania. Le Procure di Napoli e
di Santa Maria Capua Vetere hanno scoperto nel
gennaio 2003 che in quaranta giorni oltre seimila 
cinquecento tonnellate di rifiuti dalla Lombardia
sono giunte a Trentola Ducenta, vicino a Caserta».

Pavia? Sembra un riferimento all’inceneritore di
Parona, e infatti il sub-commissario ai rifiuti in
Campania Giulio Facchi il business lo ha raccontato
così: «In Campania arrivano rifiuti da altre regioni.
Da Milano e ad esempio da Castelfranco in provin-
cia di Pisa. Lo abbiamo accertato direttamente sul
posto, a Trentola Ducenta, nell’azienda Rfg, ma ab-
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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 partecipazioni e
incroci societari, l’Asm di Pavia detiene 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 domanda generica, ottenendo
risposte altrettanto scontate e consolatorie per chi
ascolta: la consolazione auto-assolvente di stare dalla
parte giusta senza l’obbligo morale di fare qualcosa
che vada oltre la partecipazione al vacuo incontro
con la star mediatica del momento.

Mille persone per Saviano, poche decine agli altri
appuntamenti in calendario, quasi nessuno al Con-
siglio comunale aperto di lunedì 8 novembre 2010
dedicato alle infiltrazioni mafiose nella politica, nel-
l’urbanistica e negli appalti, ovvero la mafia che più
ci riguarda, quella invisibile sotto casa, quella raf-
forzata dalla poli tica debole, quando non contami-
nata 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 at-
tività 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 elementari regole di pianifi-
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biamo informazioni di analoghe situazioni anche in
provincia di Napoli, a Giugliano e anche nell’Agro
nocerino sarnese [...]. 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 campane (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 autoriz-
zazioni, riescono a conquistare questo nuo vo e red-
ditizio 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 mandano giù in Campania
rifiuti sulla carta stabilizzati, ma di cui poi non vi
è traccia, ad esempio, al capolinea di Trentola
Ducenta».3

A Trentola finivano circa 200 tonnellate di rifiuti
al giorno provenienti dal Consorzio Milano 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 se-
guito erano veritieri? Chi ha fatto da intermediario?

Il termovalorizzatore di Parona è gestito da Lo -
mellina Energia Srl, società in compartecipazione al
20 per cento con la municipalizzata Asm Isa di
Vigevano e all’80 per cento con Mf Waste (in pro-
prietà al 51 per cento della municipalizzata bresciana
Cogeme e al 49 per cento della Foster Wheeler). La
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in Lombardia vede Pavia al primo posto per il con-
sumo del suolo, superiore anche a quella che ha
riguardato le altre due province a vocazione agricola
della bassa Lombardia Cremona (8,1) e Mantova
(8,9). Il fenomeno ha interessato principalmente i
terreni agricoli della pianura: sono tra i più fertili
del mondo, una risorsa ambientale, paesaggistica ed
economica di valore strategico.

Mentre in Europa si assiste al ritorno dei negozi
di vicinato, l’Italia – in controtendenza – registra
un vero e proprio devastante boom della grande di -
stribuzione, con effetti ancora più invasivi 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 qua-
drati), più alta della media  lombarda (12,5) –
destinati, con l’apertura dell’annunciato mega-cen-
tro 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 possibile dall’ir-
responsabile quanto sistematica irrisione delle
norme civili, ormai moneta corrente in molte am-
ministrazioni locali: a volte sono scarti minimi,
come il mancato rispetto delle regole, altre volte
sono sotterranei, come la compra del consenso (con
la pubblicità comprano 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 per-
verso laboratorio sul ribaltamento del significato
delle parole, le menzogne seduttive, plausibili ma
prive di senso, collocate tra razionalità e inconscio.
Menzogne che inaridiscono le parole della politica;
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cazione urbanistica (33 per cento in edilizia residen-
ziale e analoghe percentuali in servizi e in edilizia
popolare o convenzionata, quest’ultima ferma al 4
per cento!), con la pubblica amministrazione rele-
gata a notaio degli interessi privati.

Si vive sommersi dalla schiuma economico-paras-
sitaria che avvolge la politica in svendita, in affari
nel business della rivalutazione fondiaria (da agricola
a edificabile, da produttiva a residenziale), nel cono
d’ombra della Massoneria locale – “coperta” e no –
e della criminalità organizzata.

Sì, perché la ridente cittadina già capitale del
regno longobardo oggi si ritrova capitale settentrio -
nale della ’Ndrangheta, l’habitat migliore per chi
vive di rendite improduttive. Accanto ai movimenti
finanziari e alle speculazioni immobiliari, spiccano
altre allarmanti “eccellenze”: la città risulta la ca -
pitale 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 compo-
nente affaristica della pseudosinistra ha per anni le-
gittimato quella corruzione, quella speculazione
quel malaffare, e non solo localmente.

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
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Nel gelido mattino in cui dieci famiglie sono
state allontanate con la forza, senza offrire loro al-
ternative né un riparo (c’erano una bambina di 5
mesi e una ragazza al sesto mese di gravidanza, c’e -
rano 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 “met-
tere 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 centrodestra
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 urbanistico
intorno alla chiesa di San Primo (un parcheggio nel
cortile dell’oratorio, in pieno centro storico); sul
prevalere dell’interesse privato rispetto a quello
pubblico; sull’assalto alla politica da parte della
criminalità organizzata (i «lupi cattivi», così li ha
chiamati: e gli assessori loro amici cosa sono? pe -
corelle 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
preoccupati 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 politiche so-
ciali che – ignorando la crisi – hanno lasciato centi-
naia di famiglie senza una rete di protezione civica;
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atti che incrinano il tessuto democratico fino a dar-
gli 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? Vediamo 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 al-
lungata di un mendicante o la presenza di qualche
Rom o Sinti sono una fastidiosa offesa per il pub-
blico decoro o addirittura il “pericolo” (sì, il peri-
colo 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 ricorda
la recente elargizione di 200.000 euro alle parroc-
chie 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 “ultimi”; come se le povertà e il disagio
– la vera mission – regredissero a sottoprodotto.

Qualcuno ha pagato. Ma cosa ha comprato? Per
quattro denari a Pavia ha comprato il silenzio del
vescovo e della Caritas sullo sgombero illegale del
Centro di accoglienza di Fossarmato (bell’acco -
glienza: nello stesso giorno al vescovo l’Ammini -
strazione comunale aveva elargito 25.000 euro per
gli oratori); silenzio sulla altrettanto illegale crimi -
nalizzazione delle povere famiglie rumene che lì
abitavano (come ha confermato una sentenza del
Tribunale pavese).9
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deriva che – negli anni Trenta – rappresentò 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’incontro con Sa-
viano, ma poche decine hanno partecipato agli altri
incontri, e – lo ripeto – quasi nessuno al Consiglio co-
munale aperto dedicato alle infiltrazioni mafiose nella
politica e negli appalti. È partecipazione? oppure au-
toassolversi con l’antimafia delegata ai Saviano?

Di seguito si racconta questa apparentemente tran-
quilla e paradigmatica città di provincia, dedita agli
affari, come nel senese affresco di Ambrogio Loren-
zetti 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 ve-
dono 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 deriva isti-
tuzionale 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 abusivamente nei campi
e per le strade. Il tema è ampio e qui se ne accenna
brevemente, riprendendo la recente indagine “Dirty
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senza contributi economici per l’affitto di casa;
senza la riduzione o la cancellazione pro tempore del
costo di alcuni servizi come acqua, gas, asili nido,
mense scolastiche e scuole d’infanzia (costi che in-
vece sono aumentati: rifiuti +5,6 per cento; acqua
+9 per cento rispetto alla media nazionale); in-
somma, senza un welfare locale che stemperasse il
disagio 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 par-
ticolare, 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 elevato a cultura preva-
lente 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 immobi -
liari cittadini. Un patrimonio la cui entità 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 pratica
politica si propone slegata dal senso di giustizia so-
ciale. Citando Agostino, Benedetto XVI scrive: «La
giustizia è lo scopo e quindi la misura intrinseca di
ogni politica. [...] Uno Stato che non fosse retto se -
condo giustizia si ridurrebbe a una grande banda di
ladri».10 Concordiamo. 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
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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 macellazione, ma il lin-
guaggio oggettivamente mafioso attribuito all’asses-
sore ai Lavori pubblici di Pavia Luigi Greco, sorpreso
a intimorire un noto avvocato pavese. Del resto in
certi ambienti i toni minacciosi sono ormai consue-
tudine. 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 interessi
usurari e alle estorsioni, come lui stesso ammette in
alcune intercettazioni.11 Fra l’altro, Chiriaco riferisce
a un certo “Peppino” le minacce da lui rivolte all’im-
prenditore edile Bruno Silvestrini, «che faticava a
darmi i soldi»: «...la prossima volta che ti vengo a
trovare, nella migliore delle ipotesi ti mando in o -
spedale, nella peggiore ti sotterro...»12

Cosa nostra? Non esiste. E infatti i 174 arrestati
del 13 luglio 2010 (San Enrico) sono affiliati alla
componente lombarda della ’Ndrangheta calabrese.
Arrestato per concorso in associazione mafiosa e cor-
ruzione Carlo Antonio Chiriaco; arrestato l’impren-
ditore edile di San Genesio Francesco Bertucca (il
capo della Locale ’ndranghetista pavese); arrestato
l’avvocato tributarista Pino Neri di Pavia che, in-
sieme ai fratelli Mandalari di Bollate e a Cosimo Bar-
ranca di Segrate, era ai vertici della “Lombardia”, un
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Energy” che vede coinvolta la Riso Scotti energia o
elencando 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 ’Ndrangheta (174 nella sola Lombardia); sono
coinvolti assessori, consiglieri comunali, pubblici
funzionari... Nella Richiesta per l’applicazione di misure
cautelari della Direzione distrettuale antimafia Fil-
ippi figura nominato 57 volte, non esattamente tra
gli investigatori. 

Meglio allora ascoltare le parole di Paolo Bor -
sellino, 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 compro-
messo morale dell’indifferenza, delle contiguità e
quindi della complicità». A futura memoria.
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Nel 2003 Chiriaco viene di nuovo indagato – e
infine condannato nel 2007 – per concorso in eser-
cizio abusivo della professione medica collegato ad
un oscuro traffico di false lauree in medicina con la
Bulgaria.19 Conversando con Pietro Trivi il 12 ot-
tobre 2009 un insolitamente informato Chiriaco
precisa che una certa Anna Maria Cangianiello «qui
ha una laurea riconosciuta... dal Ministero... Ordine
dei Medici di Milano... se l’è comprato in Bulgaria
attraverso la ’Ndrangheta... dice quelli là hanno...
dei giri... ha mandato tutti i documenti...». Trivi
chiede: «e quindi se l’è comprata... la laurea?»; 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

Con queste credenziali nel 2008 Chiriaco otterrà
dal direttore generale Simona Mariani (già con-
sigliere 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 al-
cuni centri d’eccellenza come la clinica Maugeri, il
Policlinico San Matteo, 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, notoriamente in rapporti con la ’Ndrangheta.

Nella sua Ordinanza, il Giudice per le indagini
preliminari Andrea Ghinetti rileva che Chiriaco «è
in costante contatto con membri direttivi del soda -
lizio coi quali, dalla propria pri vilegiata posizione,
intesse rapporti di reciproco interesse rendendo pos-
sibile la devastante pe netrazione del sodalizio nel
tessuto economico, politico e amministrativo
pavese».21

17

supergruppo criminale “commissariato” dai mam-
masantissima calabresi per consegnarlo alla reggenza
di Neri, dopo che il 14 luglio 2007, al bar “Reduci
e combattenti” di San Vittore Olona, Antonino Bel-
nome e Michel Panajia avevano ammazzato Carmelo
Novella (lui mirava all’autonomia dalla Calabria).13

Coinvolti dall’inchiesta anche l’assessore al Commer-
cio del Comune di Pavia Pietro Trivi (secondo l’ac-
cusa, tramite Chiriaco avrebbe comprato 150 voti di
preferenza per 2.000 euro), l’assessore ai Lavori pub-
blici Luigi Greco (in affari con alcuni prestanome di
Chiriaco) e il presidente della Commissione comu-
nale 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 Boccassini e al
sud da Giuseppe Pignatone della Procura di Reggio
Calabria – si afferma che il medico odontoiatra ca -
labrese Chiriaco («uno degli uomini più influenti
della sanità lombarda»)15 era un affiliato «a com-
pleta disposizione» di Neri e del capo della Locale
milanese Cosimo Barranca, la cinghia di trasmis-
sione tra i clan e la politica,16 «una risorsa insosti-
tuibile per la ’Ndrangheta in Lombardia».17

La «risorsa» Chiriaco risulta già condannato in
primo e secondo grado per estorsione, in concorso
– fra gli altri – con quel Fortunato Valle nuova-
mente incarcerato il 1° luglio 2010 per associazione
mafiosa, usura, estorsione e intestazione fittizia di
beni, insieme ad altri 14 componenti del clan.
Come leggiamo nell’Ordinanza del Tribunale di Mi-
lano, il medico odontoiatra «dopo due annullamenti
con rinvio da parte della Cassazione, è riuscito a lu-
crare un proscioglimento per prescrizione».18
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condannato. Quella roba lì è vero che gli abbiamo
sparato [bestemmia] è vero che gli abbiamo sparato
non per ammazzarlo, però è anche vero che l’abbia -
mo 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 con-
dividono la proprie tà della discoteca Vertigo di Pavia.
Anni in cui l’odontoiatra comincia la sua resistibile
ascesa in ambito sanitario.25 Il 24 settembre 1997 la
Corte d’appello di Milano condanna Pizzata a due
anni e dieci mesi di galera per associazione mafiosa; il
14 maggio 1998 l’imprenditore viene di nuovo con-
dannato, 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...). Arrestato una
prima volta il 15 giugno 1994, l’insospettabile tri -
butarista verrà condannato a 9 anni di reclusione per
traffico di droga, pena in gran parte scontata agli ar-
resti domiciliari. Secondo gli investigatori, «Neri ap-
pare come al centro di un comitato d’affari che, grazie
ad appoggi ed entrature nel mondo politico, riesce
ad aggiudicarsi lucrose iniziative immobiliari».26

Quella era la stagione della “mafia rurale” dei
rapimenti, delle estorsioni e dell’usura, i cui ricavati
sono stati investiti nel più redditizio traffico della
cocaina: un fiume di denaro sporco dilavato in
banche silenti, in borsa, nell’edilizia privata, nelle
bische clandestine; oppure moltiplicato con il traf-
fico dei rifiuti e nelle sale gioco, oppure negli ap-
palti pubblici e nell’escavazione; o investito nel
commercio e nella grande distribuzione, o nell’a -
cquisto di cliniche, alberghi, ristoranti, cinema... 
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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 confermato
il Procuratore distrettuale antimafia Ferdinando Po-
marici.22 Difficile sperare che le mafie si fossero fer-
mate a Buccinasco, la Platì del nord. E infatti Pavia
brulica di inutili cantieri, di oscure operazioni im-
mobiliari, di lussuosi negozi sempre deserti che
cambiano frequentemente pro prietario, di oltre ses-
santa sportelli bancari nonostante l’assenza di attivi -
tà produttive.

A Pavia tutti ricordano il rapimento del diciot-
tenne 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 dicembre
2009 Chiriaco si vanta di essere stato insieme a Neri
e Pizzata «il capo della ’Ndrangheta a Pavia»,23 e
così prosegue: «Il primo processo l’ho avuto a 19
anni per tentato omicidio... comunque la legge è
incredibile... quando tu fai una cosa puoi star certo
che ti assolvono, se non la commetti rischi di essere
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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, ter-
minologia, doti, cariche» di quello tenuto a Novate
Milanese il 30 maggio 1998, subito dopo il sequestro
di Alessandra Sgarella, «e ciò a testimonianza di una
sostanziale continuità della ’Ndrangheta, sempre
legata alla tradizione ma capace di cogliere le trasfor-
mazioni sociali e di adattarsi alle nuove realtà locali».

19 novembre 2011. La sentenza di condanna in
primo grado per 110 dei 118 rinviati a giudizio con
rito abbreviato27 può a ragione considerarsi una
svolta storica per più di un motivo: fra l’altro con
essa viene affermata la natura univoca dell’organiz-
zazione criminosa. Dunque la ’Ndrangheta lom-
barda vista non come somma aritmetica di Locali o
’ndrine slegate fra loro bensì come movimento cri -
minale dotato di vertice e ramificazioni che ne fanno
la “quarta sponda” delle tre Province storiche cal-
abresi (ionica, tirrenica e reggina).

Sentenza di condanna a 16 anni di carcere per il
narcotrafficante di Pioltello Alessandro Manno; 14
anni al capo milanese Cosimo Barranca, al capolocale
di Erba Pasquale Varca e al capo di Bollate Vincenzo
Mandalari; 12 anni a Pasquale Zappia (ai vertici de
“la Lombardia”). E così via, fino ai 6 anni di carcere
per Francesco Bertucca, ritenuto ai vertici della Lo-
cale di Pavia. Vincenzo Rispoli, Emanuele De Castro,
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Altri tempi la “mafia rurale”; a Vigevano operava
il clan calabrese dei Valle. Vennero condannati 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 inte -
ressi del 35 per cento al mese e del 400 per cento
all’anno, interessi estorti dai suoi “esattori” (il figlio
Fortunato – «la mente del clan» –, il genero Fortu-
nato Pellicanò e il nipote Leone Lucisano) con mi-
nacce, violenze e intimidazioni. 

A Vigevano il clan affiliava una trentina di per-
sone. Ritroviamo oggi la cosca in provincia di Mi-
lano. 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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torate dai Carabinieri) con numerosi altri capi locali».
Come affermano gli inquirenti, «la ’Ndrangheta

in Lombardia si è diffusa non attraverso un modello
di imitazione, nel quale gruppi delinquenziali autoc-
toni riproducono modelli di azione dei gruppi ma -
fiosi, ma attraverso un vero e proprio fenomeno di
colonizzazione, cioè di espansione su di un nuovo ter-
ritorio, organizzandone il controllo e gestendone i
traffici illeciti, conducendo alla formazione di uno
stabile insediamento mafioso in Lombardia. Qui la
’Ndrangheta ha “messo radici”, divenendo col tempo
un’associazione dotata di un certo grado di indipen-
denza dalla “casa madre”, con la quale però co-
munque continua ad intrattenere rapporti molto
stretti». Come dimo strano le carte dell’inchiesta, la
’Ndrangheta è «largamente presente e attiva in Lom-
bardia, sia in termini di attività sia come numero di
associati, realizzando un penetrante controllo del ter-
ritorio che mai avrebbe potuto essere svelato senza
l’ef ficace attività investigativa. Le riunioni sono di -
stinte in due categorie fondamentali: riunioni de “la
Lombardia”, cui partecipano i capi Locale e altri espo-
nenti di rilievo della ’Ndrangheta e le riunioni delle
singole Locali, che vedono l’incontro tra soggetti o -
peranti 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 com-
mettere reati in territorio lombardo. [...] Gli indagati
operano secondo tradizioni di ’Ndrangheta: lin-
guaggi, riti, doti, tipologia di reati sono tipici della
criminalità della terra d’origine e sono stati tra -
piantati in Lombardia dove la ’Ndrangheta si è
trasferita con il proprio bagaglio di violenza».

Un paragrafo della Richiesta è dedicato agli episodi
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Luigi Mancuso, Nicodemo Filippelli e Giorgio La
Face sono stati prosciolti poiché già condannati dal
Tribunale di Busto Arsizio nel processo “Bad Boys”
per reati analoghi (ne bis in idem), e un imputato nel
frattempo è deceduto. Assolto dal reato di associa -
zione mafiosa Leandro Genovese. Assolto da quello
di corruzione – su richiesta dello stesso pubblico
ministero Alessandra Dolci – l’ex assessore provin-
ciale milanese Antonio Oliverio. Dunque, ha senten-
ziato il giudice per l’udienza preliminare Roberto
Arnaldi, in Lombardia «la mafia esiste», accogliendo
così in ogni sua piega l’impianto accusatorio del Di-
partimento antimafia guidato da Ilda Boccassini.

8 marzo 2012. Da Milano a Reggio Calabria, da
“Infinito” a “Crimine”: il processo reggino con rito
abbreviato condanna 94 imputati e ne assolve 34.28

Secondo gli inquirenti, «una visione parcellizzata
della ’Ndrangheta non consente di valutarne i legami
con il mondo istituzionale, imprenditoriale, così
come sono emersi dalla presente indagine: è certa-
mente più difficile apprezzare il capitale sociale
mafioso se si continua a ragionare in termini atomi -
stici; quando invece si analizzano i rapporti tra i capi
Locale, si “assiste” alle riunioni della “Lombardia”, si
acquista consapevolezza di una figura come Chiriaco,
si è in grado di “vedere” come la ’Ndran gheta sia co -
stituita da una vera e propria rete di rapporti, dove le
“relazioni sociali” di un componente ridondano a fa-
vore di tutta la struttura. In termini più espliciti: se
non si analizza il fenomeno 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 moni-
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appartenenza, di protezione, audacia, impunità, as-
sistenza. [...] Il ritu ale indebolisce le aspettative
razionali. I mafiosi che diventano traditori lamentano
invariabilmente di essere destinati a morire».

L’inchiesta si sofferma sulle relazioni po litiche e
sociali della ’Ndrangheta: «alcuni appartenenti al-
l’associazione mafiosa cercano e ottengono rapporti
con il mondo imprenditoriale, politico, con espo-
nenti della pubblica amministrazione. Del resto, ciò
che distingue la criminalità comune dalla crimina -
lità mafiosa è la capacità di quest’ultima di fare si -
stema, di creare un medesimo blocco sociale con
esponenti della classe dirigente locale, di creare rap-
porti tra le classi sociali, di costruire rapporti di re -
ciproca convenienza. Si tratta di legami strumentali,
poco stabili, privi di contenuto affettivo (a dif-
ferenza dei legami che si instaurano tra gli apparte-
nenti all’associazione), ma che creano obbligazioni
reciproche estremamente vincolanti. Tali rapporti
si possono ricondurre alla nozione di “amicizia stru-
mentale” 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 aumentare il proprio
capitale sociale (e di conseguenza anche quello del-
l’associazione); di entrare a far parte della rete di
rapporti del soggetto, con ulteriore incremento
della rete di rapporti; di porsi come punto di rac-
cordo tra le reti di rapporti facenti capo ai vari in-
dividui 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
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di intimidazione: «un quadro inquietante, costituito
da un imponente numero di fatti intimidatori, tutti
caratterizzati dall’omertà 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 intensità dell’atto in-
timidatorio. 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 com -
messi con armi, munizioni e in alcuni casi esplosivi.
I fatti delittuosi, alcuni dei quali rimasti a carico di
ignoti, testimoniano la condizione di assoggetta-
mento e omertà generata dal sodalizio, del pervasivo
controllo del territorio operato dalle Locali, dell’e -
steriorizzazione 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 carat-
terizzati da una circostanza comune: le vittime, in
sede di denuncia, riferi scono quasi sempre di non aver
mai subìto minacce o intimidazioni, e ciò è dovuto a
paura. In questi casi i commercianti preferiscono as-
sicurarsi e sopportare i costi dell’illegalità subìta
piut tosto che mettersi dalla parte dello Stato con una
denuncia, che può essere foriera di guai peggiori».

