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’operazione Minotauro è la prima grande 
operazione contro il crimine organizzato 
calabrese in Piemonte, scatta l’8 giugno 

2011 e squarcia il velo sul radicamento ‘ndrang-
hetista, avvenuto e consolidato in mezzo secolo 
di storia criminale. Le indagini durano 5 anni e 
i numeri sono impressionanti: 9 locali accertate 
tra Torino e hinterland (una locale conta almeno 
49 affiliati), una “bastarda” (locale non ricon-
osciuta), 151 arresti tra Torino, Reggio Calabria, 
Milano e Modena, sequestri preventivi che sfio-
rano i 120 milioni di euro, 2 comuni sciolti per 
infiltrazioni mafiose (Leinì e Rivarolo Cana-
vese), 1300 tra finanzieri e carabinieri impiegati 
e coordinati dalla Procura di Torino. 
Secondo i magistrati “è emersa la presenza sul 

territorio piemontese di una struttura criminale 
di stampo mafioso, costituita non semplice-
mente da una serie di soggetti che qui si sono 
associati e qui hanno iniziato a delinquere, ma 
per contro da persone che hanno ‘importato’ 
tipologie di reati, linguaggi, riti e doti tipici del-
la terra di origine della ‘ndrangheta ed operato 
secondo le sue tradizioni, mantenendo legami 
stabili con organismi di vertice della ‘ndrang-
heta calabrese”. 
Infatti, le radici della mala calabrese all’ombra 
della Mole sono molto più profonde e hanno 
attecchito nel nuovo perimetro di espansione a 
partire (almeno) dal 1963, anno in cui viene in-
viato al confino il boss Rocco Lo Presti, a Bar-
donecchia, comune che per primo sarà sciolto 

per infiltrazioni mafiose nel Nord Italia, ben 32 
anni dopo. 
Lo Presti, legato ai clan Mazzaferro ed Ursino, 
altri cognomi di prim’ordine nelle gerarchie 
‘ndranghetiste, sfrutta il richiamo della catena 
migratoria per attirare a sé forza lavoro ed in-
serirsi nel grande boom economico che investe 
la regione, tant’è che in pochi anni è in grado di 
controllare il mercato del lavoro locale nei set-
tori dell’edilizia e del movimento terra. 
Il risultato esteriore è una massiccia urbanizza-
zione, che nasconde i soliti meccanismi sporchi: 
riciclaggio di denaro accumulato illegalmente, 
racket delle braccia con forza lavoro a basso 
prezzo non sindacalizzata, strozzinaggio, intim-
idazioni e infiltrazioni in politica. 

