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investigativa antimafia

G
li affari languono nel Meri-
dione, per le imprese legate
ai clan che negli anni hanno
monopolizzato i mercati del
calcestruzzo, del movimen-
to terra e inerti, fino a essere
presenti in ogni cantiere pub-
blico e privato in Calabria:

nei prossimi anni la torta più grande verrà dalle
opere legate alla Esposizione universale prevista
a Milano nel 2015. È il tam tam che si sta diffon-
dendo in quella ristretta comunità di ingegneri e
costruttori che si contendevano
gli appalti da Caserta in giù.
«Dopo aver lavorato ai macro-
lotti Gioia - Palmi e di recente
Palmi - Villa san giovanni del-
l’autostrada Salerno - Reggio -
spiega un ingegnere veneto tra-
sferitosi da un decennio- la mia
ditta, emiliana, mi chiede se sono disposto a pro-
grammare i prossimi dieci anni a Milano: si apre
un ufficio lì, ci saranno fin troppi appalti da gesti-
re». I clan hanno capito che non c’è più da fare
affidamento sui grandi appalti in queste regioni,
e così come le ditte “pulite” direzionano la busso-
la degli affari verso l’altro polo. «Qui stanno smo-
bilitando tutti - continua l’ingegnere, sotto garan-
zia di anonimato - fino a febbraio mi chiedevano
ancora se avevo intenzione di restare perché
c’erano grosse aspettative legate al Ponte sullo
Stretto, ma poi si è capito che per 5 anni soldi non
ne arrivano. Sono previsti 2 anni per il progetto
esecutivo, ma sappiamo tutti che ce ne vorranno
più del doppio. Cantieri a breve non apriranno,
quindi tutte le ditte hanno una sola preoccupazio-
ne: non rimanere indietro a Milano. È lì che si
lavorerà bene. Quelli del posto che ho visto per
anni sui cantieri della Salerno- Reggio mi dicono
da mesi: ci vediamo in Lombardia».

È tempo di preparare i bagagli per il Nord:
per i calabresi non è certo un mercato nuovo. Le
imprese legate ai clan hanno messo radici da al-
meno due generazioni nelle terre tra il Ticino e
l’Adda: già nel 1999 il magistrato milanese Ar-
mando Spataro avvisava la com-
missione parlamentare antima-
fia di Beppe Lumia come nel ca-
poluogo padano «il 90 percento
delle inchieste riguarda clan di
’ndrangheta: le mafie della Lo-
cride stanno penetrando il cuo-
re finanziario d’Italia». Infiltra-
zione andata a buon fine dieci anni dopo, se nel-
l’ultima relazione della procura antimafia, su
900 pagine si dedica un lungo capitolo a Milano e
ai calabresi in Lombardia, passando a setaccio ter-
ritori diversi. La metropoli e il suo hinterland so-
no «appannaggio delle cosche reggine, sia della
costa Jonica che Tirreniche come pure le famiglie
di Reggio città, che agiscono in sintonia con i sici-
liani di Cosa Nostra legati da antichi rapporti con

i clan della Locride; in mano a loro la gestione del
pizzo degli investimenti immobiliari e le infiltra-
zioni nel commercio». L’ortomercato si era rivela-
to terreno di casa dei Morabito di Ardore dopo un
blitz della polizia nel 2007. E in provincia gli inve-
stigatori scoprono crotonesi e vibonesi sempre
più presenti in alta Brianza e Valtellina, nelle pro-
vincie di Lecco Como e Sondrio. Già nel 2006 la
procura di Lecco riesce a incriminare 20 persone
legate ai clan Coco-Trovato che in zona hanno
creato un loro “locale” (come vengono chiamate
le nuove cellule) collegato con i clan Arena di Iso-
la Capo Rizzuto a Crotone e con i potentissimi De
Stefano di Reggio. I Farao Marincola, crotonesi
di Cirò Marina, sono presenti nei cantieri e si oc-
cupano di recupero crediti, tra Varese Legnano e

Busto Arsizio, a ovest del capo-
luogo, monopolizzando anche
il traffico di cocaina. I Mancuso
di Limbadi (Vibo) controllano
Monza; nella periferia milane-
se di Sud ovest, tra Buccinasco,
Cesano Boscone e Assago, le fa-
miglie dell’Aspromonte si sono
radicate da tre generazioni cre-