Le periodiche riunioni, i riti di affiliazione, la co -
stante permanenza del vincolo di adesione dà ai mem-
bri la certezza di poter contare sull’aiuto del singolo
o del gruppo, alimentando altresì «un forte senso di
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derato 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 svilup-
pare nuove attività criminali».29

La ’Ndrangheta ha colonizzato la Lombardia con
almeno 20 Locali, di cui 15 individuate a Milano,
Cormano, Bollate, Bresso, Corsico, Legnano, Lim-
biate, Solaro, Pioltello, Rho, Pavia, Canzo, Mariano
Comense, Erba, Desio e Seregno: «Qua in Lombar-
dia siamo cinquecento uomini, Cecé; non siamo
uno», riferisce il capo della Locale di Bresso, Saverio
Minasi, a Vincenzo Raccosta, della Locale di Op-
pido Mamertina in Calabria.30

Il 30 dicembre 2009 Chiriaco indica nel de -
putato Gian Carlo Abelli, già vice coordinatore di
Forza Italia, il politico “amico” su cui fare conver -
gere 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 in-
frastrutture in Lombardia?... ma hai voglia... è
l’assessorato più importante...».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».31

Alle elezioni regionali del marzo 2010 Abelli e
Angelo Gianmario (l’altro presunto beneficiario)
hanno ottenuto un risultato inferiore alle attese.
Tuttavia, secondo gli investigatori «a fronte del-
l’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».32

Nelle inchieste figurano coinvolti politici come
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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 affiliato a una loggia
celata dietro l’Ordine dei Ca valieri di Cipro: appare
chiaro «come in questo contesto può risultare e -
stremamente preoccupante l’ingresso di Pino Neri
nella Massoneria: la capa cità di fare sistema da parte
dell’associazione risulta notevolmente potenziata
nell’ambito massonico; come ampiamente rilevato
nelle indagini, l’ingresso nelle logge massoniche co -
stituisce il momento di collegamento con ceti sociali
in grado di fornire sbocchi per investimenti impren-
ditoriali, coperture a vari livelli, con conseguente in-
tegrazione della ’Ndrangheta nella società civile e
abbandono di un atteggiamento di contrapposizione
nei confronti di quest’ultima: in altri termini il rap-
porto tra ’Ndrangheta e Massoneria, costituisce un
momento in cui il sodalizio criminoso passa da corpo
separato a componente della società, e pertanto più
pericoloso in quanto in grado di mimetizzarsi».

Sono le stesse drammatiche conclusioni espo ste
nella Relazione della Commissione parlamentare an-
timafia (19 febbraio 2008): «La ’Ndrangheta, da
corpo separato, si trasforma in componente della so-
cietà civile, in potente lobby economica, impren -
ditoriale, politica, elettorale. Da allora diventa
l’interlocutore imprescindibile, il convitato di
pietra di ogni  affare, investimento, programma di
opere pubbliche avviato sia a livello regionale che
centrale, ma anche di ogni consultazione elettorale,
amministrativa e politica. [...] Con questa forza la
’Ndrangheta ha sempre cercato, quando ne ha avuto
l’opportunità, di valicare l’area del proprio insedia-
mento. Il suo essere locale non è mai stato consi -
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per i “fondi neri” ottenuti con la sovra-fatturazione
dei lavori di bonifica di Montecity-Rogoredo.

Tecnici come Claudio Tedesi, direttore generale
di Asm Pavia, in “quota Abelli”, indagato dalla
Procura milanese dopo aver certificato l’avvenuta
bonifica dell’area Montecity-Rogoredo, progressiva-
mente «diventata una discarica abusiva della
’Ndrangheta».35 Le “scorie cancerogene” sono state
infine scoperte dai tecnici dell’Agenzia regionale
protezione ambiente (Arpa), su mandato dei pm:
«Ma nessuno potrà più fare nuove indagini: da
dicembre il direttore dell’Arpa (un fedelissimo di
Nicola Sanese, l’eminenza grigia del Pirellone) ha
tolto ai tecnici tutti i poteri di polizia giudi ziaria».36

Detto altrimenti, d’ora in poi i tecnici dell’Arpa
dipenderanno esclusivamente dai loro superiori – di
nomina politica – e i reati ambientali andranno rife -
riti al capoufficio, che a sua volta ne parlerà al capo
dipartimento, che poi informerà il direttore generale
e così via, senza più l’obbligo di segnalarli diretta-
mente alla Procura. Una “centra lizzazione burocra -
tica” senza alcuna legittimazione funzionale, «se per
funzianalità si intende la capacità di Arpa di e -
sercitare con efficacia i controlli, scovare abusi e reati
e perseguire i colpevoli. Piuttosto risponde alla lo -
gica di controllare i controllori».37

Proseguendo, incontriamo dirigenti della sanità
come PietroGino Pezzano, neo-direttore generale
dell’Asl Milano1 (la più grande d’Italia, dal 2005 ha
ricoperto lo stesso incarico presso l’Asl monzese di
Milano3) già indagato negli anni Ottanta per nar-
cotraffico. Non di meno, il capo della ’Ndrangheta
lombarda Pino Neri include Pezzano tra «i nostri
collaboratori», riverendolo come «il pezzo grosso
della Brianza», uno che «fa favori a tutti».38
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Massimo Ponzoni, ex assessore regionale all’am -
biente, arrestato il 16 gennaio 2012 per bancarotta
e corruzione – già socio in affari con Rosanna Ga -
riboldi coniugata Abelli – definito dal Gip Giuseppe
Gennari «parte del capitale sociale della ’Ndran -
gheta». O come Antonio Oliverio, dal 2005 al 2009
assessore provinciale milanese al turismo e alla moda
nella Giunta Penati (centrosinistra), allora in quota
Udeur, in seguito fiero sostenitore di Guido Podestà
(centrodestra); Oliverio è accusato di corruzione e
bancarotta (in rapporti con Salvatore Strangio, a -
vrebbe fatto da tramite tra la politica e la ’Ndran -
gheta). O come Giovanni Valdes, ex sindaco ciellino
di Borgarello (un Comune alle porte di Pavia), in-
carcerato il 21 ottobre 201033 per aver favorito la Pfp
di Carlo Chiriaco in una gara d’appalto.

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

Imprenditori come Andrea Madaffari da Bucci-
nasco, 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 comunale del Pdl di
Trezzano Michele Iannuzzi; nuovamente condannato
nell’ottobre 2010 a 6 anni di carcere nell’ambito del-
l’inchiesta “Parco sud” sulle infiltrazioni della ’N -
drangheta nel settore edile e del movimento terra.

Imprenditori in rapporti con la pubblica ammi -
nistrazione come Ivano Perego da Lecco, il socio di
Strangio incarcerato il 13 luglio 2010 perché ritenuto
«partecipe» del sodalizio criminale.34 Oppure come
il milanese Giuseppe Grossi, re delle bonifiche e dei
bonifici, l’amico di Abelli arrestato il 20 ottobre 2009
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Le lamentele del boss procurano l’effetto sperato.
Il giorno dopo Pietro Pilello chiama personalmente
Barranca, si scusa e insiste per averlo alla cena (Bar-
ranca passerà giusto il tempo per conoscere i candi-
dati). 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 tri -
butarista 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 attraverso la sorella e che
poi costui si scusi con Barranca per “l’indelicatezza”
ed insista molto per presentargli i candidati».

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’abilitazione: secondo il capo
della ’Ndrangheta, «8.500 euro se li è fottuti lui.
Fatturavo io e dividevamo in due, fatturavo come
studio, ed a lui glieli davo in nero».42

Pilello fra l’altro è revisore dei conti alla Finlom-
barda Spa (la finanziaria della Regione Lombardia 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 Milano, alla Metropolitana
milanese e all’Agenzia sviluppo Milano metropoli.43

Agli inquirenti non resta che domandarsi come
possa un tale «soggetto pienamente inserito in strut-
ture societarie di alto livello [...] essere in una con-
dizione di sudditanza nei confronti di Barranca».44
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Un paragrafo a parte andrà dedicato al commer-
cialista massone Pietro Pilello da Palmi (Reggio Ca -
labria), revisore dei conti di Asm Pavia e in altre 27
società, legato – secondo l’antimafia – da un «patto
occulto» con un collega 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.39

In Asm Pavia il dottor Pilello viene chiamato il
29 giugno 2007 dal vicesindaco Ettore Filippi (cen-
trosinistra, di cui Pilello è commercialista); nel
giugno 2010 viene ricandidato dal consigliere co-
munale Giovanni Demaria di Rinnovare Pavia, la
lista di Filippi ora al centrodestra, lista a dispo-
sizione di Neri e Chiriaco.40

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 Berlusconi (Saccà a Berlusconi:
«Sto lavorando per far cadere il Governo e conto di
riuscirci».41 Più recentemente, lo ritroviamo attivo
nell’organizzare «cene elettorali con i boss»: ad e -
sempio, la Richiesta del Dipartimento distrettuale
antimafia 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 Mi-
lano, per invitarlo ad una cena organizzata presso il
ristorante il Cascinale». 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».
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bilitazione a Pavia e in attesa di essere operato. Lo
arrestano alcuni militi dell'anticrimine travestiti da
medici. Lì per lì Pelle ha un soprassalto, e si capisce:
per un momento ha temuto di avere davanti a sé
quelli della cosca rivale venuti a farlo fuori.

Per inciso, nelle stesse ore a Castel Volturno un
commando guidato dal camorrista Giuseppe Setola,
fuggito in aprile 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 sei inermi immigrati ghanesi.
Dopo la fuga da Pavia del camorrista, in cinque
mesi la banda Setola ammazza sedici persone. 

1° dicembre 2008. In Consiglio comunale di
Pavia si discute la proposta di costituire la Commis-
sione antimafia comunale. C’è chi la sostiene aper-
tamente, chi – Trivi (Pdl) – tenta di soffocarla
proponendo un più blando «Osservatorio» e chi – è
il caso di Luca Filippi, figlio di Ettore nonché con-
sigliere comunale – la vede come conseguenza di un
«ingiustificato allarmismo». Interviene Trivi e
tratta l’arresto a Pavia di “Ciccio Pakistan”: «Da
parte di un giornale locale sono state fatte delle in-
sinuazioni partendo da un fatto di cronaca vero e ac-
certato [...]. Un giornale locale ha preteso di
costruire tutta una rete di protezione a tutela della
latitanza di questo “Pakistan”, con notizie assoluta-
mente infondate e non verificate, notizie che hanno
notevolmente danneggiato l’attività di un perso -
naggio pubblico pavese».45 Il «personaggio» mai
nominato cui Trivi allude ha un nome e un co -
gnome: 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’in -
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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 di Pavia
viene arrestato Ciccio Pelle “Pakistan”, al vertice
della famiglia mafiosa dei Pelle-Vottari. Era stato
ricoverato privo di tessera sanitaria, con false cartelle
cliniche e con il falso nome di Pasqualino Oppedisa -
no. Pelle, boss di primo piano della ’Ndrangheta e
del narcotraffico internazionale, è accusato di omi-
cidio e latitante fin dal 30 agosto 2007 (verrà con-
dannato all’ergastolo il 12 luglio 2011). La sua
presenza a Pavia viene scoperta grazie alle frequenti
telefonate in Colombia, che vengono intercettate
dalla Dea – l’agenzia antidroga degli Stati Uniti –
che subito ne informa il pm antimafia Nicola Grat-
teri a Reggio Calabria.

Pelle è ormai paraplegico; ad Africo, il 30 giugno
2006 un colpo di fucile a pallettoni gli ha leso la
spina dorsale: è la sanguinaria “faida di San Luca”,
da anni in corso tra i Pelle-Vottari e i Nirta-Stran-
gio. Sangue chiama sangue, e il 25 dicembre 2006
viene versato per errore il sangue di una donna,
Maria Strangio, moglie di Giovanni Luca Nirta (il
mancato obbiettivo) nonché sorella di Sebastiano
Strangio; ammazzano anche un bimbo di cinque
anni. L’altrettanto feroce vendetta si consumerà il
15 agosto 2007 in Germania: sei appartenenti ai
Pelle-Vottari vengono crivellati di colpi a Duis-
burg, davanti al ristorante “da Bruno”. 

Pasqualino Oppedisano (ovvero Pelle) era in ria -
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ranca.47 Quest’ultimo, scrivono gli inquirenti, «de -
ve risolvere una serie di problemi sanitari della
sorella e si rivolge a Chiriaco». Neri, venuto a
saperlo, si mette a sua disposizione: «quando vi
serve qualcosa alla Maugeri... 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 qualcosa?... 
Barranca - è tutto fissato... Pino... perché ieri... ho tele-
fonato a Carlo [Chiriaco] ...sono venuto a trovarlo ve-
loce... e me l’ha fatta poverino... stamattina sono già
dentro... 
[omissis] 
Neri - ho capito... alla Maugeri... se vi serve qualcosa
...io sono in studio che ho un appuntamento adesso...
qui... e mi ha chiamato adesso che c’è ...un paio di cli-
enti... poi se riesco... 
Barranca - no... non c’è bisogno... poi io vengo a
trovarvi con calma lunedì o martedì vengo ...che ci fac-
ciamo 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 sospet-
tate 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 per-
messo di venire a Pavia e a Milano per cure. Ora uno
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dipendente di sinistra Irene Campari, aggredita ver-
balmente dopo un suo accenno a quella vecchia sto-
ria che vedeva l’odontoiatra in rapporti con il clan
dei Valle, condannati a Vigevano per usura nel mag-
gio 1993.46 È lo stesso impronunciabile «personag-
gio pubblico 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 [sic!]
da quella indagine [...]. Un personaggio che fa parte
di Forza Italia e che tutti abbiamo riconosciuto. As-
sociare 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, giusta-
mente, si è arrabbiato».

Nonostante sia ricercato da Polizia e Carabinieri,
inseguito da nemici vecchi e nuovi che lo vogliono
eliminare, a Pavia Francesco “Ciccio” Pelle riceve vi -
site e ha molti soldi in tasca: è evidentemente coperto
da una notevole rete di protezione. Un proiettile la -
scia tracce differenti dal pneumatico di un autoarti-
colato, è ovvio, ma nessuno alla clinica Maugeri ha
fatto domande sulla vera natura delle sue ferite.

Già, come è possibile? Per la Procura antimafia
la risposta sembra contenuta in alcune intercet -
tazioni telefoniche che renderebbero palese il favore
alla cosca di San Luca da parte del direttore sanitario
dell’Asl pavese, l’odontoiatra Carlo Chiriaco, con
l’intermediazione di Cosimo Barranca, il capo della
Locale milanese.

E non sarebbe un episodio isolato, come la -
scerebbe intendere una conversazione ambientale
del 26 giugno 2009 tra Pino Neri e lo stesso Bar-
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blica accreditata, nonché l’esibizione del documento
di riconoscimento, del codice fiscale e della tessera
d'iscrizione al Servizio sanitario nazionale. A quanto
è emerso, come lamentano gli inquirenti, la prassi
è stata «sostanzialmente disattesa».50

A denti stretti lo deve ammettere anche la neu-
rologa Gabriella Fizzotti: lei stessa – dopo la preno-
tazione telefonica arrivata il 24 giugno al caposala
Giampiero Olivieri – il giorno 30 provvede al ri-
covero del paziente: Pasqualino Oppedisano «si è
presentato all’ospedale seduto su una carrozzina
spinta da un giovane di circa 30/35 anni». Era privo
del documento di riconoscimento. Lo sconosciuto
accompagnatore si è poi intrattenuto all’ingresso
della clinica «con altri due uomini un poco più
anziani di lui».51 

Le anomalie procedurali vengono confermate
dallo stesso direttore sanitario della clinica Maugeri
CarloLuigi Togni: interrogato il 16 gennaio 2009
avverte che i medici avrebbero dovuto quanto meno
pretendere la documentazione sulle patologie; in-
vece «chi ha fissato il ricovero ha ritenuto suffi-
ciente l’impegnativa del medico di base» risultata
poi falsificata, così come la «comunicazione telefo -
nica della patologia da parte del paziente».52

Di leggerezze se ne contano più d’una: lo riba -
disce l’addetto ai turni Graziano Ricotti: «Capita
spesso che per i degenti in arrivo dalle regioni del
Sud vengano presentati documenti in fotocopia». 53

Tra i documenti acquisiti si fa largo la prescrizione
di una confezione di “Cialis”, per “Oppedisano”, a
firma dell’urologa pavese Ida Bianchessi: secondo il
gip Alessandra Cerreti, «appare sospetto che tale far-
maco, deputato alla cura delle funzioni erettili
maschili, sia stato prescritto da un medico in servizio
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di questi, Barbaro, veniva all’ospedale Santa Margherita
a trovarmi ed era in cura con... [inc.] ...Ricevuti [il geria -
tra pavese Giovanni Ricevuti] e poi al San Matteo con l’e-
matologo 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 ri-
coveri 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 rapporti con il clan Valle».
E mi hanno iscritto sul registro degli indagati.48

Il 24 settembre 2008 i pm antimafia Alessandra
Dolci e Mario Venditti inaugurano le indagini su
Chiriaco per favoreggiamento personale, con l’ag-
gravante dell’associazione mafiosa. Secondo gli
 investigatori era «plausibile» ipotizzare «che la
significativa influenza del Chiriaco» avesse potuto
«favorire il ricovero del Pelle, ovviando alla pun-
tuale procedura di accertazione stabilita nel regola-
mento della Fondazione».49

Indubbiamente la procedura di ricovero di Pelle
alias Oppedisano presenta più d’una smagliatura.
Lo annota lo stesso Venditti quando, esaminando la
cartella clinica, rileva che «il ricercato era giunto
presso la Maugeri di Pavia alle ore 15.52 del 30
giugno 2008, dichiarando di avere avuto un inci-
dente stradale il 16 aprile 2007, che ne aveva
 comportato un primo periodo di degenza presso
l’Ospedale Riuniti di Reggio Calabria, dove gli era
stata riscontrata una “paraplegia in lesione midol-
lare post traumatica D12-L1”». L’analisi d’insieme,
secondo Venditti «ha permesso di appurare una
serie di anomalie nel processo di accettazione» del
Pelle, in deroga alla procedura, che invece prescrive
la richiesta del medico di base o di un medico spe-
cialista dipendente da una struttura sanitaria pub-
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scrizione al Servizio sanitario nazionale intestata a
Pasqualino Oppetisano (“t” e non “d”); fotocopia di
un codice fiscale cartaceo assolutamente incompa -
tibile con i dati riportati sulla tessera sanitaria. Ul-
teriori perplessità riguardano le patologie, sia quelle
diagnosticate presso la Maugeri di Pavia sia «nei
precedenti luoghi di ricovero (Reggio Calabria e o -
spedale di Sesto San Giovanni), atteso che la lesione
patita dallo stesso era stata procurata da un proiet-
tile e non da un incidente stradale».57

Ma dalla indagine non si ricavano elementi tali
da comprovare il favoreggiamento di Pelle da parte
di Chiriaco. Lo ha confermato lo stesso capitano Far-
ris all'udienza del 20 luglio 2011 nel processo
pavese per corruzione elettorale in cui erano impu-
tati lo stesso Chiriaco e Pietro Trivi (poi assolti):
l’avvocato Oliviero Mazza chiede al capitano se dalle
indagini siano emerse responsabilità di Chiriaco per
quel ricovero; e Farris: «assolutamente no».

Fra i «precedenti ricoveri» di Pelle viene anno-
tata una sua degenza a Sesto San Giovanni circa un
anno dopo la fucilata che lo ha reso paraplegico.
All’epoca Sesto dipendeva ancora dalla monzese Asl
Milano3, di cui era direttore generale PietroGino
Pezzano, più volte citato nelle carte dell’indagine
Infinito. Sia chiaro, pura coincidenza, poiché niente
induce a ritenere che Pezzano abbia in qualche
modo favorito il primo ricovero lombardo di Fran -
cesco Pelle.

La degenza al nord del latitante vede invece coin-
volto l’inconsapevole ex assessore provinciale mi-
lanese al Turismo Antonio Oliverio, al quale fu
chiesto di spendersi per il ricovero di un «auto-
trasportatore» della Perego Strade (Ivano Perego,
l’imprenditore lecchese socio di Salvatore Strangio,
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presso l’ambulatorio del Policlinico “San Matteo” di
Pavia ad un paziente in quel momento ricoverato
alla clinica Maugeri».54 All’urologa gli investigatori
mettono allora sotto controllo il telefono, forse cer-
cando un qualche collegamento fra lei e Chiriaco già
che, scrive il colonnello Sandulli al Giudice per le
indagini preliminari, «lo stesso si è rivelato un im-
portante punto di riferimento per l’assegnazione di
posizioni lavorative e dirigenziali nella sanità pavese
e non».55 Questa ipotesi investigativa si dimostrerà
infruttuosa e il 29 gennaio 2009 il pm Ilda Boc-
cassini decide la revoca dell’intercettazione, così
come per altri medici della clinica.

Come più volte ripete il pm Venditti nelle sue
carte, “Oppedisano” arriva alla Maugeri «sprovvisto
di ogni documento» una settimana dopo aver
prenotato «dall’utenza telefonica 348804... [risul-
tata poi falsa] indicata dal medesimo come recapito
della madre», quando – sottolinea il magistrato – i
tempi di attesa non di rado superano i trenta giorni.
“Oppedisano” è anche privo del codice fiscale ma -
gnetico, (verrà trasmesso solo il 15 settembre 2008,
due giorni prima dell’arresto, via fax da una tabac-
cheria calabrese).

Si confermerà falsa la stessa impegnativa per il
ricovero, a firma del medico di Serra San Bruno
Raffaello Barillari, come ha potuto accertare di per-
sona il capitano Alessandro Farris del Ros inviato
in Calabria.56

Riepilogando, ecco l’elenco dei documenti forniti
dal Pelle in più riprese: fotocopia di una patente
guida intestata a Pasqualino Oppedisano (nella fo-
tografia balza evidente la non somiglianza tra Pelle
e Oppedisano); fotocopia della falsa prescrizione di
ricovero del dottor Barillari; fax della tessera d’i -
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(anche Brega Massone ha avuto Trivi per avvocato
difensore). Azzurra è ormai in liquidazione. Come
ammette Chiriaco, la sua «squadra funziona che è
una meraviglia». Il compianto Pasquale Libri era
parente del boss Rocco Musolino (esponente di
rilievo della ’Ndrangheta aspromontana) e in rap-
porti con le cosche di Platì. Alla San Paolo era l’in-
caricato degli appalti. Non è forse per caso se
l’antimafia ha indagato sulla ristrutturazione del
milanese Pio Albergo Trivulzio: un filone di ricerca
legittimato da alcune intercettazioni. Giova qui ri-
cordare che un’altra inchiesta della Dda sta verifi-
cando le «possibili infiltrazioni della ’Ndrangheta
negli appalti di tre strutture dell’ospedale San Mat-
teo di Pavia, una delle quali, a Pinarolo Po, avrebbe
dovuto ospitare i bambini ammalati di leucemia».
Come è emerso poi anche dalle indagini della
Procura antimafia,60 «i lavori li avrebbe dovuti svol-
gere la Makeall Spa, una società di Milano consi -
derata nella totale disponibilità della ’Ndrangheta
per lavori di ogni tipo».61 Modello lombardo o
modello siculo-calabrese? Al “capitale di rischio” si
sostituisce il ricavato esentasse del narcotraffico,
della vecchia usura, del traffico d’armi e dei rifiuti.
Denaro dilavato nelle betoniere da clan con alte en-
trature politiche. Non solo appalti: le mafie sem-
brano ormai puntare al vitalizio della gestione. Un
business legale. Ne troviamo traccia in una conver-
sazione 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 meccan-
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entrambi in manette il 13 luglio 2010). L’«auto-
trasportatore» era in realtà Ciccio Pelle “Pakistan”.