I mafiosi diventano imprenditori della protezi-
one e si pongono come garanti dell’ordine socia-
le: proteggono la comunità di appartenenza dal-
le ostilità piemontesi e i piemontesi stessi dagli 
eccessi dei meridionali, ricorrendo direttamente 
alla violenza se necessario. “Il primo omicidio 
mafioso si registra a Bardonecchia nel 1969, 
quando viene ucciso Vincenzo Timpano ad op-
era di Giuseppe Oppedisano, cognato di Rocco 
Lo Presti”, racconta il Professore Sciarrone in 
Mafie vecchie, mafie nuove (Donzelli, 2009), un 
vero e proprio manuale sull’espansione mafiosa 
in Piemonte. 
Ecco che si concretizzano i due caratteri decisivi 
ai fini del radicamento: l’elemento sociocultura-
le, che si realizza mediante il controllo del terri-
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torio, e quindisociale, e la creazione di rapporti 
di dipendenza personali; l’elemento economico, 
che si basa sulla capacità di captare la presenza 
di determinate condizioni strutturali presenti 
nell’economia, non regolate correttamente dallo 
stato. 
Elementi interdipendenti, saldati dalla violenza, 
il cui ricorso potenziale consolida il controllo 
del territorio ed è precondizione per l’accesso 
alle risorse. 
Il Censimento del 1981 conta 430.000 persone 
nate in Campania, Calabria e Sicilia e residenti 
in Piemonte (10% della popolazione); dal 1961 
al 1982 sono ben 336 i sottoposti alla misura 
del soggiorno obbligato nella regione (11% sul 
totale dei sottoposti al confino): flussi migra-
tori come schermo protettivo e il confino come 
strategia coatta di espansione hanno probabil-
mente facilitato la riproposizione dei contesti 
culturali di appartenenza. 
In Piemonte, fino alla fine degli anni ’70, si reg-
istra anche la presenza strutturata e attiva di clan 
catanesi (organizzazione dei Cursoti), i quali 
stipulano un patto operativo con la criminalità 
calabrese, dividendosi le zone di interesse e col-
laborando per alcuni sequestri di persona. Poi il 
declino dei siciliani, colpiti dall’attività repres-
siva degli organi di controllo, affida la leader-
ship alle cosche calabresi. 
Il pentito Francesco Fonti racconta di un sum-
mit, avvenuto negli anni ’80, in cui si sono riun-
iti circa 700 affiliati, tra cui spiccano i boss Ma-
rio Ursini e Domenico Belfiore. Quest’ultimo 
risulterà essere il mandante dell’omicidio di 
Bruno Caccia, consumatosi il 26 giugno 1983. 
Il sangue scorre anche per gli stessi componen-
ti dell’organizzazione, infatti sono molti i casi 
di lupara bianca sui quali verrà fatta luce pro-
prio con l’inchiesta Minotauro: gli omicidi di 
Pasquale Marando, boss della droga in diretto 
contatto con i cartelli colombiani, Antonino e 
Antonio Stefanelli, Francesco Marando, Bruno 
Minasi e Rocco Vincenzo Ursini. 
Droga, estorsioni, usura, gioco d’azzardo, omi-
cidi, corruzione politica, voto di scambio e ap-
palti rappresentano il grande puzzle delle attiv-
ità ‘ndranghetiste. 
Negli anni 2000, arrivano a Torino i fratelli Crea 
a complicare lo scenario criminale, in fuga da 

una faida tra i Ruga-Metastasio e i Gullace-No-
vella, acuendo la rivalità tra famiglie storiche 
costrette a molti tentativi di mediazione diretta-
mente nei paesi di origine, inserendosi nel gioco 
d’azzardo (videopoker e bische clandestine) e 
nel racket delle estorsioni, ricorrendo inoltre 
sistematicamente alla violenza. 
Le operazioni Poker e Gioco Duro, 2002 e 
2008, hanno l’obiettivo di arrestare l’ascesa dei 
Crea e infliggere un duro colpo alle cosche at-
tive in Piemonte, su cui si intensificano gli studi 
e le attività di contrasto, ma non riescono a di-
mostrare l’associazione a delinquere di stampo 
mafioso, e dopo un paio di anni i Crea tornano 
in libertà, continuando la scalata al Crimine (la 
struttura superiore delle ‘ndrine), mai interrotta 
per la verità, perché dal carcere continuano a 
condizionare le logiche interne dell’intera orga-
nizzazione. 
Questo è il labirinto costruito dalla ‘ndrangheta 
piemontese: la strada che porta al Minotauro vi-
ene raccontata da due “addetti ai lavori”, due af-
filiati di rilievo, che decidono di pentirsi. 
Tutto comincia con la dichiarazione di voler 
collaborare con la giustizia di Rocco Varacalli, 

presentata il 25 ottobre del 2006 al sostituto 
procuratore Roberto Sparagna. Varacalli è un af-
filiato classe 1970 nato a Natile di Careri, in car-
cere da pochi mesi per traffico di stupefacenti. Il 
suo pentimento risulta essere credibile, poiché 
non solo consegna un elenco denso di cognomi 
importanti, affiliati e collusi, ma si autoaccusa 
anche di reati che non gli sono contestati. 
Le motivazioni della sua decisione sono 
trascritte nel verbale dell’interrogatorio e rac-
contano di un suo declassamento nella struttura 
criminale e una sottomissione disomogenea alle 
regole, evidentemente più rigide per alcuni che 
per altri, in un contesto verticistico del potere. 
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2013 <>. Altri nomi di politici che finiscono 
nelle carte sono quelli degli onorevoli Domeni-
co Lucà (Pd), Gaetano Porcino (Idv), l’assessore 
regionale Claudia Porchietto, il consigliere re-
gionale Nino Boeti, i sindaci di Castellamonte 
Paolo Mascheroni e Francesco Brizio Faletti di 
Ciriè. Amaro il commento di Gian Carlo Caselli: 
“Chi paga il prezzo di queste cose? Pagano i cit-
tadini, i consumatori. Perché? Perché abbiamo 
organismi elettivi disonesti, perché la regolarità 
dei mercati risulta stravolta, oltre a dover vivere 
in un ambiente pervaso dalla corruzione, fino 
alla violenza’’.
 Ecco l’altra faccia del Piemonte: criminalità e 
corruzione.