ando un «consorzio del Nord» che impone le pro-
prie imprese in subappalto in ogni cantiere. Fan-
no capo ai Barbaro di Platì, che coordinano le fa-
miglie Perre, Trimboli Sergi e Papalia, già inseri-
te negli appalti per l’Alta velocità, come pure al
raddoppio della Venezia-Milano; adesso aspetta-
no Pedemontana lombarda e nuova Tangenziale
est milanese. Lo scorso marzo tre pm del Tribuna-
le di Milano hanno chiesto 21 arresti per i compa-
ri di Marcello Paparo, imprenditore edile che ri-
forniva di bazooka i parenti di Isola Capo rizzuto
dalla sua ditta di Cologno Monzese. Dalle 400
pagine del gip Caterina Intelandi emerge una «ca-
bina di regia» unica delle cosche sugli appalti lom-
bardi, che impongono «quale impresa lavora e
quale no» e dividono la torta in parti uguali, an-
che per Tav a quarta corsia della A4. Nella stessa
inchiesta emerge anche un fattore nuovo: queste
imprese dai profitti elevati fanno gola generano
una devianza insospettabile: i lumbard che si affi-
liano alle cosche. Almeno quattro nominativi di
contabili, geometri e piccoli imprenditori del Mi-
lanese sono stati indicati dalla gip Interlandi.

Cinque kalashnikov; tre mitragliette Uzi; tre
pistole Sig sauer. «Su ordine
del boss Trovato le consegnai
ad un capofamiglia alleato nel
ristorante “Il Portico” di Airuno
in Brianza», confidava un testi-
mone di giustizia al gip milane-
se Vittorio Foschini a inizio an-
no; «le forniture di armi erano

iniziate nel 2002, dopo che clan rivali nel milane-
se avevano ordito un attentato contro Peppe De
Stefano e Franco Trovato a Bresso (periferia
nord di Milano, a ovest di Sesto San Giovanni)».
Gli arsenali vengono preparati in vista della possi-
bile guerra degli scissionisti; per il sostituto pro-
curatore antimafia Pennisi «inchieste come la
Over size del 2006 dimostrano il graduale affran-
camento dei clan calabresi di Lombardia dalla re-

gione d’origine, con la sostanziale autonomia
dei nuovi clan brianzoli e milanesi»; una novità
segnata dal fatto che le nuove famiglie possono
comprendere elementi che provengono da pro-
vince, paesi diversi, sfuggendo «all’elemento di
radicamento con la comunità originale», con
un territorio calabrese ben definito, come ave-
va già segnalato il magistrato antimafia Nicola
Gratteri.

E queste nuove famiglie hanno fame di appal-
ti, di altri soldi. Tanto da far temere che ben pre-
sto, con l’Expo, i kalashnikov si faranno sentire
anche in Lombardia.

«I sempre più rilevanti interessi nel settore
dell’edilizia e dei subappalti per opere pubbli-
che, possono far saltare alleanze consolidate da
tempo», avvisa la Direzione investigativa anti-
mafia nella sua ultima relazione. Le avvisaglie ci
sono già: il 27 marzo 2008 Rocco Cristello, ex
alleato dei Mancuso caduto in disgrazia, viene
ucciso in Brianza; il 14 luglio tocca a Carmelo
Novella a San Vittore Olona, territorio dei Farao
Marincola, che pagano con il sangue del loro affi-
liato Aloisio Cataldo, ucciso fuori Legnano il 27
settembre scorso.❖
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Gli affari delle famiglie
anche nella vicina Svizzera

«Uncancro calabrese si diffonde inTicino»,

scrivevasulgiornale “TicinoOggi”undepu-

tato locale della xenofoba Udc di Blocher a inizio

2003, dopo che le cosche calabresi aveva fatto

saltarenellanottedi sanSilvestro lapizzeriadiun

ribelle del clan, fuori Bellinzona. Il capoluogo del

cantoneeragiàalloraappannaggiodeicrotonesi;

tutti diMesoraca, per la precisione, unpaese vici-

no alla pre-Sila catanzarese. Ma ora la cosca Fer-

razzoaBellinzonahaimparatocomeoffrireservi-

ziraffinatiai“compari”chelavoranonelMilanese.

Tanto da attirare l’attenzione della Dda milanese

chehainvestigatoinsiemeconimagistratisvizze-

rinell’inchiesta“Dirtymoney”,dovehannomesso

sotto la lentedue finanziarie di Lugano, laWsfAg

elaPfFinanzAg. Inteoria incaricatediraccogliere

capitali svizzeri da investirenelmercatoForex. In

realtàcollettoredi capitali sporchida riciclare,ma

anchediprofitti di società lecite, intitolateauomi-

nideiclandasottrarreal fisco; leduesocietàsono

fallite, decine di milioni di franchi scomparsi, co-

megli investimenti immobiliari inSpagnaeSarde-

gna, su residence intestati a uomini della cosca

Ferrazzo.
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I profitti delle imprese
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Sono talmente tanti
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creandoun “consorzio del nord”
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Per ilmagistrato antimafia Pennisi esiste
già una «sostanziale autonomia dei nuovi
clan brianzoli emilanesi»
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