E a Pavia? Se Chiriaco non ebbe parte nella de-
genza di Pelle alla Maugeri, chi ne ha davvero fa-
vorito il ricovero?

Pietro Trivi lo ritroviamo tra gli avvocati schierati
a difesa di Rosanna Gariboldi, la moglie di Abelli
imprigionata il 20 ottobre 2009 per riciclaggio.
Ebbene, secondo gli investigatori Chiriaco, in qua -
lità di direttore sanitario dell’Asl pavese, si era reso
disponibile «a creare false prove» per dimostrare la
«incompatibilità col regime carcerario» per la si -
gnora Abelli.58 Fra le tante cariche di Chiriaco si
segnala quella nel Cda della Dental Building Spa –
fortemente voluta da Abelli e Formigoni, era una
partecipata al 60 per cento dell’ospedale milanese
San Paolo – presso cui il trentasettenne Pasquale
Libri ha lavorato come funzionario amministrativo.
Il 19 luglio 2010 – cinque giorni dopo la retata an-
tindrangheta – Libri muore cadendo dall’ottavo
piano giù nel vano scale: suicidio o suicidato? Dopo
la chiusura della fallimentare Dental Building,59

Libri lo ritroviamo dipendente al San Paolo, di cui
era direttore generale il pavese Giuseppe Catarisano
(altro componente del Cda di Dental Building, già
direttore amministrativo del San Paolo), padre del
consigliere comunale di Pavia Armando Catarisano.
Sua moglie ha mantenuto quote della Azzurra Srl
(settore costruzioni) insieme a Rosanna Gariboldi
(in Abelli) e Barbara Magnani, moglie del chirurgo
Pier Paolo Brega Massone, quest’ultimo condannato
in primo grado a 15 anni e 6 mesi per lo scandalo
delle operazioni inutili al Santa Rita al fine di ot-
tenere i rimborsi del servizio sanitario nazionale
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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?64

Il 25 aprile 2009 Chiriaco e Libri tornano sull’ar-
gomento: 

Libri - Ma secondo te gli conviene comprare case? 
Chiriaco - Guarda... io... 
Libri - Uhm... 
Chiriaco - Ho la possibilità di fargli fare begli affari...
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 pa-
gasse la percentuale dell’agenzia, il 3 per cento che
gliene frega a lui, noi gli facciamo fare gli affari... o se
no... gli si può garantire anche... il 30 per cento... 
Libri - Uhm... 
Chiriaco - Io so come gestirgli, in... in attività immo-
biliare... eh, faccio un esempio... [...] 
Chiriaco - A lui conviene comprarsi interi caseggiati...
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 teoria,
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...65
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ismo] e la Regione copre il 60 per cento delle spese con
la quota, che è il contratto... 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 privato che nella maggior parte
dei casi è un pensionato, quindi la pensione...
Antonio Dieni - ...700, 800 li ha... 
Chiriaco - ...l’altro prezzo lo integrano i familiari... e se
non ha i familiari..., te lo integra addirittura il Co-
mune..., hai capito? ...funziona così... allora, è chiaro che
tu... se c’è l’hai contrattualizzato e hai i giusti canali...
Dieni - ...soldi sicuri...62

Secondo Chiriaco, «l’unico che gli può garantire
questa posizione è Gianmario...63 giusto?» Nelle
pagine dell’inchiesta, il nome di Libri ricorre con
una certa frequenza (è più volte intercettato a con-
versare con Chiriaco) in relazione al consigliere re-
gionale Angelo Gianmario (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 dicem-
bre 2008 viene intercettata una conversazione tra
Libri e Chiriaco sulla costellazione delle principali
famiglie mafiose di Reggio Calabria e dintorni. Il
23 luglio 2008 a Salto della Vecchia, Musolino
aveva subìto un attentato. 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... 
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Voghera e puntualmente i materiali d’indagine ri -
velano che «Del Prete a Neri raccontava di aver rice-
vuto una telefonata da Ettore Filippi e di averlo
subito raggiunto in un luogo dove era anche pre-
sente Carlo Chiriaco; l’incontro era ancora una volta
finalizzato a ottenere il sostegno dei calabresi».68

Nessuno dei candidati di Filippi in Oltrepo e in
Lomellina verrà eletto, ma a Vigevano con 129 pre -
ferenze Salvatore Ilacqua risulterà il più votato. Suo
padre Giuseppe «è colui con il quale Chiriaco af-
ferma di aver perpetrato un’estorsione».69

Nell’agosto 2009 l’Asl esegue dei controlli in un
locale di proprietà di Luca Filippi: leggiamo che «Fi -
lippi 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 controllo 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...».70

Il 17 giugno 2009 Luca Filippi e Chiriaco sono
in auto e parlano del neo assessore ai Lavori pubblici
Luigi Greco:

Chiriaco - Se lo sappiamo gestire abbiamo un bel si -
stema...
Luca Filippi - Lo so...
Chiriaco - Non come prima che eravamo... [incompr.].
Filippi - Siamo in pochi, adesso Greco bisogna un at-
timo inquadrare...
Chiriaco - Greco si farà i cazzi suoi ed i suoi intrallaz -
zini... Farà lavorare Peppino Romeo per le strade, farà
i cazzi suoi...
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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 (assessore al Bilancio con il
centrosinistra, ora fiero sostenitore dell’abelliano sin-
daco Cattaneo non ché componente del Cda del-
l’ospedale San Matteo) 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 aspettative 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».66 Come gesto
riparatore e atto di buona volontà il furibondo avvo-
cato ’ndranghetista chiede allora a Filippi le dimis-
sioni di uno dei due candidati eletti, in modo da
lasciare lo scranno a Del Prete. Operazione impossi-
bile. Ettore propone infine un lavoro all’Asm,67

poltrona che l’uomo «nella piena disponibilità di
Pino Neri» lì per lì sdegnosamente rifiuta (avrebbe
volentieri accettato il posto nel Cda dell’Asm, andato
poi a Luca Fi lippi). Dopo diversi incarichi presso i
Lavori pubblici comunali, Rocco Del Prete viene in-
fine assunto nel maggio 2010 ad Asm Lavoro, guar -
da il caso presieduta da Luca Filippi.

Qualche settimana prima, insieme alle elezioni
regionali si è votato per le comunali di Vigevano e
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Chiriaco - no, a fianco... al... nel suo locale... dopo un
mese, due mesi, uno va e gli fa un’offerta per... per ri -
levare 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...73

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 tremano le
mutande nell’apprendere che quello «voleva met-
termi una bomba nel locale»74

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 fianco». I due non stanno par-
lando del ristorante La Cueva, ma del bar confi-
nante, il Billà, che forse Chiriaco si riproponeva di
rilevare con i suoi mezzi assai spicci.

L’intraprendenza di Chiriaco non conosce con-
fini: odontoiatra, dirigente della sanità, ristoratore,
immobiliarista, costruttore, usuraio e infine im-
prenditore “verde” dell’energia pulita. La più re-
cente informativa “Ticinum” del Raggruppamento
operativo speciale dei Carabinieri (Ros) di Milano
– depositata agli atti dell’inchiesta “Infinito” nel
gennaio 2011 – racconta una storia di pannelli fo-
tovoltaici al cadmio, di depuratori biologici delle
acque reflue domestiche e di rapporti d’affari tra
Chiriaco, l’architetto di Mortara Franco Varini e il
capo della Curtiriso nonché socio di maggioranza
di Euricom Francesco Sempio, quest’ultimo già ar-
restato nel 1994 per corruzione (aveva elargito 150
milioni di lire a un colonnello della Guardia di Fi-
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Filippi - Gli ha regalato il ristorante...
Chiriaco - Eh... il ristorante... allora, ufficialmente...
Filippi - Ufficialmente?
Chiriaco - Adesso è tutto di Greco, ufficialmente...
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...71

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 indagati nell’inchiesta anti-
ndrangheta.72 Secondo gli inquirenti «Greco è il
titolare apparente in quanto i reali soci sono Chi -
riaco e Giuseppe Romeo» detto “Peppino”. Que -
st’ultimo è il nipote di Salvatore Pizzata.

Il 21 febbraio 2009 gli inquirenti intercettano
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... ap-
pena 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 man-
davo 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 indagati
sono quelli a fianco...
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contatto con Giulio Castellese di Altofonte: «bi -
sogna mettere in piedi una rete in Sicilia. Te ne devi
occupare tu, prendere contatti ovviamente 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? Nell’Ordinanza di carcerazione abbon-
dano poi gli omissis, ad adombrare altri filoni del-
l’indagine mantenuti sotto copertura.

Chiriaco non è l’unico ad esibire le sue compro-
mettenti relazioni: prima dell’ondata di arresti,
l’assessore pavese alla Mobilità Antonio Bobbio
Pallavicini (in quota a “Rinnovare Pavia”, il movi-
mento di Ettore Filippi) era solito narrare, con sem-
pre nuovi particolari, le sue leggendarie vacanze
estive 2009, ospite di Pino Neri in Calabria, in
compagnia dell’indagato Antonio Dieni, di Rocco
Del Prete e di Marco Stanisci della Polizia munici-
pale di Pavia. Vacanze bellissime, tra persone assai
reverenti verso il capo della ’Ndrangheta lombarda
e i suoi graditi ospiti.

Ora Neri è agli arresti, e mal ne colga ad Antonio
Dieni e Rocco Del Prete. Ma che ci faceva Antonio
Bobbio Pallavicini da Pino Neri a Marina di Gio -
iosa 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 inchie -
sta».75 Insomma, un bravo ragazzo tutto casa, Neri
e chiesa. Leggiamo allora come lo dipinge il Dipar-
timento distrettuale antimafia: «il 6 luglio 2009
personale della Dia documenta l’incontro tra Neri
Giuseppe Antonio, Coluccio Rocco e Lucà Nicola
in un bar adiacente lo studio del primo. In questa
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nanza per indurlo a depistare un’indagine sugli aiuti
della cooperazione internazionale). Su apparente in-
carico dell’onorevole Gian Carlo Abelli, Chiriaco
avrebbe gestito due «mega progetti» su fotovoltaico
e depurazione. Ne parla lui stesso con Giuseppe
Romeo in una intercettazione del 18 gennaio 2009:
Abelli «ha detto veditela tu, me la vedo io, però
devo pensare pure a lui». Nel febbraio 2009 l’in-
stallazione dei depuratori finlandesi Clewer – di cui
Chiriaco sembra mirare alla “promozione” – viene
testata gratuitamente da Fortuny Agua Italia a
Gambolò, prima di sottoporre il progetto (un costo
di 300mila euro) ad altri Comuni della provincia.
Nella città lomellina ben ricordano la visita di
Chiriaco al depuratore, nel luglio 2009, in compa -
gnia di Dante Labate e del futuro consigliere re-
gionale 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. Secondo Chi -
riaco, l’imprenditore del riso «è colui che ha pagato
la tangente per l’esclusiva del progetto», favorito
dagli incentivi statali del Gse (Gestore servizi elet-
trici: un contributo del 20 per cento e l’Iva al 10
per cento; sono incentivi milionari, senza alcun vin-
colo fidejussorio), con l’intento di avviarlo in di -
stribuzione nazionale avvalendosi della Tecnogest
(società in capo a Rodolfo Morabito, cugino di
Chiriaco) nono stante Cosa nostra e ’Ndrangheta ca -
labrese. Tranquilli, dice l’odontoiatra a Peppino
Romeo, «sotto me la vedo io [...] vado dai Barbaro,
vado da Piromalli... 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
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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 anti-
ndrangheta 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 Fi -
lippi, che ha candidato nelle liste di “Rinnovare
Pavia” le persone indicate da Chiriaco e da Neri. C’è
suo figlio Luca (è tra i più citati nell’ordinanza del
Gip milanese) che, nel maggio 2010, ha assunto ad
Asm Lavori l’ingegner Rocco Del Prete, quello
«nella piena disponibilità» del capo della ’Ndran -
gheta lombarda Pino Neri. C’è l’assessore Antonio
Bobbio Pallavicini, già gradito ospite di Neri e
dell’indagato Antonio Dieni nei più esclusivi ri -
storanti della Locride. C’è l’assessore Luigi Greco
(Pdl), già socio in affari della moglie prestanome
dell’indagato Rodolfo Morabito (cugino di Chi -
riaco), dell’amante prestanome di Chiriaco e di un
parente prestanome del pluricondannato per mafia
e narcotraffico Salvatore Pizzata. C’è Valerio Gi -
migliano, consigliere comunale Pdl e membro del
Cda dell’Azienda servizi alla persona (Asp – Chi -
riaco ad un certo “Peppino”: «quel consiglio di am-
ministrazione me lo sono scelto io...»), in rapporti
anche con Pino Neri.77 E chissà se tra i manifestanti
c’era anche il fantomatico “Peppino”, a cui l’ex di-
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circostanza, i tre soggetti sono stati raggiunti anche
da Dieni Antonio e da Del Prete Rocco Francesco
nonché da altri due soggetti rimasti ignoti. Lo
stesso 6 luglio 2009 si incontrano anche Neri, Dieni
e Del Prete con Barranca Cosimo».76 Nella Richiesta
della Dda al Gip, il «bravo ragazzo» viene citato
ben 72 volte, pizzicato in compagnia di mafiosi o
presunti tali quali Neri, Chiriaco, Cosimo Barranca
(il mammasantissima a capo della Locale milanese),
Rocco Coluccio (il “dottore” nova rese affiliato alla
Locale di Pavia, uno degli organizzatori del summit
di Paderno Dugnano e membro della “camera di
controllo” ’ndranghetista) e Nicola Lucà, il con-
tabile della Locale di Cormano.
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settimane sto aspettando di sapere come mai due
killer professionisti fossero stati ricoverati nelle
strutture mediche pavesi, e questo non è rassicu-
rante. Qui c’è qualcosa che non va: uno di loro era
sotto falso nome. [...] Questa sera vorrei che dal
Consiglio comunale venisse un messaggio rassicu-
rante per la popolazione e non per le mafie, perché
la mafia sa raccogliere 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’Avanzo, 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 infil-
trazioni 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».80

Interviene Gimiglano (Pdl), che definisce «su-
perfluo» l’emendamento, «perché i settori compe-
tenti 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 infiltrazioni sul nostro territorio».

Nel settembre 2010, due mesi dopo la retata an-
tindrangheta, Conti, Gimigliano, l’amico di Neri e
Chiriaco Dante Labate e Giuseppe Arcuri detto
“Peppino” danno vita a un gruppo consiliare au-
tonomo. La cosiddetta “banda dei quattro”.

Urbanistica? Terreni? Affari? E perché mai do -
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rettore sanitario dell’Asl pavese nell’agosto 2009
confidava la necessità di «costruire un centro di
potere» a Pavia.

Ha proprio ragione Marco Vitale quando, sul
“Corriere della Sera”, afferma che «la Lombardia si
sta muovendo, fatte le dovute e per ora grandi di -
stinzioni, verso il modello Calabria».78 Vitale pone
l’accento sulla corruzione e aggiunge che «la sotto-
valutazione del fenomeno è la premessa prima per
il radicamento e lo sviluppo delle mafie».

Lo si è visto bene a Pavia, luogo dove, parola del-
l’ex poliziotto e vicesindaco Ettore Filippi, «la mafia
non esiste»;79 luogo dove – lamentava il figlio Luca
in Consiglio comunale – la denuncia dei segnali di
penetrazione mafiosa in città è frutto di esagerazioni;
luogo dove i consiglieri comunali Valerio Gimi glia -
no e Carlo Alberto Conti definirono «superfluo» un
emendamento antimafia alle linee guida del Piano
di governo del territorio. lo stesso Gimigliano che,
dopo una lettera di Elio Veltri al Consiglio comu-
nale (lettera in cui si denunciava la presenza delle
cosche in città), invitò l’allora sindaco Capitelli di
centrosinistra «a richiedere un parere legale per ac-
certare se» in quella missiva o nei testi citati da Vel -
tri sussistessero «gli estremi della diffamazione o
altro per la valutazione di una eventuale azione
legale con la conseguente costituzione di parte civile
del Comune» (interpellanza del 26 novembre 2007).
Tutto questo, scrisse Gimigliano, «a tutela del nome
della città e/o dell’ammini strazione cittadina».

6 ottobre 2008. In Consiglio comunale ancora
Irene Campari propone controlli sull’infiltrazione
di capitali mafiosi negli appalti, nei subappalti e
nell’economia cittadina: «Ci sono voluti due finti
malati nei nostri Centri medici d’eccellenza. Da tre
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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 Giovanni
Valdes (Pdl) è stato incarcerato dall’antimafia (e
condannato il 19 novembre 2011 a 1 anno e 4 mesi
al processo con rito abbreviato) dopo aver truccato
un’asta per favorire la Pfp, società immobiliare della
costellazione Chiriaco. I due si conoscono da tempo,
infatti Valdes, vice presidente locale della Compa -
gnia delle Opere, siede anche nel Cda dell’ospedale
pavese Mondino.

Insieme a lui sono condannati a 1 anno di carcere
l’amministratore della Pfp Salvatore Paolillo (in re-
altà 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, con-
sistiti nel presentare in Comune due offerte – una
sola destinata ad essere usata a seconda di quanti e
quali partecipanti avessero concorso all’appalto –
pre-assegnavano alla Pfp Srl la gara per l’affidamento
in diritto di superficie di area in zona Peep in Bor-
garello il 19 gennaio 2010».

Introini figura come legale rappresentante della
Argenta Sas, proprietaria di alcuni immobili a Pavia
in via Mirabello 91 e 93. Il 5 febbraio 2010 il Co-
mune di Pavia ha approvato l’ampliamento del -
l’«edificio residenziale in via Mirabello n. 91».
Secondo gli investigatori, una parte di questa ope -
razione immobiliare «è da ricondurre a Chiriaco»,
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vrebbero interessare alle cosche. È forse solo un caso
se, nelle intercettazioni, Neri parla di «cose carine,
occasioni buone da prendere volando»,81 come l’ac-
quisto all’asta per 5.000 euro di 11.000 metri qua-
drati di terreno a Borgo Priolo. O di «soldi da
investire» che Chiriaco dovrà «riciclare» in un affare
a Pavia.82

Sempre per caso, Chiriaco e merenderos progettano
una cittadella tra l’idroscalo e il gasometro di piazza
Europa, con il conforto di 15-20 milioni in fondi
europei («tu prova a immaginare: il gasometro che
diventa, sostanzialmente, un parcheggio a più piani.
Recuperi la piscina per eventi che non sono solo
sportivi ma mondani. [...] La spesa prevista sono 12-
15 milioni di euro, che non cacceresti tu come Co-
mune; li caccia la Comunità europea»), trovando
anche il modo per ungere un paio di maniglie co-
munali.83 Ancora per caso ritroviamo la Pfp di
Chiriaco vincere in solitudine un appalto per l’edi-
ficazione di alcune case comunali a Borgarello, paese
di 2.600 abitanti tra Pavia e la Certosa, così come
prima di lui, in via Turati, Salvatore Pizzata.
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sori del Piano di governo del territorio, nonché inca -
ricato della Valutazione d’impatto ambientale del
progetto. Controllore o controllato? Lo stesso inge -
gnere era tra i componenti la commissione che ha as-
segnato alla Pfp di Chiriaco l’appalto per l’edificazione
dell’area Peep di Borgarello in via Di Vittorio, l’affaire
che ha portato in carcere il sindaco Valdes, il Salvatore
Paolillo prestanome di Chiriaco e il suo finanziatore
Alfredo Introini. Inutile sottolineare l’impegno del
Valdes nel promuovere l’operazione “Factoria”, nono -
stante la scarsa trasparenza sulle fonti di finanzia-
mento. Come ammette lui stesso, certe porcherie «le
sto facendo per tutti».88

Borgarello è quasi un sobborgo di Pavia. Ve nerdì
27 novembre 2009, in un appartamento accanto alla
farmacia, nell’ambito dell’operazione “Pandora” (37
ordinanze di custodia tra Crotone, l’Emilia e la
Lombardia) vengono arrestati l’imprenditore edile
Carmine Vittimberga, sua moglie Graziella Man-
fredi e il nipote Luigi Manfredi. Il 14 marzo 2012
il Tribunale di Crotone ha condannato Vittimberga
a 16 anni di carcere per associazione mafiosa, traffico
d’armi e narcotraffico; sua moglie Graziella a 9 anni
e 6 mesi (associazione mafiosa) e Luigi Manfredi a
16 anni per associazione mafiosa, spaccio di droga,
traffico d’armi ed estorsione. 

Per la prima volta un Tribunale riconosce la pre-
senza del livello militare mafioso in provincia di
Pavia: come si legge nell’Ordinanza di custodia caute-
lare, «per i reati in materia di armi, Carmine Vittim-
berga si colloca come figura centrale, abitualmente
dedita all’approvvigionamento e alla fornitura di
armi alla cosca di appartenenza». I tre appartengono
alla cosca dei Nicoscia di Capo Rizzuto, coinvolta in
una sanguinosa faida con la famiglia rivale degli
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anche se sarebbe stata «portata avanti da Introini e
Rodolfo Morabito84 per mezzo della Argenta Sas».

Col senno di poi, Valdes avrebbe potuto meditare
più attentamente le esternazioni dei magistrati an-
timafia 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 mera-
mente 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’am-
ministratore e non fa un cazzo”)».85

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 amministrativo inerente la gara di
appalto indetta dal Comune di Borgarello andrà op-
portunamente approfondito quando la presente
indagine potrà essere disvelata».86 Un messaggio
tanto chiaro quanto inascoltato sia da Valdes che dai
suoi pessimi consiglieri.

E chissà quali altri messaggi contiene la bottiglia
lasciata dai magistrati alle porte di Pavia, proprio
nelle campagne sopra cui si prevede l’apertura del
cantiere per il discusso Centro commerciale “Facto-
ria” di Borgarello (un enorme ipermercato e un al-
bergo alto 14 piani nelle vicinanze della Certosa, il
monumento più celebre della Lombardia), il cui
piano di lottizzazione curiosamente viene adottato
dal Consiglio comunale la sera del 12 luglio 2010,87

solo poche ore prima della retata antindrangheta.
Il progetto del mega-centro commerciale di Bor-

garello reca la firma dell’ingegner Beppe Masia, un
consulente del Comune che ritroviamo tra gli esten-
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di assessore 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 lom-
barde sulla riorganizzazione della “Lombardia”, l’or-
ganismo direttivo 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 conversazioni come il
capo del Locale di Pavia».90

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 investigatori possono ricavare
gli argomenti trattati, quando “Franco” esprime
«lamentele circa la gestione della “Lombardia” nel
periodo antecedente la scarcerazione di Novella.
Tenuto presente che Molluso e Bertucca sono ope -
rativi nel settore del movimento terra (così come il
figlio di Novella) non è da escludere che uno dei mo-
tivi dell’incontro fosse anche una qualche spartizione
nel settore dei lavori di edilizia».91

Francesco Bertucca è considerato uno degli
“anziani” della “Lombardia”, «al punto che Man-
dalari ipotizza addirittura che possa essere designato
lui come nuovo capo», o almeno così risulta da una
intercettazione (6 settembre 2009) tra Panetta, Man-
dalari e Lucà: di ritorno da Pavia dopo essersi incon-
trati con Neri, i tre ipotizzano la candidatura di
Franco Bertucca per la guida della “Lombardia” (ca -
rica in dote a Neri, momentaneo reggente, dopo la
morte di Carmelo Novella) anche se – ammette Man-
dalari – «in Lombardia Bertucca non è nessuno».92

In un’altra intercettazione del 21 settembre 2009
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Arena, un tempo guidata dal boss Carmine Arena,
ucciso nel 2004 a colpi di bazooka sparati contro la
sua auto blindata. Nella stessa faida, il 3 dicembre
2005 aveva trovato la morte Mario Manfredi, fratello
di Graziella. Vittimberga e la Manfredi vivevano a
Borgarello da sei anni. La cosca Arena ha ramifi-
cazioni fino a Stoccarda e Francoforte. Per dare
un’idea della rilevanza sovranazionale delle mafie in
generale e della ’Ndrangheta in particolare, basti
pensare che agli Arena si era rivolto nel 2008 il sena -
tore Nicola Paolo Di Girolamo (l’esponente politico
Pdl a libro paga del boss Gennaro Mokbel) per ot-
tenere i voti degli italiani in Germania – decisivi per
la sua elezione a Palazzo Madama.