Nonostante il suo status di collaboratore, viene 
raggiunto spesso da telefonate familiari in cui 
gli viene consigliato di ritrattare le confessioni 
(almeno quelle più salienti) rese alla giustizia, 
per la sopravvivenza sua e dei suoi cari, ma 
Varacalli insiste coerentemente con la sua de-
cisione. 
Molte delle sue dichiarazioni vengono confer-
mate dall’altro super pentito, Rocco Marando, 
fratello del defunto Pasqualino Marando, boss 
di Volpiano: a seguito della sua collaborazione 
è stato soprannominato il “pentito dei bunker” 
poiché ne ha fatti scoprire ben 6 tra Platì e Natile 
di Careri, edificati sotto le abitazioni di alcuni 
parenti. L’origine della sua conversione si può 
ritrovare negli omicidi del padre e di tre dei suoi 
otto fratelli in regolamenti di conti. 
Uno dei capitoli più importanti dell’inchiesta ri-
guarda la collusione politica, tra campagne elet-
torali e promesse da mantenere, finalizzata ad 
ottenere appalti (e subappalti), in un intreccio 
fatto di colletti bianchi e fondi da riciclare, oltre 
al mercato del lavoro da controllare e monopo-
lizzare laddove possibile, sfruttando la deregu-
lation.
Una delle figure chiave del sistema è Nevio Cor-
al, ex sindaco di Leinì dal 1994 al 2005: con 
Minotauro è accertata la richiesta del politico 
di un pacchetto di voti per la candidatura alle 
provinciali per cui corre suo figlio Ivano, già 
suo successore al comune proprio dal 2005, a 
Vincenzo Argirò, ‘ndranghetista di livello con 
la dote di Quartino e facente parte del Crimine, 

in cambio di soldi e appalti, come dimostrato in 
questa intercettazione <>. Le indagini accerter-
anno che i contatti e le collaborazioni sono ri-
salenti già all’epoca della sindacatura di Coral, 
il quale verrà condannato a 8 anni per concorso 
esterno in associazione mafiosa. 
Si legge nella cronaca del Fatto Quotidiano del 
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(TO) e della cosca di Cataldo di Locri e seques-
trati un esercizio commerciale e un immobile a 
Sommariva Bosco e uno stabile a Rosarno (RC) 
per un valore di 1 milione e mezzo di euro, oltre 
a ben cinquecento chili di hashish. Con questa 
inchiesta, è stata fatta luce sull’ultima ‘ndrina 
piemontese, dopo le 9 emerse dall’operazione 
Minotauro. Un’indagine interessante soprattut-
to perché i membri della ‘ndrina sono originari 
di diverse regioni: siciliani, pugliesi, calabresi, 
sardi, un esponente di famiglie nomadi sinti. 
Un’originarietà della ‘ndrangheta.  

Un’altra operazione molto importante è San Mi-
chele, i cui arresti sono stati eseguiti dal ROS 
nell’estate del 2014. Undici persone condan-
nate, tra cui i vertici e gli affiliati della ‘ndrina 
dei Crotonesi: Angelo Greco, Mario Audia, Ro-
berto Greco, Antonio Donato, Gregorio Sisca. 
L’indagine – condotta dai pm Roberto Sparag-
na e Antonio Smeriglio – ha accertato come la 
‘ndrangheta mirasse anche agli appalti del Tav: 

he ne è stato del capoluogo piemon-
tese dopo che l’operazione Mi-
notauro e il processo che ne è se-

guito hanno fatto aprire gli occhi a tutta 
Italia sulla pervasività della ‘ndrangheta?  
Sarebbe ingenuo e riduttivo pensare che questa 
operazione sia stata conclusiva e che abbia de-
bellato in modo definitivo gli interessi criminali.  
Minotauro è stata solo la porta d’ingresso del 
labirinto: da quella operazione ne sono scaturite 
altre riguardanti il capoluogo e l’hinterland, al-
cune delle quali verranno qui riproposte e rias-
sunte.
In ordine di tempo, la prima operazione è quella 
che è stata chiamata Esilio: chiusa nel maggio 
del 2013, ha sgominato un gruppo di persone 
legate alla ‘ndrangheta dedite al traffico inter-
nazionale di stupefacenti. Sono state arrestate 
21 persone, con l’accusa di associazione a de-
linquere di stampo mafioso, tra il Piemonte, la 
Sardegna e la Spagna. In particolare, sono stati 
colpiti gli esponenti della locale di Giaveno 