Dalla zona di Borgarello provengono anche Giu -
seppe Romeo detto “Peppino”, 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 propo nevano per l’applicazione di una misura di
prevenzione. L’indagato, infatti, risultava essere stato
per alcuni anni molto vicino a Salvatore Pizzata, al
quale è legato dal vincolo del “San Gianni” che nel
contesto calabrese ha un importante significato. I -
noltre, in una vecchia indagine per stupefacenti erano
emersi contatti telefonici con Antonio Papalia».89

Nato a Careri (Reggio Calabria, ma già dal 1965
residente in Lombardia), anche Bertucca «svolge l’at-
tività di imprenditore edile ed è socio in alcune socie -
tà del settore». Il 13 luglio 2010 è stato arrestato nella
sua casa di San Genesio, a cento passi da Borgarello,
comune in cui suo figlio Antonio ricopriva la carica

58 Sprofondo nord

sprofondo nord_terza edizione:Layout 1  11/04/12  14.58  Pagina 58



Le port des brumes

Georges Simenon

A cosa mirava l’imprenditore edile Antonio Dieni?
Intercettato il 23 giugno 2009 a conversare con il so-
dale Pino Neri: «Sì infatti [all’assessorato all’Urba -
nistica] 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?»96

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 2010 l’antimafia si è presentata nel suo uf-
ficio, e ha prelevato copia del Pgt e ogni altra docu-
mentazione sull’ex area Enel (che Chiriaco considera
«l’affare della vita», in condivisione con Franco
Varini), sul bivio Vela (uno dei beni sequestrati a
Chiriaco) e su Mirabello (dove operava l’Argenta Sas,
solo ufficialmente in capo ad Alfredo Introini).

A Pavia occhi puntati anche sopra un’altra opera -
zione immobiliare a due passi dal Ticino, in via Chioz -
zo, condotta per conto di imprese tra i cui soci, secondo
gli inquirenti, figurano due persone indagate dall’an-
timafia di Reggio Calabria. Al Chiozzo, l’autoriz-
zazione comunale a costruire è del settembre 2009.

In un’altra intercettazione del 18 settembre 2009
Neri parla con Antonio Dieni di una società, ancora
da costituire, per riciclare il denaro acquistando im-
mobili nel centro di Pavia: «Carlo [Chiriaco] aspet -
ta che... facciamo questa società... È possibile che
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Pino Neri e Giorgio De Masi93 «transitando in zona
Borgarello di Pavia, Neri diceva testualmente:
“...Borgarello! Qua ci sono pure tanti paesani, Franco
Bertucca non lo conoscete? Volevo che voi... [in-
compr.]”, lasciando chiaramente intendere che sarebbe
sua intenzione farglielo conoscere». Poco più tardi
Neri «esprimeva ancora la volontà di presentargli
“Franco”; alla domanda 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”.94 Neri afferma che sono molto
amici, che ha la dote del Padrino».95
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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 confi-
dava di essere venuto a conoscenza che qualche or-
ganismo investigativo eseguiva delle mirate attività
di intercettazione telefonica sul suo conto a causa
della sua partecipazione al ricovero presso strutture
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 Que -
stura 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-
tizia delle indagini era stato tale Lepri Luciano».98

Lepri lo conoscono in molti. Manager della Fede-
gari (settore autoclavi per strutture sanitarie) è stato
consigliere comunale di Forza Italia al Comune di
Pavia dal 1999 al 2005 (sindaco Albergati, cen-
trosinistra) poi assessore alla sicurezza, polizia locale
e protezione civile presso il Comune di Albuzzano,
paese che da qualche anno vede, guarda caso, un im-
petuoso 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’arresto di
Chiriaco («conosco Chiriaco da quarant’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)99 avesse accesso a no-
tizie tanto riservate? Notizie tali da indurre Chi -
riaco ad affidare il suo cospicuo patrimonio (terreni,
case, quote in società) a compiacenti prestanome op-
pure a liberarsene rapidamente.100
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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 inseriscano nel Piano regolatore».97

A Chiriaco «proprietario di 38 immobili e titolare
di 10 conti correnti» viene anche contestata l’intesta -
zione fittizia «di numerosi beni a vari prestanome»;
di mantenere rapporti «con varie amministrazioni
comunali al fine di ottenere favoritismi quali l’ag-
giudicazione di appalti, il mutamento di Piani rego-
latori»; di mantenere «rapporti privilegiati con
esponenti del mondo bancario al fine di sostenere fi-
nanziariamente investimenti occulti ed iniziative im-
mobiliari»; di essersi attivato «per il mutamento del
Prg di Pavia e per la pratica edilizia inerente l’Im-
mobiliare Bivio Vela Srl al fine di sostenere gli inte -
ressi di Chriaco e dei soggetti a lui legati».

A Pavia non si indaga. Se qualcosa emerge, è di rim-
balzo da altre Procure. Lunedì 22 settembre 2008,
in consiglio comunale, l’ex sindaco di Pavia Elio
Veltri ha definito la locale Procura un «archivifi-
cio», 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 incon-
sapevolmente, ha favorito gli affari illeciti e alimen-
tato il già diffuso senso d’impunità.

Forse non è un caso che la Procura pavese abbia
saputo dell’operazione “Infinito” e degli arresti vo-
luti 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 infatti a pagina 3283 delle
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Molti in Procura hanno poi letto l’illuminante
libro di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso Fratelli
di sangue;101 devono essersi però fermati a pagina
124, perché in quella successiva si segnala la pre-
senza 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 crotonese. Al clan dei Mazzaferro
sembra apparentato Giuseppe Dangeli, arrestato per
riciclaggio a Landriano nell’ottobre 2006; nel gen-
naio 2002 cade l’arresto a Pavia di Vincenzo Corda,
«boss del crotonese che stava organizzando una base
operativa in provincia di Pavia», così come leg-
giamo a pagina 47 del Rapporto 2002 della Com-
missione 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 trasfor-
mava in oro i rifiuti nocivi e radioattivi sopra navi a
perdere102 e a finire con il pavese Raoul Alessandro
Queiroli, coinvolto nell’inchiesta veneta “Cagliostro”
e in quella toscana denominata “Pesciolino d’oro”,
infine incarcerato a conclusione dell’inchiesta pie -
montese “Pinocchio” sul lucroso smaltimento illegale
di 350 tonnellate di rifiuti tossici: terre inquinate da
idrocarburi, residui della triturazione delle compo-
nenti in plastica delle autovetture, materiali con lat-
tice e ammoniaca, fanghi di perforazione, traversine
ferroviarie che da Genova, Savona, Pavia, Lecco veni-
vano smaltiti nell’alessandrino, nel novarese, nel
pavese e nel milanese.103 L’inchiesta si conclude nel
2008, dopo 16mila intercettazioni telefoniche e 35
persone denunciate, 17 delle quali incarcerate. Ven-
gono coinvolte quattro ditte della provincia di Pavia:
Atiab di Torre d’Isola, Alm.eco di Pavia, Agritec di
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Ma in Lombardia «la mafia non esiste» (a riba -
dirlo nel gennaio 2010 è nientemeno che il prefetto
di Milano Gian Valerio Lombardi) né Cosa nostra,
Camorra, ’Ndrangheta, Sacra corona unita hanno
mai goduto di coperture altolocate. Eppure, nel pro-
fondo sud lombardo non sono mancati i segnali.

Nel dicembre 2006 sul “Corriere della Sera”
Alfio Scaccia scrive che il clan mafioso Rinzivillo di
Gela, in Lombardia «fa affari a Brescia, Como e Pa -
via, 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 estorsioni e droga venivano infatti reinvestiti in
attività apparentemente pulite».

In alcune intercettazioni telefoniche tra membri
del clan Rinzivillo, Rossano Battaglia e Crocifisso
(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!... vi-
cino 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 confiscato
quattro aziende di proprietà dell’imprenditore sicilia -
no 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-Madonia. Una delle aziende sequestrate,
la Nuova Montaggi, ha sede a Sannazzaro de’ Bur-
gondi 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.
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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 linguag-
gio? «Io parlo per messaggi». La frase non è stata
pronunciata dall’ex sindaco di Palermo Vito Cian -
cimino, bensì da Piera Capitelli (centrosinistra), sin-
daco di Pavia dal 2005 al 2009. La rivolge a Vito
Sabato, funzionario presso il comando della Polizia
locale, durante un colloquio del marzo 2006, al
quale prende parte anche Giampaolo Borella, diret-
tore generale del Comune.

Il 23 febbraio, Sabato ha presentato un esposto
alla Procura della Repubblica. Denuncia alcune
gravi irregolarità nelle gare d’appalto per i lavori di
segnaletica stradale («dai prezzi palesemente gon-
fiati» fino al 100 per cento, e fatturati due volte);
denuncia anche lavori pagati e «in gran parte mai
realizzati» per un ammontare 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 aggravata e
continuata, peculato, violenza privata continuata e
aggravata: quattro anni di reclusione) 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 «disinvolta e cri -
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Casteggio e Dvm di Casorate Primo. Sotto l’asfalto
della tangenziale di Casorate la Dvm avrebbe collo-
cato «un milione di chili di scarti di fonderia, eternit
e terre contaminate da idrocarburi»104 che avrebbero
fatturato guadagni vertiginosi ad alcune ditte forni-
trici (lo smaltimento dei rifiuti speciali costa circa
6,6 euro al chilo: in questo modo la spesa può supe -
rare 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) al -
l’ingresso dell’abitazione dell’allora consigliere
 comunale pavese Irene Campari, fautrice della
Commissione antimafia; il proiettile nelle buste in-
viate al Pm vigevanese Rosa Muscio e – ancora a
Vigevano – all’architetto 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 di capretto appesa all’inferriata
dell’abitazione dell’imprenditore edile Renato
Brambilla (settembre 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 au-
tomezzi appartenenti ad Angelo Bian chi, un im-
prenditore in affari con Queiroli. Incendio doloso?
Improbabile, perché a Pavia, così come a Milano,
«la mafia non esiste».
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è mai persona gradita all’amministrazione e per-
tanto un mio trasferimento [...] sarebbe servito ad
assicurarmi una vita più serena». In una lettera ri -
servata a Borella e al segretario generale del Co-
mune, 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 sin-
daco dal funzionario? Premiarlo per la sua rettitu-
dine? Ringraziarlo poiché, grazie alla sua denuncia,
l’Amministrazione ha risparmiato ingenti somme
di pubblico denaro? No, leggete: «mi piacerebbe
che lei chiedesse di essere trasferito in un altro uffi-
cio...» Come dire: sei così zelante che ti vorrei al-
trove, il più lontano 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 Giu-
rato hanno subìto per mesi (Portolan a Giurato 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 [...] proce -
deremo al tuo licenziamento»):105 sospensione dal
servizio per Giurato il 26 febbraio 2008;106 esilio in
uno sperduto loculo dell’ufficio Anagrafe per Vito
Sabato il 19 marzo 2007, senza telefono né com-
puter (Capone a Sabato: «testa di cazzo, c’hai sem-
pre in bocca le leggi e io me ne frego delle leggi»).

Secondo il pm Valli, questo processo «è l’esem-
pio di come a Pavia può esserci un malaffare diffuso
nella gestione degli appalti e l’asservimento siste -
matico del pubblico agli interessi del privato». Ne
siamo convinti, e speranzosi che tali benemerite pa-
role possano dar seguito ad ulteriori fatti. 
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minale gestione del pubblico denaro» e degli ap-
palti 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 ar-
ringa, 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
andava una parte del compenso, senza tuttavia muo-
vere un alluce.

A Capone e combriccola di certo non è mancata
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 tin-
teggiate lungo vie in terra battuta; fermate per l’au-
tobus in vicoli forse accessibili a un motorino; un
impianto semaforico tra via Lardirago e la tangen-
ziale, là dove in realtà troviamo un sottopasso...

In un secondo esposto alla Procura, il 23 febbraio
2007 Sabato chiama in causa Roberto Portolan, as-
sessore 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 commercialista [...] Il comandante dei
vigili Gianluca Giurato ricevette in quella cir-
costanza pressioni, che vennero definite “indirizzi
politici” da parte dell’assessore»); e chiama in causa
anche il direttore generale Borella: «il dottor
Borella mi aveva consigliato di presentare domanda
di mobilità presso il Comune di Cosenza, mia città
natale. Mi aveva detto che, quand’anche le cose de-
nunciate fossero risultate vere, il denunciante non
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come l’affittacamere Marazza – abbiamo già incon-
trato due anni prima nell’affaire Carrefour, cui ac-
cenneremo in seguito: il primo quale direttore dei
lavori; l’altro, al solito, intento a comprare e vendere
terreni.

Sono fili che legano le indagini sulla ’Ndrangheta
in Lombardia alle bonifiche e ai bo nifici che incro-
ciano nell’inchiesta dei pm milanesi Gaetano Ruta
e Laura Pedio sulla finta bonifica dell’ex Montedison
di Montecity-Rogoredo.
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Rimane molto lavoro ancora da fare. La Procura
pavese potrà proseguire indagando il sottobosco del
Videopoker e delle New slot, oppure mappando – e
poi perseguendo – lo spaccio in corso nei locali cheap
cittadini, che tra i consumatori 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 de -
stinate a cambiare destinazione, nonché sulle altre
aree del Pgt pavese – quelle tinteggiate a rosa dai
pretoriani della “politica del fare” scempio urbani -
stico – 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 referenti politici.

Lo vediamo a “Punta Est” nel quartiere Vallone
(autorizzate 78 residenze per la vendita sul libero
mercato in luogo dell’affitto a studenti, come invece
avrebbe obbligato il Piano regolatore generale).
Stessa deroga a “Green Campus” nel quartiere uni-
versitario del Cravino (327 «residenze universi-
tarie», anziché in locazione agli studenti, anche qui
le ritroviamo allegramente in vendita in deroga a
tutto, per un business calcolabile in 60 milioni di
euro). Qui, Carla Marcella Casati in Calvi e Arturo
Marazza – parente alla lontana dell’assessore le -
ghista Fracassi – hanno venduto quei terreni vinco-
lati, quel progetto, quelle autorizzazioni, quelle
convenzioni e chissà che altro per 6.203.000 euro
alle sette società consorelle nella cordata “Green
Campus” (terreni acquistati un anno prima per
1.813.000 euro), i cui protagonisti – dal direttore
dei lavori Gian Michele Calvi (consorte di Carla
Marcella) a un campione della rendita parassitaria
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“a secco”; non si specificano le differenti tipologie
né le caratteristiche chimiche dei cosiddetti «ma -
teriali di riporto»; nessuna verifica sulla con -
taminazione del terreno sottostante. 

Inoltre 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.107 Le nuove e più cir-
costanziate indagini hanno infine denunciato la
 presenza di piombo, rame, zinco, idrocarburi e
antracene in quantità ben superiori alla norma. Sono
sostanze estremamente nocive per la salute. In-
somma: a noi i sali dei metalli pesanti e i rifiuti a
base di idrocarburi e policitrici aromatici; a loro i
proventi dell’urbanistica creativa, con la silenziosa
benedizione di una opposizione consiliare destrorsa
– 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 fi -
gurano il consulente per la bonifica nonché direttore
tecnico delle Asm di Pavia e di Vigevano Claudio
Tedesi e, al solito, Giuseppe 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 rap-
porti con Penati, Bassolino, Bersani e Capitelli.

Il 20 ottobre 2009 erano finiti in carcere Giu -
seppe 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
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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 occhio
se non entrambi o mettere una firma sotto certe
pratiche può rendere cifre che ti cambiano la vita».
Sono le ordinarie parole fuori dall’ordinario di un
funzionario dell’Arpa, uno di quelli che non hanno
mai barattato la salute della collettività con il tor-
naconto personale del mancato controllo ammini -
strativo sulle bonifiche.

Parole chiare, in tempi in cui il nuovo quartiere
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 pattumiera 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 tranquillizzanti “terre
nere” della Necchi. E proprio all’ex Landini, una de-
libera della Giunta Capitelli (centrosinistra, 10 feb-
braio 2006) aveva autorizzato la costruzione di case
e verde pubblico, senza prima verificare se
l’«indagine geognostica» – disposta dalla proprietà
il 30 settembre 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 carotaggi
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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’amministrazione 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 con-
ferenze: 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
Genova nel maggio 2008 con l’accusa di associa -
zione a delinquere finalizzata alla corruzione e alla
turbativa d’asta.108 Sono gli stessi “amici” che un
anno prima avevano suggerito idee e lavorato “gra-
tuitamente” e nell’ombra alla privatissima cam-
pagna elettorale del futuro sindaco. Una volta
eletta, Capitelli ha finalmente saldato i sospesi, u -
sando però i soldi dei contribuenti, e cioè una parte
rilevante del pubblico denaro speso impunemente
per la prima edizione del Festival. Al solito a sco-
prirlo è la consigliera Campari, allora in maggio-
ranza; a coprirlo è la blanda opposizione della
minoranza di destra, che sa e tace. 

In una intercettazione ambientale Massimo Ca -
sagrande (uno dei genovesi incarcerati, avvocato e
sodale di Francesca) riferisce di aver incontrato 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
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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 Commis-
sione parlamentare sui rifiuti Gaetano Pecorella ha
denunciato le «infiltrazioni delle cosche in queste
grandi società». Quali? A Santa Giulia troviamo la
chiacchierata Lucchini Artoni e la sua appendice
Edilbianchi, imprese che gestivano in subappalto il
movimento terra proprio lì a Rogoredo (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 Mazzaferro,
un clan calabrese in 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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nonostante i vincoli, scompare la fabbrica e al suo
posto disegna un bel Centro commerciale.

L’architetto pugliese Michele Ugliola era dun -
que «consulente di fiducia» di Zunino «in questi
affari» fin dai tempi in cui a Pavia lo stesso im-
prenditore piemontese deteneva la proprietà di una
parte della ex-Snia, quella monumentale. Lo ar-
restano nel luglio 2011 per una storia di tangenti
a Cassano d’Adda e per un giro di fatture false in-
torno all’area Falk di Sesto San Giovanni. Ugliola
già conosce la galera; l’ha provata ai tempi di Mani
Pulite, quando era socialista, dopo una tangente
urbanistica pagata nel 1996 a Giovanni Terzi, as-
sessore comunale di Bresso. Parla, racconta di ma -
niglie unte e di cifre a sei zeri versate ai piani alti
del Pirellone, somme che avrebbe consegnato ad
esponenti del Pdl e della Lega nord: assessori re-
gionali come Franco Nicoli Cristiani (Pdl, Ambi-
ente, arrestato il 30 novembre 2011, tornato in
libertà dopo 86 giorni e confessioni esaustive) e
come il leghista assessore all’Urbanistica Davide
Boni per tramite del suo capo di gabinetto nonché
ex commissario della Lega nord a Pavia Dario
Ghezzi. Mazzette elargite in particolare da Zunino,
il quale «mi versava delle somme che comprende-
vano da un lato il mio compenso professionale per
l’attività che effettivamente prestavo, di proget-
tazione tecnica, e dall’altro le somme richieste dai
politici». Sulle parcelle Ugliola indica la cifra
 complessiva «di 1.850.000 euro, di cui 800.000
 dovevano essere retrocesse a Boni e Ghezzi».
Sovrafatturazioni, «così da ottenere la somma per
la tangente». Tutto questo per agevolare gli inse-
diamenti residenziali e commerciali dell’immobi -
liarista piemontese a Milano Rogoredo (Santa
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qualcuno ha risolto: l’esposto di Elio Veltri sull’ope -
rato di Francesca è stato archiviato.

18 Luglio 2007. L’amministrazione Capitelli
dispone l’abbattimento di uno dei quattro fabbricati
Snia sotto tutela, ignorando il vincolo del Piano re-
golatore (successivamente anche della Soprinten-
denza ai Beni monumentali) e senza il sostegno di
perizie asseverate. Nono stante una tempestiva se -
gnalazione, la Procura interviene a danno ormai
fatto. Pochi giorni dopo, in contrasto con una sen-
tenza della Cassazione, la Snia viene dissequestrata.
Si ha notizia di una telefonata di Sinagra a Capitelli,
cioè il giudice telefona all’indagata. E lei, il sindaco,
promette al Procuratore capo reggente «di non farlo
più». Proprietà e pubblica amministrazione lo ave-
vano già deciso da molto tempo, già nel corso del-
l’amministrazione Albergati (sindaco dal 1996 al
2005), ben prima dell’emergenza Rom che – nu-
merosi – alla Snia mantenevano una temporanea
nonché abusiva dimora (c’erano anche italiani).
Anzi, ancora una volta sono state le vittime, l’ap-
piglio che ha giustificato le ruspe: criminalizzare i
Rom rumeni per poi invocare «l’ordine la sicurezza
e la legalità»; distruggere la storica fabbrica, far
lievitare la rendita dei suoli e utilizzare una parte
dell’area per costruire un Centro commerciale. A de-
nunciarlo ancora una volta è Campari che – nel Con-
siglio comunale del 2 luglio 2007 – rende pubblico
il Piano integrato di intervento a cura della Tema
Engineering di Michele Ugliola per conto della pro-
prietà (la Tradital, una società del gruppo Risana-
mento di Luigi Zunino, lo stesso della discussa
lottizzazione milanese di Santa Giulia), un progetto
del 2004 approvato semi-clandestinamente il 24
marzo 2006 dalla Giunta comunale pavese da cui,
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in un crescendo incalzante: «Dall’esame degli atti
oggetto di analisi, appare del tutto evidente che il
Piano Integrato di Intervento» proposto dalla pro-
prietà e adottato senza riserve dal Comune112 «non
intendeva rispettare le indicazioni del Prg e ciò è
testimoniato anche dal “taglio speculativo” im-
presso al Piano stesso con la proposta – avallata dalla
Giunta comunale – di incrementare le destinazioni
d’uso economicamente più pregiate a discapito di
quelle di minor valore aggiunto». Ad esempio,
viene incrementata 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.

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 Intervento
sia stato quello di richiedere la demolizione degli
edifici siti in fregio a viale Montegrappa.113 Do -
podiché è iniziato, da parte del Comune, lo stilli-
cidio di sopralluoghi, tutti finalizzati a dimostrare
la necessità di “togliere di mezzo” i fabbricati vin-
colati dal Prg vigente. […] Tale modo di agire
risulta addirittura risibile allorquando, nei tre rap-
porti a firma dell’arch. Rognoni, si cita, a giustifi-
cazione della necessità di eliminare i “fastidiosi”
fabbricati storici su viale Montegrappa, la Relazione
sullo stato di fatto e verifiche strutturali redatta dal-
l’ing. Paolo Bacci, professionista incaricato dalla
proprietà, da colei, cioè che come sopra dimostrato
aveva tutto l’interesse a togliere di mezzo i suddetti
edifici».

Del lavoro di Giovanni Contini e Roberto Mac-
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Giulia), all’ex Falk di Sesto San Giovanni e all’ex
Sisas di Pioltello.

Tra i primi a segnalare l’intenzione di abbattere
gli edifici monumentali dell’ex Snia ricorderemo il
consigliere comunale nonché funzionario dell’Arpa
Sandro Assanelli (Forza Italia), ma viene subito taci -
tato dai maggiorenti del suo partito, in particolare
da Pietro Trivi e da Sandro Bruni (nominato asses-
sore nel 2010 in sostituzione di Trivi), che lo ac -
cusano di aver assunto una posizione «del tutto
personale» lontana dalla «linea del gruppo consi -
liare di Forza Italia» favorevole all’abbattimento.
Ordinando la demolizione, Capitelli è andata ben
oltre i suoi poteri. Lo ha confermato la perizia chie -
sta dal Pm Luisa Rossi all’architetto Roberto Mac-
cabruni e all’ingegner Giovanni Contini109: un vero
e proprio atto d’accusa contro l’operato del sin-
daco.110 Dalla relazione emerge con evidenza il pro -
posito di abbattere tre dei quattro edifici storici
sotto tutela, millantando il pericolo di crolli.

I due consulenti della Procura pavese vanno oltre:
ipotizzano un complotto, che assocerebbe le diverse
proprietà al sindaco e a Gregorio Praderio, dirigente
Ambiente e Territorio del Comune.111 Secondo i pe -
riti, l’indebita demolizione «era stata programmata
dalle proprietà dell’area ex Snia già nel 2004, come
documenta il Programma Integrato di Intervento»
che presuppone l’abbatimento: infatti gli edifici at-
tuali «sono incompatibili con l’articolazione plani -
volumetrica proposta». Nel novembre 2004 la
proprietà aveva provveduto per conto suo alla
parziale demolizione di uno dei fabbricati sotto vin-
colo «mentre il Prg ne prescriveva la totale conser-
vazione».

Il documento di Contini e Maccabruni prosegue
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sono passati dalle casse della Regione Lombardia
alle tasche del ciellino Giuseppe Grossi.

Nelle carte dei magistrati milanesi che indagano
sull’ex Sisas di Pioltello e su Santa Giulia, il nome
dell’abelliano Claudio Tedesi è tra quelli che ricor-
rono con maggiore frequenza: associato a Grossi o a
Zunino (oppure ad entrambi) 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 attraverso la Sadi,
proprietà condivisa con Mario Resca (l’ex ammi -
nistratore delegato della McDonald’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 milioni di euro; altri “esperti”
indicano in 19 milioni il valore fondiario. Tutto
sembra filare liscio, fino a quando un creditore della
Sisas, il gruppo Air Liquid, decide di ve derci 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 sale a 94 milioni
se si tiene conto delle varianti urbanistiche già ap-
provate! Da 19 milioni si sale a 94: sono cifre lon-
tanissime. Com’è possibile? La risposta è contenuta
in alcune intercettazioni, dalle quali emerge che il
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cabruni 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 all’ormai defunto
Giuseppe Grossi, sodale di Zunino e amico del de -
putato Pdl Abelli, quel Grossi incarcerato con l’ac-
cusa di associazione a delinquere, frode fiscale,
appropriazione indebita e riciclaggio di denaro,
nonché della corruzione di pubblici ufficiali. È lo
stesso Grossi che, secondo gli inquirenti, ha costitui -
to presso banche svizzere fondi neri per 22 milioni
di euro, il frutto di fatturazioni gonfiate in parte
trasferiti, dilavati e asciu gati al sole di Hong Kong o
di Montecarlo su conti cifrati, come quello mone-
gasco della moglie di Abelli, Rosanna Gariboldi che,
arrestata per riciclaggio, 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 movimenti per
3,5 milioni di euro: 12 in entrata per 2.350.000 euro
e tre in uscita per 1.294.000. Se condo la magistratura
milanese, è provato che «tutte le rimesse in entrata e
in uscita» provenivano da «conti riferibili diretta-
mente a Grossi o suoi sodali» come Fabrizio Pessina
(incarce rato dal febbraio al luglio 2009), l’avvocato
che ha disposto i versamenti estero su estero sul conto
segreto della signora Abelli.

L’inchiesta era partita dalla bonifica ambientale
di Santa Giulia, affidata alla Green Holding 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 corrompere pubblici am-
ministratori, politici, funzionari? I magistrati della
Procura milanese ne sembrano convinti. Fatto è che,
in sette anni, ben 275 milioni di pubblico denaro
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Albertina cerca dollari in un modo che non so

Ivano Fossati

Risaie e pattume. Ogni giorno gli autoarticolati
vanno e vengono dal nuovo stabilimento della Riso
Scotti al Bivio Vela presso Pavia. Portano il risone
da lavorare (200.000 tonnellate l’anno, il 18 per
cento della produzione nazionale; in Italia, il 95 per
cento del risone è coltivato nelle provincie di No-
vara, Vercelli e Pavia): pulitura, sbramatura, sbian-
catura per 15 tonnellate di materia prima ogni ora.

All’alba di martedì 17 novembre 2010, insieme
al primo camion, alla Riso Scotti Energia sono ar-
rivati gli agenti del Corpo forestale. Sequestrato
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 illecito di rifiuti,
truffa e falso. Truffa perché la Riso Scotti Energia,
oltre a percepire sovvenzioni per la produzione di
energia pulita, avrebbe venduto a termovalorizzatori
e aziende agricole la lolla miscelata a quei rifiuti no-
civi che non avrebbero dovuto nemmeno passare di
lì; un business calcolabile in 30 milioni di euro. Falso
per via della contraffazione dei certificati di analisi.

Oltre alle biomasse vegetali come la lolla, il cip-
pato di legno vergine e altri rifiuti speciali non peri-
colosi e trattati, per quel camino sarebbero invece
passati anche rifiuti di varia natura, quali legno,
plastiche, imballaggi, fanghi di depurazione di
acque reflue urbane ed industriali, ed altri materiali
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curatore fallimentare della Sisas Vittorio Ottolenghi,
ufficialmente 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 so -
luzione economica e garante della salvaguardia
dell’ambiente; secondo l’inossidabile Tedesi – al
solito incaricato della progettazione – la semplice
messa in sicurezza di ceneri e terreno avrebbe posto
l’area al di fuori delle norme di legge e senza suffi-
cienti garanzie ambientali. Chi l’ha spuntata? Ovvi-
amente Tedesi, disdegnando il parere dell’Arpa,
l’organismo tecnico al di sopra delle parti.114
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dell’inceneritore e la restituzione degli incentivi in-
debitamente 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’utilizzo di quel secondo
generatore di riserva, che doveva rimanere inoperoso
e invece sembra che bruciasse 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 tipolo-
gie di rifiuti nel tempo autorizzate, diverse dalla
lolla di riso e dalle biomasse».

Oltre ai due dirigenti, il 17 novembre sono finiti
agli arresti domiciliari l’ex direttore tecnico del-
l’inceneritore Massimo Magnani, il direttore del
laboratorio Analytica di Genzone Marco Baldi (in-
caricato delle analisi sui rifiuti), il tecnico del la -
boratorio Silvia Canevari e l’impiegata Cinzia
Bevilacqua. Arresti domiciliari anche per Alessan-
dro 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 riprende quella
della Procura napoletana sul traffico di rifiuti prove-
nienti dalla bonifica dell’area dell’ex Italsider di
Bagnoli, ritrovati in Toscana. Secondo i Carabinieri
del Nucleo operativo ecologico (Noe) di Grosseto,
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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 dell’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 agroalimentare pavese ne avesse diritto, per-
ché le fonti non erano “rinnovabili”. Infatti nel-
l’inceneritore 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 contribuenti. Peg-
gio: come vedremo, una moltitudine di metalli pe-
santi nocivi alla salute ce li ritroveremo nelle falde
acquifere, nel ciclo alimentare, nell’aria e nei pol-
moni. Controlli? Dal 2007 il rilevatore interno reg-
istra l’assoluta assenza di sostanze pericolose, con
valori prossimi allo zero: «Un risultato semplice-
mente impossibile per impianti di questo tipo», os-
serva il capo della Forestale lombarda Ugo Mereu.

Si farebbe largo anche l’ipotesi della corruzione.
In una intercettazione telefonica dell’estate 2009 un
dirigente dell’industria agro alimentare pavese parla
di «800mila euro di scorta che non abbiamo messo
a bilancio». Secondo i magistrati, sono “fondi neri”
destinati alla soluzione di un contenzioso con la Gse
(il 14 maggio 2009, dopo ben quattro anni di silen-
zio-assenso, l’ente pubblico aveva disposto il fermo
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legno e paglia). Ma poi l’autorizzazione si è via via
modificata fino a includere l’incremento di diverse
tipologie di rifiuti, facendo di fatto diventare
l’impianto un vero e proprio impianto di smalti-
mento dei rifiuti per conto terzi».117

Il perito passa poi all’analisi delle ceneri in uscita
dall’impianto, ovvero alla combustione di rifiuti che
un “rapporto di prova” indica come innocui e a
norma quando, in realtà, l’ossido di piombo rilevato
«contiene una concentrazione di piombo di 6.356
mg/kg e quindi, essendo superiore a 5.000 mg/kg»
quel “rapporto” «è da ritenersi falso».118

La perizia elenca infine i rifiuti, in entrata al-
l’impianto, rifiuti «che non possedevano le carat-
teristiche per essere accettati» perché «inquinanti
in concentrazione superiore ai limiti prescritti nelle
autorizzazioni» e tuttavia indicati come «non peri-
colosi»: arsenico, cromo, nichel, zolfo, mercurio +
cadmio, manganese, nichel.119

Disastro ambientale a Pavia? È lecito domandare
quale danno abbiano potuto arrecare i metalli pe-
santi usciti dal camino della Scotti Energia e di -
spersi 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 prudenza
è leggendaria – dopo un’indagine durata anni, ha
firmato sette ordinanze d’arresto e ha sequestrato
l’impianto? E l’Asl?

Ancora ecomafie? Dell’inceneritore se ne è occu-
pato anche il Dipartimento distrettuale antimafia.
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l’organizzazione ruotava 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 ambien-
tale e di scariche, regolava, gestiva e smaltiva nel suo
impianto il flusso di rifiuti».115

Il 26 giugno 2008 all’Agrideco un’esplosione uc-
cide Doru Martin, un operaio rumeno dì 47 anni.
Nella fabbrica c’erano grandi quantitativi di bombo-
lette spray a gas propano liquido, altamente infiam -
mabile, prodotti da un’importante multinazionale
del settore cosmetici e arrivati dalla Lombardia senza
alcuna 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 diverse
parti d’Italia, soprattutto al nord: vengono denun-
ciate 61 persone, con l’accusa di associazione per
delinquere, omicidio colposo, lesioni personali col-
pose, incendio, traffico illecito di rifiuti, gestione
non autorizzata di rifiuti, falsificazione dei registri
e notificazioni e falso ideologico commesso dal pri-
vato in atto pubblico (tra gli indagati anche l’im-
prenditore mantovano Steno Marcegaglia, padre del
presidente di Confindustria Emma e presidente del-
l’omonimo gruppo).

La relazione del perito Santo Cazzupoli al Tri-
bunale di Pavia riferisce dell’illegittimo aumento
di potenzialità dell’impianto di coincenerimento da
47.500 a 110.000 tonnellate/anno «senza che la
ditta abbia richiesto ed ottenuto la preventiva au-
torizzazione della Regione e dal Ministero»,116 il-
lecito progressivamente “aggiustato”, anche se «le
richieste di autorizzazione hanno riguardato inizial-
mente solo l’impiego di biomasse (lolle di riso,
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The answer, my friend, is blowin’ in the wind

Bob Dylan

Tra le molte domande rivolte alla Procura pavese
rimane senza una risposta quella sull’iperspecu-
lazione Carrefour lungo la Vigentina. È una storia
nata male e finita peggio. Nata male perché il ter-
reno agricolo limitrofo all’area Fiat sul quale ora
sorge il Carrefour venne acquistato nel dicembre
2001 da Pietro Gua gnini – già membro della com-
missione edile – dal commercialista ed ex assessore
della Giunta leghista di Jannaccone Pazzi Augusto
Pagani e da Arturo Marazza (soci nella Vernavola
Srl) per 120 milioni di lire e rivenduto subito dopo
alla società Gs per 830 milioni: una speculazione.

Finita peggio perché il 10 gennaio 2008 Carrefour
ha venduto i negozi della galleria a un Fondo tedesco.
Due settimane prima dell’inaugurazione e a lavori
quasi ultimati, il 19 novembre 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’ennesima – al Piano di lottizzazione (delibera n.
254). Subito dopo il gruppo Carrefour vende la “gal-
leria” al Fondo Unilmmo di Union Investment per
74 milioni di euro.120

Il parcheggio di 14.950 mq sul tetto dell’iper è
sceso a terra quel 19 novembre: il 18 luglio 2007 il
Comune ha autorizzato l’aumento della «superficie
di incremento delle aree per attrezzature di interesse
comune e parcheggi» da 43.400 a 60.500 mq

89

Un bruciatore progettato per la lolla e destinato alla
produzione di energia da biomassa non è compatibile
con rifiuti che ri chiedono temperature molto elevate
(secondo 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 costi-
tuirsi parte civile «se sarà necessario», precisando
che Scotti Energia e Riso Scotti sono disgiunte. E
chi intascava i fondi pubblici? (un business nel busi-
ness, come se il riso fosse un sottoprodotto della
lolla, e non il contrario).

Il 7 giugno 2011, su ordine del Gip di Milano
Stefania Donadeo, l’imprenditore pavese è finito in
manette accusato di truffa, frode in pubbliche for-
niture e corruzione. Stessa sorte per Elio Nicola
Ostellino e Nicola Farina, rispettivamente consu-
lente e commercialista di fiducia del gruppo Scotti:
per dirimere il contenzioso con Gse (evitando così
la restituzione di almeno 7 milioni di euro in in-
centivi illecitamente 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, insieme alla pro-
messa di un vitalizio di 30.000 euro annuali. Come
ha riassunto Ostellino in una intercettazione, «il
Gse è tutto lubrificato».
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Interesse pubblico? No, grazie! Secondo Rampa,
avrebbe vinto il gruppo di pressione dei palazzinari,
e lo documenta: «Con la modifica delle Norme tec-
niche di attuazione ci sono circa 965.000 metri qua-
drati in più di superficie territoriale perequata.
Ossia terreni su cui viene applicato un indice edifi-
catorio 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 super-
ficie lorda di pavimento, equivalente a circa 150 ap-
partamenti, «il 30 per cento in più della capacità
edificativa del Piano regolatore approvato dalla Re-
gione», riferisce Rampa.

I terreni del Parco li hanno «compresi», sì, ma
illegalmente. Nelle tavole 6.1 e 4.1 del Piano rego-
latore generale il Parco è segnato da differenti con-
fini: nella prima (Patrimonio storico e ambientale) il
tratteggio corre lungo la sua periferia, segnata a
verde; nella seconda (Azzonamento delle aree norma-
tive), lo stesso confine vira a stringere sul corso d’a -
cqua, escludendo così proprio le aree su cui i parenti
di Alberto Pio Artuso (all’epoca presidente della
Commissione comunale territorio della Giunta cen-
trosinistra di Albergati) progettano l’edificazione di
20 villette e palazzine.

Un partito bipartisan cementato nell’affare. Sì, af-
fare: avuti i permessi la “proprietà” avrebbe infine
rivenduto a terzi il progetto e l’area rivalutata, pro -
getto 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
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(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, am-
mette che nemmeno ai tempi di Tangentopoli si
erano viste porcherie così sfacciate: e racconta storie
di insospettabili untori, di personaggi corrotti, di fat-
ture taroccate e di società lussemburghesi costituite
ad hoc per movimentare il denaro delle tangenti. Il
“nero” sarebbe passato anche dai subappalti gonfiati.

Il business sembra che funzionasse così: alcune
ditte compiacenti emettevano fatture apportando
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. “Golapro-
fonda” riferisce di un noto esponente “progressista”
che avrebbe ricevuto 200.000 euro dall’«interme-
diario» 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 Rampa com-
menta così la delibera che, il 29 novembre 2004,
aveva illecitamente esteso la perequazione121 al Parco
della Vernavola: «Le modifiche introdotte dalla
Giunta e dal Consiglio 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. [...]
Inutile perequare se il fine è quello di evitare l’edi-
ficabilità»,122 così come sarebbe stato inutile per il
Comune acquisire aree già sottoposte a vincolo (vin-
coli che oltretutto non costano nulla alla colletti -
vità), in cambio dei diritti edificatori.
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Ne è riprova l’affaire Greenway. Nel giugno
2011 il Tribunale amministrativo regionale della
Lombardia ha cancellato le due delibere comunali125

– votate congiuntamente da Partito democratico,
Lega e Pdl – volte a favorire una enorme specu-
lazione immobiliare in estese zone del Parco della
Vernavola. Un business calcolabile in 20 milioni di
euro, là dove per la prima volta si pretendeva di
costruire in piena valle invece di eroderne i confini.
L’ottima sentenza riconosce l’alto valore ambientale
della zona, accogliendo in pieno le ragioni di chi
alla speculazione si era opposto con due ricorsi al
Tar e uno alla Procura.126

Faccendieri rapaci orientano scelte, negoziano
l’acquisizione di aree, opzionano proprietà terriere,
accelerano o ritardano pratiche. Come annota Fili -
berto Mayda, «dando valore alle aree» si consente
agli attuali proprietari «di arricchirsi (lecitamente)
cedendo i terreni a speculatori privati. I quali ac-
quisiranno i diritti edificatori».127 Un film andato
in replica molte volte a Pavia.
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Francesco Rampazi nella parte dell’utilizzatore fi-
nale. È la stessa immobiliare che di recente ha a -
cquistato 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 consulenza?
Una Chiesa evangelica rivelatasi abusiva – l’ultimo
dei 1.269 e più abusi edilizi che si registrano in
città – e Artuso è notoriamente un “esperto” nel
suggerire il rispetto apparente delle norme.

Emerge un ulteriore collegamento con l’inchiesta
“Infinito”: Pasquale Barranca detto “Lino”, fratello
di Cosimo, il capo della Locale di Milano, è ministro
di culto della Chiesa evangelica milanese. Insieme
al fratello, Lino è altresì in affari con Chiriaco: in-
fatti, «tra i vari interessi che il sodalizio ha in
cantiere vi è la realizzazione di un complesso resi-
denziale nella zona di Brescia».123 Dopo un nuovo
incontro con Pasquale Barranca il 7 febbraio 2009,
Chiriaco ne parla con la commercialista Quadrelli,
con Morabito e, ovviamente, con il fido Alfredo In-
troini. Quasi certamente ne parla con un tale “An-
gelo”, «che a Brescia aveva qualcuno...».124

Cambiata l’amministrazione, nel 2009 cambiano
i referenti politici per mafiosi e faccendieri, ma non
i metodi. A parti invertite, nuova maggioranza e
nuova opposizione sono ancora cementate nel
difendere ad oltranza un articolato “accordo” bipar-
tisan tra “galantuomini” che – dicono voci fondate
– «non è stato facile concludere»; “accordo” (“sti -
pulato” tra il 1999 e il 2003, tra l’adozione e l’ap-
provazione del Prg) che si allargherebbe ben oltre i
confini del Parco.
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avessero obbligati a rimanere al nostro posto, se fos-
simo 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 ve-
dono in altro modo e hanno scelto di rimanere
«complici di questo sistema». Certo, a Desio non
figurano legaioli coinvolti e tanto meno verdi as-
sessori imparentati con speculatori incalliti, 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’a -
cquisto di un lussuoso appartamento in centro, a
un prezzo singolarmente vantaggioso.130 L’affare
non si farà. Resta il fatto che i due si conoscevano,
come documenta 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 provin-
ciale e futuro consigliere regionale che, in una in-
tercettazione del 22 giugno 2009, il capo della
’Ndrangheta lombarda confidenzialmente chiama
«Angelo».

E chi sarà mai quell’altro “Angelo” citato il 7 feb-
braio 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 intercettazioni «Neri dice che a
Ciocca lui lo ha coinvolto in belle operazioni immo-
biliari». C’è forse dell’altro? E chi può dirlo, ma alla
Lega pavese fanno spallucce: loro non vedono non
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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 lo-
cale coordinatore Pdl Natale Marrone (cugino dei
fratelli Marrone, indagati per ricettazione e deten-
zione abusiva di arma da fuoco) aveva chiesto al boss
’ndranghetista Pio Candeloro (capo Società, il vice
del capo Locale Annunziato Moscato) di “punire”
l’assessore provinciale nonché dirigente dell’Ufficio
tecnico comunale Rosario Perri. Candeloro rifiuterà
solo perché il geometra «Perri è appoggiato da per-
sone di evidente rispetto». Perri non pare uno stinco
di santo (Saverio Moscato a Giuseppe Sgrò:128

«quell’altro prende un sacco di soldi... prende pure
i soldi, Perri», soldi che a quanto pare il geometra
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 Massimo
Ponzoni, già socio di Rosanna Gariboldi nella falli-
mentare immobiliare “Il Pellicano”.129

A Desio non abitano né un Pino Neri né uno come
Carlo Antonio Chiriaco, e nessun assessore risulta
indagato. Eppure nel novembre 2010 al locale se -
gretario 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
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intercettazione: «sono grandi amici con Abelli, glielo
presentai io a Gino»).132 Sintonie con gli amici d’in-
fanzia nonché affiliati Giuseppe Sgrò e il vice capo
della ’Ndrangheta desiana Pio Candeloro. Sintonie
con Candeloro Polimeni, altro componente della Lo-
cale di Desio, nipote e portavoce di Saverio Moscato,
figura di primo piano della ’Ndrangheta lombarda133

(Pezzano a Polimeni: «Hai bisogno di me?»; Poli-
meni: «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’instal-
lazione di alcuni condizionatori nelle Asl di Cesano
Maderno, Desio e Carate Brianza (Sgrò: «Dobbiamo
chiamare il direttore generale, che è amico mio, così
lo chiamiamo e fissiamo un appuntamento»).134 Sin-
tonie con il governatore lombardo Roberto For -
migoni, soddisfatto per aver potuto nominare
«uomini in sintonia con la Regione».135
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sentono non parlano. Costi quel che costi, occorre
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’asses-
sore lumbàrd alla sanità Luciano Bresciani si spinge
a dire che il generale saprà «intercettare immedia -
tamente ogni tentativo di infiltrazione mafiosa».
Soddisfatto anche il governatore lombardo Roberto
Formigoni che, attento alla meri tocrazia, ai vertici
della sanità lombarda ha voluto «uomini in sintonia
con la Regione».131

Uomini come il ciellino Luca Stucchi, indagato
a Mantova per corruzione e turbativa d’asta eppure
confermato ai vertici della locale azienda ospe -
daliera. Uomini come PietroGino Pezzano, già
indagato negli anni Ottanta per narcotraffico, già
direttore generale dell’Asl Monza e Brianza, pro-
mosso a ricoprire la stessa carica presso l’Asl Mi-
lano1. Pezzano ha ottenuto semaforo verdelega dallo
stesso Bresciani, l’assessore che vorrebbe «inter-
cettare immediatamente ogni tentativo di infil-
trazione mafiosa».