All’ombra della Mole
Cosa è successo dopo Minotauro 

a Torino
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<<[e] ricordati che ce la mangiamo io e te la 
torta dell’Alta Velocità>>, ha affermato l’im-
prenditore Giovanni Toro, residente a 
Castelletto Ticino e arrestato per 
concorso esterno in associ-
azione mafiosa, intercet-
tato mentre dialogava 
con l’affiliato Sisca. 
Al centro dell’inch-
iesta, la cava di 
Sant’Antonino di 
Susa, tra i comuni 
di Sant’Ambrogio 
e Chiusa San Mi-
chele, utilizzata 
dal crimine orga-
nizzato per smalt-
ire i rifiuti: un vero 
e proprio cimitero di 
veleni.

Nell’ottobre 2015 è scattata 
l’operazione Hunters: 17 misure 
cautelari e sequestro preventivo di beni 
immobili e mobili per un valore stimato di 4.5 
milioni di euro. Le pedine centrali delle indagini 
sono Giuseppe e Davide Prochilo, i quali 
si rifornivano di sostanze stupefa-
centi dai principali traffican-
ti calabresi trapiantati nel 
nord Italia ed in Spagna 
grazie all’intercessi-
one di Rocco Schir-
ripa, già condanna-
to nell’ambito del 
processo Minotau-
ro, al quale i due 
fratelli versavano 
una quota desti-
nata ai carcerati 
della ‘ndrangheta.  
Schirripa, inoltre, 
è accusato di essere 
l’esecutore materiale 
dell’omicidio del magis-
trato Bruno Caccia.

Già noti alle forze dell’ordine e alle cronache 
per il loro ruolo in Minotauro, i fratelli Crea 

sono tornati sotto i riflettori nel gen-
naio del 2016 per il loro coin-

volgimento nell’operazione 
denominata Big Bang.  

Adolfo e Cosimo Crea 
erano a capo di un 

gruppo dedito alle 
estorsioni, usura, 
spaccio di droga. 
Il nome dell’oper-
azione è dovuto al 
nome del bar dove 
si riunivano gli af-
filiati. 20 ‘ndrang-

hetisti (tra Torino e 
Reggio Calabria) ar-

restati. Hanno minac-
ciato le loro vittime fino 

ad arrivare a inviare una 
testa di maiale. Una mafia 

che dunque ha cambiato paradig-
ma: non più che si muove nell’ombra, 

“silente”, ma spregiudicata e violenta. Colpisce 
l’assenza di denunce da parte delle vittime, 

testimonianza di quanto questo gruppo 
criminale intimorisse. Il giro d’af-

fari, quantificato dagli uomini 
dell’Arma, girava intorno 

ai   100mila euro men-
sili.   

Il 16 maggio 
dell’anno scorso 
i 26 imputati del 
processo nell’am-
bito dell’oper-
azione Big Bang 
sono stati tut-
ti condannati.  

I Crea si reputava-
no padroni di Torino 

ed è qui racchiuso il 
senso del radicamento 

‘ndranghetista all’ombra 
della Mole.
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l “Colpo di coda” del “Minotauro” si abbatte 
su Chivasso il 23 ottobre 2012, con ventidue 
arresti e sequestri per un valore complessivo 

di quasi cinque milioni di euro. L’Operazione 
è il frutto di una complessa attività d’indagine, 
condotta dalla Magistratura e dal Nucleo Op-
erativo della Compagnia dei Carabinieri di 
Chivasso, sviluppatasi dall’Operazione Mino-
tauro per andare ad approfondire la situazione 
specifica del chivassese. Per comprendere meg-
lio l’importanza e le implicazioni delle conclu-
sioni tratte dagli inquirenti, appare necessario 
procedere innanzitutto con un breve excursus 
per ricostruire il contesto in cui si trovava quel 
territorio al momento degli arresti.
L’8 giugno 2011 la provincia di Torino viene 
scossa dall’Operazione Minotauro che accerta 
la presenza di 9 locali sul territorio, una delle 
quali attiva proprio a Chivasso, all’interno della 
quale vengono ricondotte -dall’ipotesi accusa-