Come primo atto, nel gennaio 2011 Pezzano ha
nominato quale suo direttore sanitario Giovanni
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 chia-
mava confidenzialmente Gino o «il pezzo grosso della
Brianza», uno che «fa favori a tutti». Sintonie con
l’onorevole Gian Carlo Abelli (sempre Neri in una

96 Sprofondo nord

sprofondo nord_terza edizione:Layout 1  11/04/12  14.58  Pagina 96



tutti, dalle mafie allo Stato. Bingo, poker, lotterie,
slot... dalle istituzioni locali e nazionali arrivano
segnali ambigui quando non contrastanti. A fronte
delle scarse norme di contenimento (prevale la ten-
denza a farne una mera questione di ordine pubblico
anziché di salute o altro), nel 2010 l’erario ha per-
cepito in tasse 9,9 miliardi. E ancora lo Stato, d’ora
in poi incasserà per decreto il 6 per cento delle
vincite al di sopra dei 500 euro.

Il bacino d’utenza è in preoccupante espansione
già che il numero delle puntate aumenta al ritmo
del 13 per cento l’anno e si abbassa l’età media:
nonostante il divieto, ha giocato almeno una volta
il 43 per cento dei minori scolarizzati tra i 15 e i
19 anni.

E le mafie? Dopo la disordinata legalizzazione del
gioco d’azzardo con Slot Machine,136 le New slot rap-
presentano ormai più della metà in volume d’affari.

Secondo una stima della Guardia di Finanza, in
Italia nel 2006 si contavano tra le 100 e le 200mila
New slot abusive (circa la metà del numero totale),
ossia non connesse al sistema informatico di controllo
gestito dalla Società Generale Informatica (Sogei). I
dati ufficiali dell’Amministrazione autonoma mo-
nopoli (Aam) indicavano in 15 miliardi e 400 milioni
il fatturato “legale” del settore. E quello illegale, al-
l’epoca, ammontava a oltre 43 miliardi.

Pochi controlli? Scarsa tracciabilità?  Sogei fa
capo al Ministero delle Finanze ed era tenuta a vig-
ilare sul corretto uso di Slot e Videopoker. Non lo
ha fatto, già che dal 2004 al 2007 gli apparecchi
collegati in rete erano pochi e più della metà non
ha mai trasmesso dati. Secondo i magistrati con-
tabili della Corte dei Conti, la defezione «ha per-
messo una rilevante evasione fiscale» e ha impedito
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Se dopo una mezzora di gioco non capisci chi è il pollo
allora alzati, perché il pollo sei tu.

Thomas Austin Preston, meglio conosciuto come Amarillo Slim

Tra gli interessi della criminalità organizzata, il
gioco d’azzardo resiste nell’elenco dei settori di
punta. Non a caso l’annuale Relazione della Com-
missione parlamentare antimafia 2010 lo afferma
quale «nuova frontiera» per il riciclaggio del denaro
sporco, ricordando che «l’Italia è tra i primi cinque
Paesi al mondo per volume di gioco», con un fat-
turato pari al 3 per cento della ricchezza nazionale.
E sono i dati del gioco legale, «destinati ad impen-
narsi se si guarda anche al gioco clandestino».

Anni fa destò scalpore la notizia che Pavia ne era
la “capitale”, per numero di macchinette e spesa pro
capite: una New slot ogni 55 residenti, più del
triplo della media nazionale, una spesa media di
1.364 euro per ogni abitante sopra i 15 anni. Cor-
reva l’anno 2007. Altri tempi.

Ormai a Pavia e provincia si conta una macchinetta
mangiasoldi ogni 33 persone e nei dodici mesi si
spendono mediamente 2.900 euro, ovvero 589 mi -
lioni di euro (avete capito bene: oltre mezzo miliardo
in euro), cifra in progressiva crescita, quando la già
elevata media nazionale è intorno a 1.200.

Giocatori incalliti o Pavia quale base elettiva del
riciclaggio? Comunque sia, la dipendenza dal gioco
qui traspare per ciò che è: una patologia come le
tossicodipendenze, una servitù psicologica dagli e -
levati costi sociali (indebitamento, insicurezza dif-
fusa, devianza giovanile, ecc.) su cui lucrano un po’
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nel settore dell’installazione e gestione di video-
giochi negli esercizi pubblici della provincia di
Caserta [...] il clan aveva attuato uno stretto con-
trollo del territorio, attivando una sorta di vigi-
lanza, anche armata, dei locali in cui erano installate
le macchine ed aveva anche provveduto ad alterare
i sistemi di gioco: attraverso computer remotizzati,
il clan riusciva a monitorare lo stato delle giocate,
a controllare gli hopper [i contenitori di denaro nei
cassoni delle macchinette], sapendo così quale
macchina fosse sul punto di erogare la vincita e riu -
scendo ad impadronirsene, impedendo la vincita ad
utenti esterni».

La Commissione d’indagine Grandi,138 nel 2007
ha potuto verificare il mancato versamento di diritti
erariali per 98 miliardi di euro (equivalenti a quattro
manovre finanziarie “salvaitalia”) da parte delle dieci
società concessionarie in Italia delle New slot tra il
2004 e il 2006. Una sentenza della Corte dei Conti
le ha condannate al pagamento di “soli” 2,5 miliardi
di euro, riducendo così il dovuto del 95 per cento.139

Una lobby del gioco d’azzardo? La penale più alta
– 845 milioni – è dovuta da Bplus Giocolegale Ltd,
filiale italiana della multinazionale Atlantis World
(ha sede nel paradiso fiscale di Saint Maarten, nei
Caraibi), società che ha in carniere il 30 per cento
del mercato nazionale. 

Ebbene, Atlantis Word è controllata da Fran -
cesco Corallo, figlio di Gaetano Corallo, sospettato
di essere un affiliato al clan catanese di Nitto San-
tapaola, nonché coinvolto nella scalata dei casinò di
Sanremo e Campione d’Italia, e per lungo tempo
latitante all’estero. Aggirando il sistema di con-
trollo della Sogei, Giocolegale avrebbe collocato in
un solo esercizio pubblico a Torre di Archirafi
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l’individuazione di eventuali raggiri delle norme
anti-riciclaggio.

E ora? Stando a una Relazione del Ministero del-
l’interno (maggio 2011), «le scommesse clandestine
e le Sale Bingo» sempre più rappresentano «settori
di interesse per la criminalità organizzata, sia per
quanto riguarda le infiltrazioni nelle società di ge -
stione delle Sale giochi – che si prestano ad essere
un facile veicolo di infiltrazioni malavitose e di ri-
ciclaggio – sia per quanto riguarda le società con-
cessionarie della gestione della rete telematica, dove
si è assistito a un duplice fenomeno: da un lato l’ag-
giudicazione a prezzi non economici di talune con-
cessioni, e dall’altro, al proliferare di punti
scommessa – i cosiddetti “corner” – alcuni dei quali
chiaramente inseriti in una rete territoriale domi-
nata dalla presenza di un circuito criminale».
Dunque, come si rileva nell’annuale Relazione 2010
a cura della Direzione nazionale antimafia, «per i
notevoli introiti che assicura a fronte di rischi
“giudiziari” relativamente contenuti» il gioco è
«ormai diventato la nuova frontiera della crimina -
lità organizzata di stampo mafioso», seconda solo al
narcotraffico, la prima nel riciclaggio. 

Il Financial Action Task Force / Groupe d’Action fi-
nancière indica i casinò, le lotterie, le sale gioco, gli
uffici di cambio, gli uffici di trasferimento fondi, i
servizi per l’incasso degli assegni, i corrieri, i
grossisti di gioielli e di pietre preziose, i venditori
di opere d’arte quali potenziali «intermediari fi-
nanziari non tradizionali», ovvero le sedi privile-
giate per operazioni di occultamento.137

Si ricicla anche al “dettaglio”. Nel Rapporto 2012
della Commissione si cita il metodo adottato dalla
famiglia camorrista Amato, «divenuto monopolista
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moneta, ti faccio un esempio, stasera sono con te e
mi serve del contante, 1.000 euro, vado in uno dei
bar, apro e me li prendo, così». 

È il 26 maggio 2006. Al ristorante-discoteca mi-
lanese Le Barque, a due passi dal Duomo, Letizia
Moratti tiene il gran finale della sua campagna elet-
torale quale candidata sindaco della città: «c’è il suo
staff al gran completo; ci sono tanti amici e soste -
nitori. Tra questi c’è Armando Vagliati, consigliere
comunale di Forza Italia fin dal 1997, membro della
segreteria cittadina del partito. E c’è un imprendi-
tore calabrese, Giulio Lampada, con sua moglie,
Giuseppa Zema. La coppia conosce bene Vagliati,
tanto da aver passato parte del pomeriggio di quel
venerdì 26 maggio proprio nella sede del suo comi-
tato elettorale in via Palma». Tra gli accompa -
gnatori di Vagliati c’è anche Domenico Mollica,
«segnalato già nel 1977 dalla Criminalpol di Mi-
lano come associato a uomini della ’Ndrangheta
sospettati di trafficare stupefacenti».142

Giulio Lampada è dunque il braccio politico
della famiglia. Frequenta i salotti buoni della Mi-
lano filo berlusconiana; è in ottimi rapporti con l’al-
lora segretario provinciale Udeur Alberto Oliverio;
conosce il consigliere regionale Pdl della Calabria
Francesco Morelli. Contemporaneamente, riferi -
scono gli inquirenti, «mantiene i contatti con le
famiglie mafiose di Reggio Calabria», in particolare
con lo zio Giacinto Polimeni.

Su ordine del gip milanese Giuseppe Gennari,
Morelli e Lampada sono arrestati il 30 novembre
2011. Secondo il Gip, Morelli si sarebbe incontrato
più volte con Giulio e suo fratello Francesco in Cala -
bria a Milano e a Roma, sia «per questioni legate
alla concessione a livello nazionale dei Monopoli sia
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presso Catania ben 26.858 apparecchi non collegati
al si stema «tutti insieme e nella stessa data», tutti
formalmente stipati nei 50 metri quadri del bar “15
giugno” (in paese ne ricordano 5 o 6), nella realtà
disseminati per l’Italia a procurare incassi in nero,
«un vero “magazzino virtuale” sfruttabile per la rac-
colta di gioco illegale».140

A Pavia e dintorni l’azienda leader nel settore è
Royal Games di Germano Bernardi, società della
quale è dirigente il consigliere comunale Giovanni
Demaria di Rinnovare Pavia, il movimento politico
di Ettore Filippi, l’ex vicesindaco notoriamente in
rapporti elettorali con il capo della ’Ndrangheta
lombarda Pino Neri.

’Ndrangheta nordista e videogiochi. I fratelli
reggini Francesco e Giulio Lampada sono vigevanesi
d’elezione. A Milano possiedono bar e gestiscono
Slot Machine. Non sono affiliati, ma una informa-
tiva dei Ros di Reggio Calabria li indica «al servizio
della cosca Cordello» detto il Supremo. 

Il 15 luglio 2006 Francesco sposa la vigevanese
Maria Valle, clan Valle. Tra gli invitati alle nozze
figurano personaggi di alto lignaggio mafioso: oltre
ai Cordello, ci sono i Papalia, Giovanni Barillà,
Paolo Martino...141

Non vissero felici e contenti: Francesco e Maria
entrano in carcere il 1° luglio 2010, e con loro l’in-
tero clan dei Valle. 

In solitudine Giulio continua a gestire i bar e le
società di Slot Machine, mantenendosi così lontano
dai problemi economici: «vedi qua?» riferisce in
una intercettazione: «ho una chiavetta nera e ho
praticamente un centinaio di sportelli bancomat
disposti tra Milano e provincia. Tu dici, che sono
questi sportelli bancomat? È la chiave del cambia-
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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».144 Così il giovane sindaco Cattaneo annuncia
la costituzione di parte civile nei confronti di... di
un pubblico amministratore come Trivi, in quel mo-
mento sotto processo per corruzione elettorale? No,
il Comune si costituisce parte civile nel processo a
due writers e minimizza la corruzione e l’acclarata
colonizzazione mafiosa della pubblica ammini -
strazione. La Presidenza del Consiglio e il Ministero
degli interni, responsabilmente e per tempo si sono
costituiti in giudizio, chiedendo il risarcimento dei
danni eventualmente arrecati allo Stato. Cattaneo
sembra invece solidarizzare con l’imputato. Sindaco
innocentista? «No, sono tra coloro che hanno fiducia
nella giustizia. Non posso e non voglio esprimere un
giudizio che spetta solo al tribunale». Quale giu -
dizio? Lui che ama citare Paolo Borsellino, 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 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 consente di
dire quest’uomo è mafioso. Però siccome dalle indagini
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per questioni elettorali in vista di competizioni
nazionali e locali». Morelli mantiene anche quote
«in società facenti capo ai Valle-Lampada». Nel
merito, scrive il Gip, il politico calabrese detiene il
10 per cento dell’Andromeda Srl «per l’esercizio del
Punto.it e del gioco legale a distanza, che svolge at-
tività connesse a lotterie e scommesse», oltre a una
quota analoga in Orion Service Srl e in Pegasus Srl,
società di cui è amministratore Giuseppa Zema
(moglie di Giulio Lampada), tutte costituite il 19
novembre 2009. Morelli se ne libera nel settembre
2010, due mesi dopo la cattura di Giuseppe Lam-
pada, «all’evidente scopo – osserva il Gip – di non
essere coinvolto in alcun modo nelle vicende
giudiziarie indicate».

E a Pavia? A quanto pare la mafia esiste solo a Mi-
lano. Dal suo bunker in via Carcano (vigilantes ar-
mati, telecamere e porte blindate) il presidente di
Royal Games Germano Bernardi nega infiltrazioni o
pressioni da parte della criminalità organizzata.143

Forse Bernardi non ha letto il Rapporto 2003 della
Commissione parlamentare antimafia, là dove il
docu mento rileva che «a Pavia il controllo criminale
del territorio non segue la via del “pizzo” ma quella
del videopoker». E si capisce: come lui stesso avverte,
nel suo mestiere «la riservatezza è un obbligo».
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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.

Pietro Pilello, già revisore dei conti in Asm e Ami -
cogas, 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 consigliere comunale Carlo Alberto
Conti (che lo ha sostituito all’Asp), nel 2008 Gi -
migliano definì superflua l’introduzione di norme an-
timafia 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 Bob-
bio Pallavicini, Dante Labate, Ettore Filippi, Rocco
Del Prete, Luca Filippi, Valerio Gimigliano, Carlo
Alberto Conti, nonché della “primula rossa”, quel
Peppino con cui Chiriaco parla della costruzione di
un «grosso centro di potere». Presente.
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sono emersi altri fatti del genere altri organi, altri po-
teri, cioè i politici, le organizzazioni disciplinari delle
varie ammini strazioni, i consigli comunali o quello che
sia dovevano trarre le dovute conseguenze da certe vici -
nanze tra politici e mafiosi che non costituivano reato
ma rendevano comunque il politico inaffidabile 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
soprattutto 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.145

A molta distanza dagli arresti del 13 luglio 2010,
con l’esclusione di Trivi, i pubblici ammini stratori
pavesi coinvolti a vario titolo nell’inchiesta anti-
mafia sono ancora tutti al loro posto, chi in Giunta,
chi in alcuni Consigli d’amministrazione. Facciamo
allora l’appello dei nomi e dei loro incari chi. Ri-
corderemo che assessori e rappresentanti comunali
presso enti, aziende, istituzioni e società sono di
nomina del sindaco.

Luigi Greco, assessore ai Lavori pubblici, indicato come
socio in affari e prestanome di Chiriaco. Presente.

Antonio Bobbio Pallavicini, assessore alla Mobilità,
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.
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Restiamo umani

Vittorio Arrigoni

3 agosto 2011. Nella quiete della Pieve non c’è
brezza, solo il silenzio interrotto dal frinire delle ci-
cale. Il computer segnala un messaggio, una e-mail
sorprendente: «Sono disperata. Mio padre è arrivato
a 60 kg, dagli 85 che era, ed è sulla sedia a rotelle.
Se la sua è, come mi auguro, un’umana offerta di
aiuto o anche solo di consigli su cosa fare, io l’ac-
cetto volentieri. Eva Chiriaco». La figlia trenta -
seienne di Carlo scrive al “nemico”.

Non era la prima volta. Sere prima c’era stata una
sua decisa telefonata mentre ero in diretta presso
una tv locale («Lei racconta bugie... in galera
dovrebbe andarci lei per tutte le calunnie che butta
addosso alle persone..», eccetera).148 E ancora il 2
agosto, commentando sul mio blog: «...Non so se
il proverbio sui disagi dei padri che scontano i figli
sia riferito a me,149 ma se lo fosse, non si dia pena.
Preferisco avere un padre come il mio – che non ha
mai preso una mazzetta, che avrà sparato delle gran
cazzate, che ha aiutato tanti poveri cristi senza mai
pretendere – che uno come lei, uno che finge di im-
pegnarsi per giuste cause, ma che non ha un briciolo
di umanità. Lei che diffonde odio e cattiverie e quasi
si duole se poi vengono smentite, se il marcio non
esiste. Lei che mi prende in giro nel suo articolo,
sulla pagina autoprodotta, riportando la telefonata
di Telepavia e affibbiandomi continuamente la frase
“al mio papà, del mio papà...” come se fossi una
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Pietro Trivi, assessore al Commercio, assolto dall’ac-
cusa di corruzione elettorale, è l’unico assente giu -
stificato: prima indagato poi rinviato a giudizio, si
era subito dimesso dall’incarico.

Parafrasando Borsellino, sono «persone affidabili»?
Per molto meno in Liguria, a Bordighera, nel marzo
2011 il Prefetto ha sciolto il Consiglio comunale.
E a Pavia? A Pavia il sindaco del fare (cortei anti-
mafia insieme agli amici dei mafiosi) e del baciare
(le ginocchia di lady Abelli indagata e poi incarce -
rata e poi condannata) non inoltra al Tribunale let-
tere di costituzione in giudizio, né tanto meno
invita al testamento i rappresentanti comunali
ripresi dall’antimafia.

Nel maggio 2009 l’inconsapevole futuro sindaco
Cattaneo è stato gradito ospite del capo della ’N -
drangheta lombarda Pino Neri per un sobrio ape -
ritivo elettorale, accompagnato dal tradizionale
nonché benaugurante “taglio della caciotta”. All’in-
contro con gli amici degli amici, lui ci andò insieme
al comune conoscente Francesco Rocco Del Prete,
uno tra i più solerti fiancheggiatori del giovane sin-
daco antimafia”.

Cinque mesi dopo aver brindato insieme all’im-
berbe candidato – eletto a sua insaputa con i voti
della mafia – il 31 ottobre 2009 Pino Neri innalzerà
di nuovo alto il suo calice al Circolo “Falcone e
Borsellino” di Paderno Dugnano, per festeggiare la
ritrovata concordia tra le “Locali” padane e la terra
madre dopo l’omicidio di Novella.

Conversando con Neri l’indagato Antonio Dieni
ha deriso il sindaco definendolo «un pupo».146 Se -
condo il “puparo” Gian Carlo Abelli, l’inesperto Cat-
taneo si è reso disponibile «ad essere guidato».147
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sondato dalla locale Procura), a cui si dedica almeno
per i due terzi. Dunque, ben oltre il livello “crimi-
nale”, sia pure per come emerge dalle Richieste e
dalle Ordinanze di Gip e Procura antimafia. Quanto
alla richiesta di amicizia in Facebook – che lei trova
di cattivo gusto – era volta a stabilire un qualche
punto d'incontro e magari di scambio privato di
opinioni, non diverso da quello decisamente più
pubblico ora in corso, sul che fare per favorire gli
arresti domiciliari».151

Lo stesso giorno Carlo Chiriaco viene trasferito
dal carcere di Torino a quello “punitivo” di Monza,
un istituto di detenzione privo di centro clinico. Ha
già perso 25 chili e altri ancora ne lascerà nei giorni
che seguiranno già che, affetto da numerose patolo-
gie organiche e psicologiche, sarà tenuto senza cure
per oltre 50 giorni, nonostante le disposizioni del
Tribunale milanese e le indicazioni, il 4 agosto, del
perito di Stato Marco Scaglione. Secondo Scaglione,
il padre di Eva «assume scarso cibo non tanto per
sua volontaria decisione quanto per un disinteresse»
per la vita e per la propria persona. «Il diabete che
lo affligge necessita di trattamento con farmaci, e
gli stessi sono impostati per una alimentazione
“normale” [...] Concretamente, devesi in qualche
modo interrompere tale china per la quale egli ri -
fiuta (seppur non coscientemente) il cibo e con-
seguente dimagrimento». Il perito rileva altresì che,
rispetto alla sua precedente visita, il quadro pato-
logico che lo affligge «abbia avuto una evoluzione
in pejus», con la «fondata impressione che il quadro
emerso sia assolutamente genuino». Oltre al diabete
e alla profonda depressione, Chiriaco è anche affetto
da tumore al colon, glaucoma ad entrambi gli occhi,
protrusioni delle vertebre che hanno ormai intaccato
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povera cretina. Le dico una cosa, che non compren-
derà perché la sua comprensione del dolore comin-
cia e finisce nel gesto eclatante dell’ospitare venti
rom in casa, ma non le auguro, per quanto non la
stimi, che gli capiti mai quello che è successo a noi,
di vedere un uomo ridursi ingiustamente in questo
modo. Mio padre sta pagando ciò che non ha fatto,
e anche se alla fine avrà giustizia, questo debito di
affetti, di tempo, e di salute non sarà più recupe -
rabile. Infine, ho trovato veramente di cattivo gusto
la sua richiesta di amicizia nel mio profilo di Face-
book, che ha probabilmente la stessa ragione d’es -
sere delle sue ciabatte in televisione».