toria- otto delle persone arrestate. Particolari 
attenzioni ed interrogativi desta, tra quelle, il 
nome di Bruno Trunfio, volto noto della politica 
chivassese ed allora vicesegretario dell’UDC. 
La città aveva oltretutto visto concludersi da 
pochi giorni le proprie elezioni amministrative, 
con un ruolo di primaria importanza ricoperto 
proprio delle liste riconducibili a quel partito. 
Seppur potendo intuire la gravità di quanto st-
esse emergendo, a chi cerca di comprendere la 
situazione locale in modo maggiormente det-
tagliato si palesa tuttavia una difficoltà ogget-
tiva ed insormontabile: nella pur imponente 
mole delle oltre duemilacinquecento pagine 
dell’Ordinanza di arresto, circa la situazione 
chivassese si trovavano pochi approfondimenti. 
Tra questi viene evidenziata l’esistenza di una 
«“locale di Chivasso” attivata dai Gioffre’-San-
taiti di Seminara e formata da personaggi delle 
‘ndrine Serraino di Reggio Calabria e Cardeto, 

Il colpo di coda del 
Minotauro

L’Operazione vista dal chivassese

I
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ancora; nonché le numerose conversazioni in 
cui vengono commentati i risultati più eclatanti 
dell’Operazione, come nel caso del ritrovamen-
to presso l’abitazione di Maiolo Pasquale dei fo-
gli manoscritti che poi si è scoperto contenere le 
formule per battezzare gli affiliati ed una nuova 
locale di ‘ndrangheta. Cavallaro Ferdinando af-
ferma a riguardo, con viva preoccupazione: «gli 
hanno trovato dei fogli scritti... dei fogli scritti.., 
quelli che ci avevo prima io che dopo... l’ho dati 
a lui, lui se li è messi nel cassetto... invece di 

bruciarli... di buttarli... o di imboscarli li teneva 
a casa... è un casino perché è un macello... eeee 
mi è andata anche bene a me...». Considerazioni 
simili vanno ovviamente a dare ulteriore risalto 
all’efficacia dei colpi inflitti all’organizzazione 
mafiosa.
Risulta inoltre opportuno evidenziare come 
l’impianto accusatorio abbia retto, nei suoi tratti 
fondamentali, a tutti i gradi di giudizio del com-
plicato processo che ne è seguito. Oggi, a quasi 
sei anni di distanza, risulta perciò più interes-
sante proporre un’analisi sintetica proprio di 
quegli aspetti salienti che sono stati cristalliz-
zati dalle relative sentenze emesse dalla Corte 
di Cassazione, anche in ottica comparativa e 
rafforzativa delle analoghe sentenze giunte al 
termine dell’iter giudiziario di Minotauro, an-
dando a consolidare un preciso orientamento 
giurisprudenziale della Suprema Corte circa il 
contrasto alle mafie su questo territorio.
Questa stabilisce che «è stata accertata in via de-
finitiva la risalente esistenza di numerosi locali 
di ‘ndrangheta costituiti ed attivi nel torinese, 
e con essa i relativi organigrammi, propositi, 

reati-fine, nonché i luoghi d’incontro degli af-
filiati, sottoposti a servizi di osservazione sul 
territorio, ed assume uno specifico rilievo ai fini 
delle determinazioni assunte nel presente gi-
udizio che tra questi vi sia compreso il locale 
di Chivasso, la cui esistenza, composizione or-
ganica, gerarchia e regole interne e le cui attiv-
ità costituiscono, così, oggetto di accertamento 
ormai definitivo». Viene inoltre dato come el-
emento acquisito l’esistenza di una seconda 
locale di ‘ndrangheta nel chivassese, poi ef-

fettivamente costituitasi nell’ottobre 2009, più 
precisamente a Livorno Ferraris. Essendo oggi 
la dottrina pressoché concorde, grazie anche a 
numerose conferme investigative riscontrate in 
tutta Italia, nel ritenere che una nuova locale di 
‘ndrangheta non possa venire aperta senza che 
questa abbia almeno a disposizione al proprio 
interno tra i quaranta ed i cinquanta affiliati, 
ecco che la “semplice” esistenza di due locali 
nel chivassese (di cui una, a Chivasso, attiva da 
decenni) implica la presenza di almeno un cen-
tinaio di affiliati.
Uno dei temi più delicati in tema di processi con-
tro le mafie al Nord è poi quello della c.d. mafia 
silente, intesa erroneamente come non pericolo-
sa nel momento in cui gli inquirenti non riescano 
a dimostrare delle azioni violente riconducibili 
all’associazione mafiosa. Su queste basi spesso 
le difese degli imputati chiedono addirittura che 
essi non vengano ritenuti imputabili del reato di 
associazione a delinquere di stampo mafioso. 
Al contrario, la Cassazione ribadisce che «nel 
caso specifico della ‘ndrangheta, non può pre-
scindersi dal considerare che è frutto di accer-
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ragione di gravi problemi di salute. Nel mese 
di dicembre 2011 si insedia la Commissione di 
accesso agli atti, che deve valutare l’eventuale 
scioglimento del Consiglio Comunale per in-
filtrazioni mafiose. Nel febbraio 2012, a fronte 
del perdurare del ricovero ospedaliero, il Sind-
aco rassegna le dimissioni ed un Commissario 
si insedia dunque brevemente alla guida della 
città, fino alle nuove elezioni, che si tengono nel 
mese di maggio. Nell’estate 2012 l’atmosfera si 
fa ancora più rovente e drammatica, con quattro 
tentati omicidi tra il 18 giugno ed il 2 agosto. 
Quattro sparatorie, agguati anche in vie centra-
li della città ed in pieno giorno, che paiono da 

subito regolamenti di conti. Nel settem-
bre 2012 il Ministro dell’Interno 

firma il decreto di archiviazi-
one, che dispone di non 

procedere allo sciogli-
mento del Consiglio 
Comunale.
L’Operazione Col-
po di coda, intera-
mente centrata sul 
chivassese, giunge 
così il 23 ottobre 
2012 a fare final-

mente luce su molte-
plici aspetti del radi-

camento ‘ndranghetista 
sul territorio.

Appare innanzitutto evi-
dente la magistrale qualità 

dell’attività investigativa svolta, in 
ragione della quale il Nucleo Operativo 

della Compagnia dei Carabinieri di Chivasso 
verrà successivamente insignito dell’Encomio 
solenne del proprio Comando interregionale. 
Avendo già nel mirino numerosi affiliati, questi 
sono stati strettamente monitorati nel periodo 
successivo agli arresti dell’8 giugno 2011, inter-
cettando le conversazioni e le reazioni dei sodali 
non direttamente colpiti dagli arresti di Mino-
tauro, che si riveleranno particolarmente istrut-
tive. Basti citare tra tutti, due esempi signifi-
cativi. L’affannosa ricerca da questi effettuata 
dell’Ordinanza di custodia cautelare, al fine di 
tentare di capire sin dove si fossero spinte le in-
dagini, cosa fosse già stato scoperto e cosa non 