Le rispondo. «Cara Eva Chiriaco, no, il riferi-
mento ai figli che scontano le pene dei padri non è
a lei, forse l’unica, insieme a sua madre, per cui
provo un misto di pena e sincera stima, e a volte
anche umana solidarietà. Pena per la legittima
nonché imbarazzante parzialità che la spinge costan-
temente a negare persino l’evidenza (l’episodio tele-
visivo della fedina penale “immacolata” o giù di lì
ne è forse la migliore sintesi); stima per la profon-
dità del vostro disperato sentimento (da questo
punto di vista, suo padre è uomo davvero fortunato),
tale da rendervi entrambe giustamente impermea -
bili alle molte inquietanti verità (non ci sono solo
quelle giudiziarie) che via via sono emerse dalle in-
tercettazioni; umana solidarietà perché, dipendesse
da me, suo padre, così conciato, sarebbe già da
tempo agli arresti domiciliari e in affido a voi due.
Nonostante i capi d’accusa, nonostante tutto quan -
to. Detto questo, il libro150 prova ad andare oltre il
singolo Chiriaco e ciò che lui dice di essere o rapp-
resentare: tenta un affondo entro il livello illega -
le/affaristico (per l’appunto i mazzettari, finora poco
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14 agosto. «Le invio una parte della perizia richiesta
dal Tribunale. I rischi, attuali, legati ad un dima-
grimento così importante, sono di tipo cardiova -
scolare, con aritmie cardiache anche fatali. Inoltre
il dimagrimento ha interessato la massa magra, con
astenia e costante perdita funzionale della deambu-
lazione, oltre al peggioramento delle protrusioni
della colonna che già aveva e che, se non curate,
sono de stinate a diventare invalidanti senza possi-
bilità di recupero. L’aspetto più preoccupante è
quello psichico, di cui il disinteresse per il cibo è
una diretta conseguenza. Glaucoma ad entrambi gli
occhi, carcinoma al colon operato nel 2008, ade-
noma alla prostata, diabete. Mi chiedo come in un
carcere si possa curare: come possa fare fisiokinesi -
terapia, se non hanno nemmeno una sedia a rotelle
(oggi al telefono abbiamo dovuto chiudere prima
dei 10 minuti concessi perché non riusciva più a
stare in piedi e non aveva una sedia a disposizione)
e se è costretto a passare 24 ore al giorno in una cella
(in tre persone, di cui una più giovane che si è of-
ferta di dormire a terra). Dall’ingresso in prigione,
13 mesi fa, mio padre non ha mai fatto l’ora d’aria
(lo spazio aperto del carcere gli crea ansia). Mi do-
mando come si possa curare una depressione reattiva
da carcerazione con colloqui di due minuti e con
dosi di farmaci tali da ridurre un uomo a un vege-
tale; e rallegrati dalla vista, tra le sbarre, di un altro
detenuto che dopo essersi impiccato viene rianimato
da due poveri sprovveduti ragazzi extracomunitari,
che tentano invano di trovare una vena. Alla richie -
sta di mio padre di aiutare (lui è medico) gli hanno
chiuso anche lo sportellino del blindato. Il detenuto
è poi morto, così come altri quattro a Torino nel
giro di due mesi. Ho delle lettere al riguardo che
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il midollo esponendolo al rischio di paralisi. L’ul-
teriore dimagrimento – da 85 a 57 chili – ha ormai
intaccato la massa magra. Correttamente la perizia
segnala ai giudici il progressivo peggioramento di
Chiriaco, indicando «con forza» le cure urgenti,
cure tanto indispensabili quanto disattese dai
carcerieri.

Posto il problema, la conclusione di Scaglione è
laconica. E l’8 agosto il giudice del Tribunale estivo
«respinge» proprio ribadendo la posizione assunta
dal perito: «Alla luce di quanto esposto – scrive
Scaglione e ripetono i giudici – si ritiene che le at-
tuali condizioni di salute del signor Chiriaco Carlo
non siano tali da controindicarne in assoluto [il cor-
sivo è nostro] la prosecuzione del regime carcerario
all’interno di un carcere».152

Ne consegue la disperata invocazione della figlia;
disperata e sola: scaricata dagli “amici” non le re -
stano che i “nemici”. 

Quanti altri incarcerati versano nelle stesse con-
dizioni di Chiriaco? E quanti tra loro sono in attesa
di giudizio? Il singolo caso di un malato in carcere
sarà un granellino di sabbia nel deserto, ma questo
granellino sta sotto i miei occhi e non posso fingere
di non vederlo.

«Cara Eva Chiriaco, sì. La prima cosa pratica che
mi balza in mente è un appello a firma di singole
persone del tutto estranee alla vicenda, persone mai
state in rapporti con suo padre, in appoggio alla
concessione degli arresti domiciliari per motivi
umanitari. Posso avere copia dell’opposizione al-
l’ultima richiesta inoltrata dal suo avvocato? Ser-
vono anche informazioni aggiornate sul suo stato
di salute».
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15 agosto: «Caro Giovanni, non mi abbatto, non
posso. Lo devo a mia figlia e ai suoi occhi lucidi ogni
volta che finge, sorridendo, di credere che il nonno è
all’estero a lavorare e che prima o poi tornerà. Ma a
sette anni purtroppo credo che in qualche modo la cat-
tiveria o l’innocenza della gente abbia svelato l’arcano.
Lo devo all’altra, che ho trasportato dentro di me nelle
file interminabili a Torino, nutrendola di odio, di ran-
core, di tristezza e disperazione, e che è nata, a dispetto
di tutti e della vita, sana e allegra più che mai. Lo devo
a mia madre, che nonostante tutte le vicende a cui lei
si riferiva – extragiudiziali e personali – dopo 36 anni
di litigi ha ammesso quello che ha sempre saputo: che
mio padre nonostante tutto lo si può solo amare. A
mio padre, che nonostante quel tutto, rimane una per-
sona dall’a nimo pulito, e che merita, glielo assicuro,
il nostro amore disperato sopra tutto.

Lei è stato per un certo periodo tra le persone che
ho più odiato. Per le cose che ha scritto, per gli in-
sulti. Dolore al dolore. Non per la vergogna, ma per
l’ingiustizia e l’impotenza di non sapere come di -
fendersi, di fronte a tutto quello che lui sembra es-
sere. Mio padre non è un santo, ma non è il demonio
che tutti hanno cercato di dipingere, dietro cui si
sono nascosti anche gli “amici” per approfittare in
tutti i modi di questa situazione. Non è un ’ndran -
ghetista o come si scrive, è un uomo pieno di idee
che forse cercava affari al limite della liceità ma non
certo illegali. Conosceva calabresi poco raccoman -
dabili, con cui però i politici pavesi si intrat-
tenevano in conversazioni d’affari (se contiamo le
telefonate di mio padre a Pino Neri e le confron -
tiamo con quelle di “altri” c’è da stupirsi...) e certo
non partecipava o favoriva alcuna organizzazione
criminale. Non siamo mai stati ricchi, mai avuto
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vorrei farle leggere. Nell’ultima settimana ha perso
ancora più di due chili e sono comparsi ematomi su
braccia e gambe, non presenti alla valutazione del
perito e di cui siamo ancora in attesa di capirne l’o-
rigine avendo richiesto esami ematochimici. E stia -
mo parlando di una custodia cautelare. Con un
processo già avviato, indagini concluse. Le dico con
sincerità, e non immagina con quale dolore, che non
abbiamo molto tempo. È al limite, e francamente
mi chiedo perché, di fronte ad una realtà di salute
così evidente e (forse lei non condividerà) ad una
genesi processuale che si sta in qualche modo di -
svelando, permanga questa ostinata chiusura: non è
un segreto, posso dirle che, in risposta alla Cas-
sazione, il Tribunale di Milano ha tolto definitiva-
mente l’articolo 7 dell’aggravante mafiosa dal
procedimento di turbativa d’asta a Borgarello ed
anche il 12 quinquies, l’intestazione fittizia dei
beni: nessun legame mafioso; e tutto il resto che lei
sa. Le risposte che mi vengono in mente (a seguito
della secretazione dell’indagine Asl, e della sovrae-
sposizione mediatica di mio padre che, usato come
locandina di questa operazione, quasi unico su tutti
i 300 accusati a vario titolo di essere i boss, di omi-
cidi, estorsioni, traffico d’armi e droga, è quello con
accusa minore) non mi piacciono affatto, e soprat-
tutto hanno poco a che fare con la giustizia. La
saluto. Eva Chiriaco»

«Cara Eva, a dispetto delle conclusioni, i contenuti
della perizia di Stato a me sembrano agghiaccianti
e ben volentieri vedrei le lettere. Resto in attesa di
quanto sostengono i magistrati nell’ultima oppo-
sizione. Non si abbatta, trasmetta la sua determi-
nazione a suo padre e a sua madre. G.»
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ssitive: Paolo Ferloni è ordinario di chimica fisica
all’Università di Pavia; Carla Benedetti insegna let-
teratura italiana all’Università di Pisa. Intendo sot-
toporre il testo dell’appello ad alcuni giornalisti e
scrittori  amici, come Gianni Barbacetto, Antonio
Moresco, Tiziano Scarpa e Mino Milani. Conto sul -
l’adesione di autorevoli pavesi quali don Tassone,
Irene Campari, Elio Veltri e Franco Osculati (sto
appuntando i nomi via via che mi vengono in me -
moria) o di figure altrettanto autorevoli come il
genovese don Gallo, il torinese don Ciotti, il “napo-
letano” padre Zanotelli, l’attore e consigliere re-
gionale Giulio Cavalli, il sociologo Luigi Manconi.
Ma anche altri: ad esempio, la Benedetti si mantiene
in contatto con Saviano... Insomma, l’unico docu-
mento che mi rimane da consultare è per l’appunto
l’ultimo rigetto del Tribunale estivo. A presto, G.»

Scrivo allora l’appello:

Siamo giornalisti, scrittori, studiosi, preti, operatori che
in questi anni non hanno fatto mancare il loro sostegno
all’operato della Magistratura e in particolare a chi è
schierato in prima linea sul fronte dell’antimafia.
Dal 13 luglio 2010 il sessantunenne Carlo Antonio
Chiriaco è in carcere, accusato di concorso esterno in
associazione mafiosa. Chiriaco è in pericolo di vita. È
dimagrito di oltre 27 chili (passando da 85 a 58) e con-
tinua a perdere peso, è diabetico, è affetto da glaucoma
ad entrambi gli occhi oltre che da carcinoma al colon
e da adenoma alla prostata. Ormai non si regge in piedi
se non aiutato dalle stampelle, e per gli spostamenti
deve usare una sedia a rotelle.
Notoriamente, i pericoli ascrivibili ad un dimagri-
mento così rilevante sono per lo più dovuti a problemi
cardiovascolari, con elevato rischio di aritmie car-
diache, a volte fatali. Pericoli rimarcati anche dal dott.
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case al mare né macchine di lusso. La famosa Cadil-
lac di cui hanno parlato i giornali in realtà vale
25mila euro, faccia lei. Ci hanno attribuito beni di
ogni genere, addirittura l’immobiliare di un povero
cristo, che si chiama Bivio Vela, perché lui in un’in-
tercettazione ha nominato il bivio Vela. Non par-
liamo delle società. Ma su questo e anzi su tutto,
sono ben disposta se vuole ad avere uno scambio di
opinioni e informazioni. Comunque mai avrei pen-
sato che lei in qualche modo mi avrebbe aiutato. O
forse sì, l’ho pensato. Man mano che si mostrava la
falsità degli amici, ho intravisto la lealtà di un ne-
mico. Le invio poi la lettera di cui le parlavo. Ne ho
molte altre. Buon Ferragosto. Eva»

16 agosto 2011. «Caro Giovanni, sono stata oggi in
carcere a Monza. Mio padre ha perso ancora peso. Per
quanto riguarda l’ordinanza del Tribunale con cui
l’8 agosto è stata rigettata la richiesta di revoca della
custodia cautelare in carcere, l’avvocato ha avuto
modo solamente di leggerla oggi in cancelleria, e gli
verrà probabilmente notificata nei prossimi giorni.
A mio padre era invece già arrivata venerdì. Quando
ne avrò copia gliela girerò. Mi ha riferito che si tratta
di una decisione apparente, priva di qualsivoglia mo-
tivazione. È arrivata anche oggi la risposta del Mi -
nistro Maroni, che risponde negativamente alla
richiesta di accedere alla relazione Asl, asserendo che
è sufficiente la conclusione pubblicata già da alcuni
giorni sulla gazzetta ufficiale. Andremo doverosa-
mente avanti nella richiesta di atti che vanno resi
pubblici. Resto in attesa. A presto, Eva»

«Cara Eva, dalle due persone a cui ho potuto rac-
contare e chiedere ho avuto altrettante risposte po -
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chiunque, dalla estrema destra alla estrema sinistra»
già che, sottolinea Milani, è questione «di dignità
civile e carità cristiana».153 Oltre al sacerdote ligure,
allo scrittore pavese, a Carla Benedetti e a Paolo Fer-
loni hanno infine sottoscritto l’appello letterati
come Teo Lorini e Tiziano Scarpa; giornalisti come
Marco Brando ed Enrico Rotondi; docenti univer-
sitari come l’economista Franco Osculati e la storica
Marina Tesoro; sacerdoti come il pavese don Franco
Tassone e il missionario comboniano padre Alex
Zanotelli; attivisti dei diritti umani come Irene
Campari, Mimmo Damiani e Luigi Manconi. 

23 agosto. «Caro Giovanni, torno ora da Monza. La
situazione sta velocemente volgendo al peggio.
Questa settimana ha perso ancora due chili. Questo
carcere, rispetto agli altri è terribile. Sarebbe utile
che qualcuno andasse a fargli visita per rendersi
conto della situazione. Sono contenta delle adesioni.
Conosco per fama alcuni di loro, in particolare don
Gallo; la sua adesione al tuo appello, quell’appog-
giarlo “in toto”, insieme a ciascuno degli altri
ugualmente importanti sottoscrittori, svela a me
una realtà di sostegno umanitario e cooperazione
che credevo fosse solo utopia. Grazie Giovanni per
tutto ciò che stai facendo, non lo dimenticherò. Un
abbraccio. Eva»

2 settembre. «Caro Giovanni, ti invio una prima
trance di documenti, ne seguiranno altri. Questo è
l’interrogatorio di mio padre davanti al Gip. Come
vedrai, il magistrato non si è nemmeno scomodato.
Gli è stata fatta sentire un’intercettazione dove lui
parlava del processo Valle, ma omettendo di far sen-
tire le altre quattro dove confuta quello che dice nella
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Marco Scaglione, il perito nominato dal Tribunale che,
nella sua ultima relazione di agosto, segnala il progres-
sivo allarmante peggioramento delle patologie di cui
soffre Chiriaco.
Una deriva sempre più accentuata. Ma ciò che più in-
quieta – ammette il dott. Scaglione – è il quadro
psichico (Chiriaco pativa la depressione anche prima di
entrare in carcere), a conferma degli insistiti avverti-
menti già letti nella perizia “di parte” dello psichiatra e
psicoterapeuta prof. Adolfo Francia (9 dicembre 2010).
Secondo Scaglione, Chiriaco «assume scarso cibo non
tanto per sua volontaria decisione quanto per un di -
sinteresse», così come «è altrettanto vero che il diabete
che lo affligge richiede il trattamento con farmaci: e
gli stessi sono impostati per una alimentazione “nor-
male”». Scaglione infine segnala che, in questo caso,
«la farmacoterapia non è più aumentabile».
Insomma, siamo posti di fronte a un circolo vizioso che
occorre al più presto fermare, come sollecita lo stesso
perito del Tribunale quando invita a «interrompere in
qualche modo una tale china».
Gentili Magistrati, restiamo convinti che il principio di
giustizia debba nutrirsi anche di umanità, la stessa che
ci porta a sentire ormai giunta – se non varcata – la soglia
oltre la quale, anche per Chiriaco, la detenzione è da
ritenere assolutamente incompatibile con il regime
carcerario; e più che mai urgente il passaggio a misure
meno afflittive, come a noi paiono gli arresti domiciliari.

Dalla Comunità genovese di San Benedetto il 25
agosto mi risponde don Andrea Gallo: «Caro Gio-
vanni, aderisco “in toto” al vostro appello. “Re -
stiamo Umani!”. Ciao. Don Gallo Andrea». Lo
ricordate? Era l’“adagio” rivolto a noi da Vittorio
Arrigoni, l’attivista italiano ucciso in Palestina
nell’aprile scorso.  Aderisce anche lo scrittore Mino
Milani: «da vecchio (e spero buon) liberaldemocra-
tico avrei firmato un appello del genere in favore di
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del mondo. Mi diceva stai tranquilla amore, e mi
dava un bacio in testa. L’altro ieri mi ha scritto:
“manda mia moglie a ritirare le cose”. “Mia moglie”
uguale “tua madre”: non c’è più. Eppure anche così,
se mi dicesse stai tranquilla, gli crederei.

Giovanni, da tutta questa storia mi piacerebbe,
chissà, che ne venisse qualcosa di buono, e che fossi
tu a portarlo avanti. Ho imparato a mie spese a non
considerare i detenuti per forza catorci umani di serie
B perché un padre, un fratello, un figlio, a tutti prima
poi può capitare di trovarselo dove mai avresti pen-
sato: a portare la tua, la sua “normalità” in quello che
fino a prima era solo una lontana “diversità”, che non
ci appartiene, che non ci importa, tanto mai a noi...
e invece prima o poi succede. Succede che la variabile
discriminante, quella specie di colpa nel meritarsi
certe disgrazie che faceva sì che toccasse ad altri e non
a noi, e che ci mette in pace col domani e fa tacere la
coscienza caso mai ci disturbi troppo, non discrimini
più e ci travolga. Anche ingiustamente, ma il risul-
tato è uguale. E che ti ritrovi a vedere non più le dif-
ferenze, ma quanto invece siamo uguali, di fronte al
dolore e alla vita. Che rara banalità».

Il 5 ottobre Carlo Chiriaco viene trasferito dal
carcere “punitivo” di Monza (dove era rimasto a
lungo senza cure) a quello ancor peggio di San Vit-
tore altrettanto privo di centro clinico, tenuto in un
reparto psichiatrico come fosse psicotico, senza
lenzuola né scarpe né altri effetti personali. Pazzo o
depresso? Nonostante le numerose patologie or-
ganiche, lo hanno internato in quel surrogato dei
vecchi manicomi criminali, sottoposto a umilia -
zioni, sedato a psicofarmaci. Solo nove giorni dopo
troverà un letto nell’infermeria del carcere.
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prima. A quale crediamo? A quella fatta in macchina
con mio padre in compagnia di una scema, che fa co-
modo alla procura, o alle altre quattro, testimoniate
poi dai fatti? Mah. E poi cosa c’entra, da quella storia
sono passati vent’anni... L’altra è la famosa “io Neri
e Pizzata eravamo i capi della ’ndrangheta...”, dove
lui stesso sottolinea che fu parte di un discorso ge -
nerale che cominciava dicendo “da quando avevo la
discoteca la procura è convinta che io Neri e Piz-
zata...” ecc., insomma parla di un assunto investiga-
tivo. Ti dico che dopo molti soldi, molto tempo,
strane dimenticanze, quella intercettazione è ar-
rivata... incompleta. Il maresciallo ci ha detto che si
era guastato il nastro (proprio lì guarda un po’) ed è
in corso una perizia per presunta contraffazione.
Strano. Ti mando anche la decisione dell’ordine dei
medici sull’unico reato esistente sulla fedina penale
di mio padre, di cui dobbiamo ringraziare l’avvocato
che, a fronte di una sicura innocenza e assoluzione,
suggerì un patteggiamento per evitare la “gogna me-
diatica”. Che furbizia. E che sfiga».

13 settembre. «Sai Giovanni, mi sento come una
bambina di 36 anni incapace di gestire l’uragano che
ci sta seppellendo, ma con la stupida presunzione
che ad ondate mi convince di saperlo fare. È che sono
sola, e non mi è mai successo. Non ho amiche che
possano capire, mia madre ha tanti pregi che io non
so cogliere; mio marito è il ragazzo con cui sono
cresciuta e fa quello che può dopo che l’ho trascinato
in una faccenda che più lontano da lui non poteva
essere. E, come sai, il resto della gente, giustamente,
dopo un po’ si rompe anche delle disgrazie altrui.
Mi sta prendendo l’angoscia. Non sai come mi
manca mio papà, che mi risolveva tutti i problemi
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una Milano stranamente silenziosa, in una notte che
per noi era già quella di Natale, il più bello. Si è
aperta la porta carraia, e sotto i neon dopo qualche
minuto è apparso mio padre. Non quello che avevo,
quello che ho ora. Impietrito, spaventato, incredulo,
trascinato. Ci siamo trovati tutti e tre davanti alla
macchina, e quando la porta carraia si è chiusa siamo
scoppiati a piangere. E poi, tutto quello che non ho
mai avuto il tempo di dire nei colloqui in questi 17
mesi, nelle telefonate di 10 minuti, me lo sono
scordato. Ho stretto nella mia la sua mano ossuta, e
siamo rimasti in silenzio tutti, fino a casa. Mia
madre lo ha aiutato a spogliarsi e tutto quello che
non ci siamo detti ce lo ha detto il suo corpo. Uno
strazio. Lo vedessi, così scheletrico, e quella barba
lunga che lo rende più simile a un barbone. Lo ab-
biamo anche pesato: 56,7 chili ma non importa. Ora
è a casa e sono grata alla giudice Luisa Balzarotti per
questo atto di giustizia e di umanità.

Giovanni, è il dolore che non ha parole. È la feli -
cità che non ha parole. Stiamo vivendo e basta. Poi
parleremo. Poi rideremo. Poi piangeremo. Poi ripar-
torirò mia figlia. E l’altra ricompirà sei anni e ancora
sette. E i dentini... quelli caduti all’una e spuntati
all’altra. E questo Natale avrà dentro l’altro Natale.
E mia madre gli darà quella sberla e quel bacio che
non gli ha più dato. E io non smetterò mai di esserti
grata. E penserò a te e a tutti coloro che insieme a te
ci hanno ridato speranza con quell’appello. Che
hanno legittimato le nostre urla di sperate, chiaman-
dole giustizia e non solo amore. Ringrazio quelle
mani che hanno scritto, firmato, sorretto, abbrac-
ciato, quelle mani che una per una come una catena
hanno permesso di afferrare la sua mano ossuta e di
tenerla stretta nella mia. Grazie Giovanni».

123

12 ottobre. A Pavia si tiene l’udienza finale del
processo che vede imputati Chiriaco e l’ex assessore
Pietro Trivi: assolti «perché il fatto non sussiste»,
nonostante la pretesa del rito immediato, che pre-
supporrebbe prove schiaccianti e la prospettiva della
condanna certa. I due non si sono dunque macchiati
della corruzione elettorale, né tanto meno vale qui
l’aggravante mafiosa. Una sentenza giusta, l’epilogo
di un dibattimento durato mesi senza che emer -
gessero decisive prove in sostegno degli indizi.

Su Chiriaco pende tuttavia il concorso esterno in
associazione mafiosa. Secondo il Giudice per le
indagini preliminari Andrea Ghinetti, ad accusare
Chiriaco sono «le sue stesse parole».154 Sappiamo che
ha mantenuto rapporti con Pino Neri, Cosimo Bar-
ranca, i Valle e molti altri calabresi. Ma al di là delle
sue inquietanti esternazioni, non è chiaro quando e
come l’odontoiatra avrebbe favorito l’organizzazione
mafiosa al punto da rivelarsi, come leggiamo a pag-
ina 81 delle Richieste della Dda, «una risorsa insosti-
tuibile per la ’Ndrangheta in Lombardia».

Dalle inchieste “Crimine” e “Infinito” (e “Tici -
num”) emerge in modo chiaro la colonizzazione della
politica da parte delle mafie. Un teorema assoluta-
mente credibile nonché palpabile, che però non può
trovare legittimazione in qualche “pesce piccolo”
sovrastimato, da esibire in mancanza di altri elementi
tali da poter dare l’assalto a quel corrotto potere
politico-economico e forse criminale che trasver-
salmente – lo vediamo – occupa poltrone e territorio.