Bellocco-Pesce di Rosarno, Gioffre’-Santaiti di 
Seminara, Tassone di Cassari di Nardodipace».
Viene rilevato che «le attività tecniche di inter-
cettazione ed i servizi di osservazione, hanno 
inoltre consentito di individuare con precisione 
il luogo abitualmente frequentato dagli affil-
iati del locale: trattasi del bar “Il Timone” di 
Chivasso» (uno storico bar situato nei pressi del 
centro cittadino).
Nel suddetto bar, viene documentato anche un 
avvenimento rituale molto importante nella vita 
associativa dell’organizzazione mafiosa: il con-
ferimento della dote di trequartino a Pititto Sal-
vatore, il 5 aprile 2008.
Viene infine citata la richiesta (ambasci-
ata), inoltrata da Maiolo Pasquale 
a Tassone Rocco Bruno -il 
proprio referente in Cal-
abria- di aprire una nu-
ova locale di ‘ndrang-
heta nel chivassese. 
Tale richiesta genera 
un aspro dissidio 
nell’organizzazione 
mafiosa, molto utile 
al fine di compren-
derne le relazioni 
gerarchiche e di po-
tere interne. Infatti 
Commisso Giuseppe, 
avendo erroneamente 
inteso che l’apertura della 
nuova locale fosse già av-
venuta, chiede adirato a Cata-
lano Giuseppe (vertice piemontese della 
‘ndrangheta) «spiegazioni circa il tentativo di 
apertura di una nuova locale nel torinese. Cata-
lano lo rassicura dicendogli che senza le dovute 
autorizzazioni non avrebbe consentito che si 
aprisse nulla a Torino e che aveva rinviato la 
cosa». Nulla però viene detto nella citata Ordi-
nanza, volutamente, circa le sorti della nascitura 
nuova locale (l’intercettazione risale all’estate 
del 2009).
Intanto, il già pesante clima che si respira sul 
territorio, dominato da tensioni ed incertezze, 
viene ulteriormente gravato da una serie di 
avvenimenti. Nel settembre 2011 il neoeletto 
Sindaco Gianni De Mori viene ricoverato in 
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Possiamo in definitiva osservare come la 
‘ndrangheta nel chivassese rispecchi con inqui-
etante precisione il quadro teorico sopra diffusa-
mente illustrato dalla Suprema Corte. Il livello 
di infiltrazione del tessuto sociale riscontrato è 
allarmante, dimostrato citando una pluralità di 
episodi in cui viene estrinsecato il metodo ma-
fioso. Dalla disponibilità di un’ingente quantità 
di armi alle attività estorsive, dalle collette di 
soldi da destinarsi agli altri affiliati al momento 
in carcere fino all’attività di mediazione delle 
controversie sul territorio. I boss vengono infatti 
interpellati da alcuni cittadini tanto per dirimere 
controversie lavorative da migliaia di euro, 
quanto per banali liti condominiali; laddove 
l’aspetto che deve far riflettere non è l’entità 
della controversia, ma piuttosto il fatto che un 
cittadino identifichi nel mafioso una persona 
dotata di un’indiscutibile autorità, cui rivolgersi 
in caso di problemi.
Sebbene non sia possibile approfondirlo in 
questa sede, è indispensabile notare come un 
caposaldo di Colpo di coda sia l’attivismo dei 
sodali di entrambe le locali volto a condizionare 
le elezioni amministrative del 2011 a Chivasso. 
Intento inizialmente perfettamente riuscito, che 
li porta a festeggiare, «con riferimento all’esito 
del ballottaggio, che lo stesso (l’autore della 
conversazione intercettata, ndr) indicava come 
determinato dai 400 voti “portati” dal candidato 
del sodalizio». Gli arresti di “Minotauro” e le 
successive vicende politiche, sopra appena ac-
cennate, interverranno poi ad arginare tali pro-
getti.
Questo quadro a tinte fosche va osservato, oggi 
più che mai, con coraggio ed attenzione. Resis-
tendo alla tentazione di qualificarla come una 
situazione ormai lontana nel tempo e superata, 
ma anzi, facendosi forza del grande lavoro nel 
contrasto alle mafie che il territorio ha saputo 
esprimere da allora e proseguendo con impeg-
no in quella direzione. Consapevoli che solo 
un’azione profonda, coordinata e duratura, sarà 
capace di costruire un reale cambiamento.