7 dicembre. «Giovanni, sono felicissima. Ieri, a sera
inoltrata, ha chiamato il prete di San Vittore: “Veni -
telo a prendere tra mezz’ora”. Con mia madre siamo
andati a prendere mio padre: arresti domiciliari. In
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sull’economia legale e condiziona il libero mer-
cato.157 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 ango -
sciato esercito senza santi in paradiso che va a som-
marsi alla disordinata 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 indebitarsi 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 facil-
mente aggirata (ad e sempio, intestando le proprietà
a compiaciuti prestanome), mentre strumenti che
potrebbero rivelarsi incisivi, come l’anagrafe dei
conti correnti bancari, è disattesa da vent’anni. 

Le mafie italiane inquinano le economie legali
con una liquidità infinita: un fatturato di 175 mi -
liardi 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) – 158 frutto di attività criminali che viene rein-
vestito nell’edilizia e nelle attività commerciali, o in
operazioni finanziarie attraverso banche compiacenti.
Il Fondo monetario internazionale stima in 118 mi -
liardi di euro l’ammontare del denaro mafioso rici-
clato 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 criminalità mafiosa e non, che incide diretta-
mente sul mondo dell’impresa, ha ampiamente su-
perato 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

125

Parola chiave: colonizzazione. L’espansionismo ma -
fioso al nord si mantiene sottotraccia, così da non
destare sguardi. Dal cono d’ombra vengono elargiti
«pacchetti di voti per i politici, laute parcelle o buoni
affari per professionisti o buracrati, capitali a buon
mercato e ostacoli alla concorrenza per gli imprendi-
tori e così via, [...] senza mai interrompere il legame
essenziale con la terra d’origine, a cui sono sempre
rimesse le decisioni strategiche»:155 il Procuratore
della Repubblica di Reggio Calabria Giuseppe Pi -
gnatone rivela che un boss di San Luca si riproponeva
di «concentrare 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 sperimen-
tazione, prima al Consiglio regionale e poi al Parla-
mento nazionale, così da avere in quelle sedi uomini
propri, superando la mediazione spesso troppo com-
plessa o ritenuta poco affidabile dei partiti». Proprio
come al nord: l’operazione del luglio 2010 ha infatti
evidenziato l’interazione mafiosa con 13 esponenti
politici lombardi che, «seppur non indagati, avevano
in modo più o meno consapevole beneficiato dei voti
della ’Ndrangheta».156

Alla colonizzazione della politica se ne affiancano
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
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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, finanzieri, palaz -
zinari – e specularmente calano quelli delle famiglie,
dei pensionati e dei precari, sempre più numerosi. Il
vero conflitto è tra i nuovi poveri senza speranza di
emancipazione e l’antipolitica cialtrona e autoreferen-
ziale al potere: mero prolungamento nel sociale dei
poteri economici e finanziari, imbavaglia la magi -
stratura 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 sciabole 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 italiane a «rischio criminalità». A fare che? Ad
arrestare nove borseggiatori al mese, equivalenti alla
produttività di due agenti sopra una “volante”!161

Mentre al Governo giocano con i soldatini, nella sola
Milano ogni giorno le mafie spacciano ai ragazzini
15mila minidosi di cocaina, offerta in “promozione”
a soli 10 euro. Un business dai guadagni esponenziali:
su mille euro di cocaina, la prima settimana i narco-
trafficanti 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 personale u -
mano inesauribile, non necessariamente associato,
anzi, preferibilmente esterno».162

Perché continuano a raccontarci bugie? Zygmunt
Bauman risponderebbe che il sistema di potere
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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».159

Nelle sole regioni del nord, oltre 8.000 negozi
sono gestiti direttamente dalle mafie inabissate dei
colletti bianchi. In Italia, 180mila esercizi commer-
ciali sono sottoposti all’usura, con tassi d’interesse in
media del 270 per cento: un movimento in denaro
di 12,6 miliardi che va a sommarsi al ricavato delle
estorsioni (circa 250 milioni di euro), della droga (59
miliardi di euro), delle armi (5,8), della contraf-
fazione (6,3), dei rifiuti (16), dell’edilizia pubblica e
privata (6,5), delle sale gioco e scommesse (2,4), della
compravendita di immobili, della ristorazione, dei
locali notturni, ecc. Uomini cerniera mantengono i
collegamenti con il mondo dell’economia, della po-
litica e della finanza. Le mafie condizionano l’intera
filiera agroalimentare (7,5 miliardi di euro) intera-
gendo con segmenti della grande distribuzione.160

Edilizia privata. In Italia, in soli 15 anni il trasver-
sale “partito del mattone” ha urbanizzato 3.663.000
ettari di suolo – nonostante la disponibilità di 28 mi -
lioni 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 specu-
lazioni impressionanti, regioni per le quali l’ambiente
non è stato considerato come risorsa ma come intral-
cio alla crescita del loro Pil di riferimento: quello in
quota alle mafie ingorde, che riciclano il denaro nel-
l’edificazione e nella compravendita di immobili.
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legale, titoli e quattrini da cercare anche nei paradisi
fiscali. Ma va ridotto drasticamente il tempo elevato
che separa il sequestro dalla confisca, spesso superio -
re a 10 anni. Per Veltri un contributo positivo alla
soluzione del problema sarebbe «l’approvazione di
un testo unico della legislazione antimafia e il fun-
zionamento a pieno ritmo della “Agenzia nazionale
per l’amministrazione e la destinazione dei beni se-
questrati e confiscati alla criminalità organizzata”».
Secondo l’economista Donato Masciandaro, «non
servono complicate ingegnerie antiriciclaggio, basta
che la parte “bianca”, trasparente, prevalga su quella
oscura. E per farlo è necessario che tutti i movi-
menti di denaro siano tracciabili».164 Insomma, la
soppressione dei pagamenti in contanti.

Ma i correttivi serviranno a poco se contempo-
raneamente non si avrà la rigenerazione dell’etica in
politica e nel sociale: uno sforzo culturale enorme
per portare il Paese fuori dalla corruzione, dalle tan-
genti e dallo spreco del pubblico denaro.165 Ma si
deve uscire anche dalla cattiva società dei ceti im-
mobili, del finto 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, li -
bertà, amicizia, natura, amore. Un’Italia dotata di
forza interiore, capacità di sentimento e di pen-
siero. 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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teme l’eccesso di paura, e allora lo indirizza su o -
biettivi 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 trasformato zingari o stranieri “accattoni”
in una minaccia aliena più drammatica dell’invasiva
e colonizzante contaminazione delle mafie – che ap-
profittando del vuoto si fanno Stato – e più allar-
mante della perdita di valore dei salari, o del
progressivo aumento delle famiglie in difficoltà eco-
nomiche. Hanno spacciato per inte resse nazionale
il loro tornaconto e quello degli amici degli amici.

Che fare? I beni consolidati delle mafie italiane
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 si -
gnifica che finora 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 com-
plessità delle leggi e i risultati effettivamente rag-
giunti sul terreno nevralgico della repressione delle
accumulazioni finanziarie illecite e della loro utiliz-
zazione a fini di infiltrazione dell’economia legale».
Secondo il Procuratore nazionale antimafia, «la ric-
chezza di elaborazione normativa sembra quasi in-
versamente proporzionale alla dimensione dei
risultati concretamente conseguiti».163

Che fare, dunque? Le mafie vanno colpite al
cuore, là dove tengono il portafoglio, con la confisca
di beni immobili, partecipazioni nell’economia
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10 Enciclica Deus Caritas Est, 2006

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 risulta affiliato alla Locale di Seregno. I due 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 Chi -
riaco («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
rapporti con Chiriaco – ha ottenuto 434 preferenze. Come leggiamo sul “Fatto
quotidiano”, 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
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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 impos-
sibili 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”
edizione 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
abitanti, nella provincia di Pavia il consumo del suolo è il maggiore della Lom-
bardia. Un assalto senza fini sociali, già che per l’89,9 per cento si tratta di edilizia
residenziale, nonostante un fabbisogno di almeno 12mila case popolari o a prezzi
accessibili. Come rileva uno studio del Politecnico di Milano, di questo passo
entro sette anni si avranno quasi centomila vani in più nell’edilizia libera, equi -
valenti 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 suddetto
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 no-
vembre 2009, dodici giorni prima che Radu – in forza di quella carta straccia –
venisse cacciato dal centro di Fossarmato insieme a moglie e figli.
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Giuseppe Marvelli, Saverio Mollica, Pasquale, Piero e Raffaele Oppedisano,
Giuseppe Prestopino, Giuseppe Trapani, Rocco Zoccali. A seguire gli altri, con
pene inferiori.

29 Richiesta, pp. 65-81

30 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, disve-
lando 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).

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

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

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

34 «Quale amministratore delle società del Gruppo Perego acconsentiva e favoriva
l’ingresso in società di Strangio Salvatore; richiedeva l’intervento di quest’ultimo
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).

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

36 Biondani, 1° marzo 2011

37 Ivan Berni, L’ambiente ha perso le sentinelle, “la Repubblica” pagine milanesi, 10
gennaio 2011

38 Richiesta, pp. 1692-93

39 Richiesta, p. 737

40 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.

41 Il procedimento verrà archiviato: secondo i giudici non c’erano elementi suffi-
cienti per accreditare «l’ipotizzato accordo corruttivo».

42 Richiesta, pp.736-39 e 1460-61
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Paolo, a coso... il maggiore, come si chiamava? Giorgio... quando hanno ammaz-
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 Il verdetto è preso allo stato degli atti, senza il dibattimento, con il vantaggio
per l’accusato di una riduzione di un terzo della pena, sconto preventivo già in-
corporato nella condanna

28 14 anni e 8 mesi al boss Giuseppe Commisso; 11 anni a Rocco Aquino; 10 anni
e 8 mesi a Isidoro Call, Giorgio Demasi, Nicola Gattuso, Vincenzo Longo, Fi -
liberto Maisano; 10 anni a Domenico e Michele Oppedisano; 9 anni a Remingo
Iamonte, Claudio Maisano, Giovanni Tripodi, Rocco Violi; 8 anni e 10 mesi a
Giuseppe Albanese; 8 anni e 8 mesi a Vincenzo Tavernese; 8 anni e 4 mesi a
Giuseppe Correale; 8 anni e 2 mesi a Francesco Ietto e Rocco Lamari; 8 anni a
Giovanni Alampi, Domenico Belcastro, Massimo Fida, Antonio Galea, Andrea
Gattuso, Vincenzo Gattuso, Sotirio Larizza, Cosimo Leuzzi, Michele Marasco,
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55 11 gennaio 2009

56 Si veda il verbale dell’interrogatorio di Raffaello Barillari, 17 febbraio 2009

57 Richiesta di autorizzazione, 9 dicembre 2008

58 Ordinanza, p. 404

59 «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.

60 Richiesta, pp. 227, 644-45, 648-49, 709, 2508, 3276

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

62 Richiesta, pp. 1690-91

63 Angelo Gianmario, consigliere regionale del Pdl.

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

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

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

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

68 Richiesta, p. 1724

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

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

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

72 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 Chiri-
aco Danlis Ermelisa Segura Rosis.

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

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

75 “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 avvo-
cato di Pavia e Dieni come imprenditore».
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43 Pilello è sindaco effettivo alla Cristallo Spa (dal 26 aprile 2007), Metroplitana
milanese 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 gen-
naio 2005), RayWay Spa (23 luglio 2007), Nuovenergie Spa (11 febbraio 2010),
Inlavoro Spa (29 maggio 2009). Sindaco supplente presso la Salzgitter Mannes-
mann 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 internazionale 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 Engineering Srl (30 dicembre 2008),
Immobiliare Ferno Srl (4 giugno 2008). Socio accomodante della Pilello Conso-
lata & c. (17 ottobre 2001) e della Pilello Associati Sas di Pilello Consolata & c.
(2 febbraio 2004). Fonte: Richiesta, pp. 737-38.

44 Richiesta, pp. 735-36

45 Consiglio comunale, verbale del 1° dicembre 2008

46 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. Ne avevo scritto il 25 settembre 2008 sul blog
“Direfarebaciare” e sul “Settimanale pavese”: «Chi controlla i ricoveri? Li con-
trolla l’Asl, di cui Antonio Chiriaco è direttore sanitario. Sono noti i rapporti di
Chiriaco con il clan calabrese dei Valle»

47 Richiesta, p. 1572

48 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.

49 Richiesta di autorizzazione alle operazione di intercettazione di conversazioni o comu-
nicazioni a firma del sostituto procuratore Mario Venditti, 9 dicembre 2008

50 Richiesta di autorizzazione, 9 dicembre 2008

51 Dal verbale dell’interrogatorio di Gabriella Fizzotti, 18 settembre 2008

52 Dal verbale dell’interrogatorio di CarloLuigi Togni, 16 gennaio 2009

53 Dal verbale dell’interrogatorio di Graziano Ricotti, 16 gennaio 2009

54 Scrive il pm. Alessandra Dolci: «appare ipotizzabile che la dott.ssa Bianchessi
Ida Maria abbia potuto subire delle “pressioni” per rilasciare la ricetta per il lati-
tante, anche perché lo stesso non poteva in alcun modo essersi presentato presso
l’ambulatorio del Policlinico “San Matteo”» (Richiesta di autorizzazione alle oper-
azione di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, 13 gennaio 2009)
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87 8 voti favorevoli, 1 contario, 2 astenuti.

88 Intercettazione del 20 gennaio 2010

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

90 Richiesta, pp. 1785-86

91 Richiesta, p. 1777

92 Richiesta, p. 1786

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

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

95 Richiesta, pp. 1786-87

96 Richiesta, p. 1720

97 Richiesta, p. 1605; Ordinanza, p. 368

98 Secondo altre fonti, l’informatore di Chiriaco sarebbe Dante Labate.

99 Il 6 marzo 2012 l’ex assessore regionale all’Urbanistica Davide Boni (Lega nord)
viene indagato per una storia di mazzette milionarie. Ad accusarlo è lo stesso
“untore”, l’architetto e faccendiere Michele Ugliola. Dopo aver opzionato alcuni
terreni alle porte di Pavia nel comune di Albuzzano (217.000 metri quadri su
cui edificare l’ennesimo ipermercato, comprensivo di parco acquatico), l’impren-
ditore veronese Francesco Monastero (Inwex srl) si sarebbe rivolto alla Tema Con-
sulting di Ugliola (notoriamente affidabile «in questi affari») che, per conto di
Inwex, avrebbe versato 200.000 euro all’assessore Boni (e 100.000 se li terrà «per
il disturbo»), insieme alla promessa di altri 600.000.

100 Come le quote della Melhouse: il 16 marzo 2010 Laura Zamai e l’amica di
Chiriaco Danlis Ermelisa Segura Rosis rivendono le loro quote all’assessore Luigi
Greco e il fratello Gianluca rileva la parte di Gabriele Romeo.

101 Pellegrini, 2006; Mondadori, 2010

102 Riccardo Bocca, “L’espresso”, 3 giugno 2005

103 Ecomafie, Rapporto di Legambiente 2005

104 “La Provincia Pavese”, 13 marzo 2007

105 Esposto di Giurato al Procuratore della Repubblica di Pavia, 13 dicembre
2007.

106 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
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76 Richiesta, p. 1202

77 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
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.

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

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

80 Consiglio comunale, verbale del 6 ottobre 2008

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

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

83 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 ricon-
ducibile 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... possiamo fare un hotel e usufruire dei fondi di Expo 2015». Varini si
dichiara d’accordo, 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.

84 Il costruttore cugino di Chiriaco, indagato.

85 Richiesta, p. 1762

86 Richiesta, p. 1763
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111 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 strut-
turali» e comunica l’intenzione di «intimare alla proprietà [sic] l’ordine di ab-
battimento» 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’abbatti-
mento. Nelle altre lettere, cita anche i tre “rapporti” al Comune dell'arch. Vittorio
Rognoni. Non si segnalano perizie asseverate ma – singolarmente – l’analisi delle
«prove di carico» contenute nella “relazione” di Bacci dimostrano l’assoluta as-
senza del pericolo di crolli.

112 Delibera 9159 del 24 marzo 2006

113 Lettera del 21 maggio 2007

114 Tedesi per il progetto ha percepito 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 Industries e la berga -
masca Cantieri Moderni. Ma è tutto fermo, perché pende un ricorso al Tar: soll-
evato da chi? Dal re delle bonifiche e dei bonifici Giuseppe Grossi.

115 “Corriere di Maremma”, 17 novembre 2010

116 Relazione Riso Scotti Energia s.p.a. di Pavia, a cura di Santo Cazzupoli (Perizia
Cazzupoli), 25 novembre 2010, p. 6

117 Perizia Cazzupoli, p. 11

118 Perizia Cazzupoli, p. 14

119 Perizia Cazzupoli, p. 12-13

120 Al solito, la scoperta è di Irene Campari.

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

122 “la Provincia Pavese”, 18 gennaio 2005

123 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”.

124 Chiriaco: «uhm... molto grosso... io mi ricordo che a Brescia Angelo aveva
qualcuno...».

125 Sono la n. 23 del 19 ottobre 2009 e la n. 12 del 19 aprile 2010

126 La sentenza sbugiarda clamorosamente il Consiglio comunale pavese e quel
voto bipartisan favorevole alla speculazione condiviso da maggioranza e oppo-
sizione (unici contrari Paolo Ferloni di Insieme per Pavia e Vincenzo Vigna di
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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 incom-
prensibili leggerezze e superficialità in alcune scelte da lui prese». Tra i motivi della
sospensione si cita l’opposizione di Giurato all’introduzione 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 su-
peramento del limite di velocità sono aumentate del 6.870 (!) per cento. Un business
per le ammini strazioni vampire, che in questo modo fanno cassa, come ha denun-
ciato Enrico Gelpi, presidente dell’ACI. Il sistema T-Red si è rivelato la punta avan-
zata della frode a danno degli automobilisti. Secondo il giudice milanese per le
Indagini Preliminari Andrea Ghinetti, le ditte installatrici taravano 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’affari di oltre 10 milioni di
euro. Buona parte di questi apparecchi erano dati in noleggio ai Comuni, che in-
cassavano 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 all’assessorato pavese alla Mobilità, feudo dello Sdi. Guarda caso: An-
tonio 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
inchie sta, 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.

107 Lettera del 14 dicembre 2007

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

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

110 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.
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dal Ministero dell’Economia durante il secondo Governo Prodi e presieduta dal
sottosegretario Alfiero Grandi.

139 Corte dei Conti, sentenza n. 214/2012

140 Relazione della Commissione Grandi, p. 4; Paolo Grecchi, Al bar del paese una
montagna di videopoker (“Il Secolo XIX” 31 maggio 2007)

141 Lo spettacolare matrimonio di mafia è raccontato da Gianni Barbacetto e Da-
vide Milosa in Le mani sulla città, Chiarelettere 2011, pp. 30-34

142 Le mani sulla città, pp. 27-30

143 Le Slot Machine fanno gola ai ladri, intervista di Giovanni Scarpa a Germano
Bernardi, “La Provincia Pavese”, 18 gennaio 2012

144 “la Provincia Pavese”, 12 marzo 2011

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

146 Richiesta, p. 1720

147 La Provincia Pavese”, 3 marzo 2009

148 http://www.youtube.com/watch?v=T2tCTOFxYlc

149 Lo si veda a pag. 32

150 La prima edizione di Sprofondo nord è del maggio 2011

151 http://sconfinamento.wordpress.com/2011/07/21/sprofondo-nord-2/#comments

152 Perizia medico legale di Stato su Carlo Chiriaco (8 agosto 2011)

153 “La Provincia Pavese”, 17 settembre 2011

154 Marta Chiavari, La quinta mafia, Ponte alle Grazie 2011, p. 201. Nel frattempo
è anche decaduta l’aggravante mafiosa per l’appalto  taroccato al Comune di Bor-
garello in favore della Pfp, società della sua costellazione. Nelle carte dell’indagine
“Infinito” si legge che l’odontoiatra «costituisce elemento di raccordo tra alti
esponenti della ’Ndrangheta e alcuni esponenti politici...», ma nessun politico
tra i numerosi nella sua orbita è stato fino ad ora incarcerato o rinviato a giudizio
(unico, l’ex consigliere provinciale milanese Antonio Oliverio, lo hanno assolto
nientemeno che su richiesta dello stesso pubblico ministero); «...favorisce gli in-
teressi economici della 'Ndrangheta garantendo appalti pubblici e proponendo
varie iniziative immobiliari...», ma dalle ricerche svolte dalla Commissione d’ac-
cesso prefettizia sull’Asl pavese non sembrano emergere comportamenti di rilievo
penale; «...si presta a riciclare denaro provento di attività illecite degli associati»,
ma restano le parole (e solo quelle) di una conversazione senza seguito tra Chiriaco
e Pasquale Libri (vedi a p. 32); «...procura voti della ’Ndrangheta a favore di can-
didati in occasione di competizioni elettorali comunali e regiona li...», ma il Tri-
bunale di Pavia lo ha assolto perché «il fatto non sussiste». Fra l’altro, su Chiriaco
ha gravato il sospetto di aver avuto parte nel ricovero alla Maugeri del narcotraf-
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Idv). Il verdetto chiarisce inoltre che la perequazione (ovvero l'acquisizione di
aree strategiche in cambio del diritto di edificarne il 10 per cento o di autorizzare
altrove le stesse volumetrie) non può essere applicata alle aree verdi o agricole
come quelle che troviamo nel Parco della Vernavola, così come stabilisce l'art.
22 del Prg, tuttora in vigore, che lorsignori si riproponevano di aggirare.

127 “la Provincia Pavese”, 18 gennaio 2005

128 Due affiliati della Locale di Desio.

129 Su mandato della Procura di Monza, il 16 gennaio 2012 Massimo Ponzoni
viene arrestato per bancarotta fraudolenta, corruzione, concussione e peculato,
appropriazione indebita e finanziamento illecito ai partiti.

130 Imparentato con l’assessore all’Urbanistica Fabrizio Fracassi, Lega nord. Lo
Studio 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 in-
teressato 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 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’ammini -
stratore [ovvero Ciocca] sarebbe stato ricompensato con la vendita allo stesso, a
prezzo di favore, di un appartamento posto in piazza Petrarca 1/a».

131 Giuseppe Tuccitto muore il 24 giugno 2011. A ricoprire l'incarico sarà allora
chiamato Alessandro Mauri.

132 Richiesta, p. 1692

133 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.

134 Richiesta, p. 1692

135 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.

136 Legge n. 209 del 27 dicembre 2002

137 http://www.finma.ch/archiv/gwg/i/aktuell/pdf/broi.pdf

138 “Commissione d’indagine per la verifica della regolarità e della trasparenza
delle procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ad apparecchiature e con-
gegni da divertimento ed intrattenimento, e per l’analisi del funzionamento dei
meccanismi, anche tecnologici, volti a garantire la regolarità dei giochi” istituita
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ficante ’ndranghetista Francesco Pelle detto “Pakistan”, ma il presunto favoreg-
giamento è stato smentito dagli stessi investigatori (vedi a p. 39).

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

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

157 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.

158 Fonte: Eurispes.

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

160 Fonte: Sos impresa.

161 Fonte: Siulp.

162 Pietro Grasso (25 febbraio 2010). Vedi Mafie spa

163 Vedi Mafie spa

164 “Corriere della Sera”, 25 marzo 2011

165 Secondo la Corte dei conti in Italia la corruzione muove tra 60 e 80 miliardi
l’anno, più del triplo di quanto sarebbe servito al Paese nel 2011 per raggiungere
entro il 2013 il pareggio di bilancio (dalla Relazione della Commissione parlamentare
di inchiesta sul fenomeno della mafia, 27 gennaio 2012, p. 13).
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