tamenti giudiziali definitivi, oltre che di rifles-
sione sociologica, la constatazione che trattasi 
di realtà delinquenziale affermatasi con proprie 
articolazioni in contesti territoriali lontani dalla 
Calabria, comprese le regioni del Nord Italia ed 
alcuni paesi stranieri, nei quali si è diffusa la 
conoscenza, divulgata dai mezzi di comunicazi-
one di massa, della sua capacità di infiltrazione 
nel tessuto sociale, economico e politico grazie 
all’investimento di ingenti risorse finanziarie, 
del tenace perseguimento degli obiettivi di arric-
chimento attraverso l’acquisizione del controllo 
di attività economiche, di appalti e concessioni 
pubbliche o la pratica del finanziamento usura-
rio ad imprenditori in crisi di liquidità, delle sue 
intraprese criminali, dell’uso sistematico della 
violenza contro qualsiasi oppositore, servitore 
dello Stato o semplice cittadino, dell’efficace 
reazione ritorsiva, anche attuata in via trasver-
sale ed indiretta, tutte caratteristiche qualificanti 
il “modus operandi” che appartiene tipicamente 
alla mafia. Da questa fama negativa, meritata 
in conseguenza di reiterati comportamenti di 
violenza e di minaccia, agiti con spietatezza e 
determinazione, e di un potere economico di 
difficile contrasto, discende anche la percezione 
nei consociati e negli estranei della possibilità 
di una loro reiterazione futura e l’agevolazione 
dell’operato antigiuridico ad antisociale dei 
suoi esponenti». Dunque, conclude la Corte: 
«si è ravvisata la configurabilità del reato asso-
ciativo in presenza di una mafia silente purché 
l’organizzazione sul territorio, la distinzione di 
ruoli, i rituali di affiliazione, il livello organizza-
tivo e programmatico raggiunto, lascino concre-
tamente presagire la prossima realizzazione di 
reati fine dell’associazione, concretando la pre-
senza del marchio (‘ndrangheta), in una sorta di 
franchising tra province e locali che consente 
di ritenere sussistente il pericolo presunto per 
l’ordine pubblico che costituisce la ratio del re-
ato di cui all’art. 416 bis cod. pen.».



na costola di Minotauro è l’operazione 
Albachiara-Maglio, che riguarda la 
zona del Basso Piemonte (Asti, Cu-

neo, Alessandria), anch’essa vittima da tempo 
di fenomeni mafiosi. La recente operazione 
Barbarossa dimostra inoltre come negli anni 
il sistema ‘ndrangheta si sia consolidato anche 
qui, nonostante gli sforzi repressivi dello Stato. 
La prima risalente al 2012 e conclusasi in Cas-
sazione nel 2015 ha dimostrato l’esistenza di 
varie locali ‘ndranghetiste ad Alba, Asti, Novi 
Ligure. Nei fatti è stato accertato che i vari im-
putati coinvolti avevano formato una cellula 
mafiosa con un forte collegamento alla terra di 
origine, in Calabria.
Attraverso numerose intercettazioni sia tele-
foniche che ambientali, fondamentale elemento 
probatorio nell’intera vicenda, i PM sono venuti 
a conoscenza delle attività degli imputati nella 
gestione del consorzio mafioso. In particolare 
la magistratura ha potuto dimostrare i caratteri 
che permettono di qualificare come “mafiosa” 
un’associazione a delinquere, in cui spicca la 
rigida divisione in ruoli. Bruno Pronestì viene 
riconosciuto come capolocale: aveva un potere 
“disciplinare” nei confronti degli altri associa-
ti, che va cioè dall’irrogazione di pene private, 
quando necessarie, al “licenziamento” (tempo-
raneo o definitivo) di membri colpevoli di con-
dotte scorrette. Nell’occasione dell’operazione, 
viene alla luce l’allontanamento di alcuni mem-
bri della locale aventi la colpa di stare organiz-
zando la nascita di una nuova locale nella zona 
periferica di Asti senza aver prima consultato 
il capolocale. Da questi elementi si può no-
tare la forte matrice gerarchica e verticistica 
dell’organizzazione, con ruoli anche nei 
livelli più bassi e la denominazione tip-
ica delle locali ‘ndranghetiste (pun-

taiolo, capo giovani, picciotto di giornata, santa, 
ecc.).
Vengono alla luce anche elementi relativi a 
regole “sociali” e rituali dell’associazione ma-
fiosa. In primis l’affiliazione veniva compiuta 
tramite l’esecuzione di un rito, poi l’ingresso e il 
conferimento di gradi all’interno dell’“onorata 
società” avviene attraverso l’attribuzione di 
“doti” che, in buona sostanza, rappresentano 
il potere e il prestigio di cui ciascun affiliato 
dispone e gode all’interno della compagine so-
ciale. Il conferimento è caratterizzato da una 
vera e propria ritualità, indice che si tratta di 
un momento particolarmente delicato nella vita 
dell’associazione come dimostrato dal fatto 
che nel rito di assegnazione di “picciotto” a 
Giuseppe Caridi era presente anche una 
delegazione ‘ndranghetista ligure (con 
cui venivano intrattenuti molti rap-
porti di collaborazione). Questo 
è stato documentato sulla base 
di un’intercettazione tele-
fonica in cui due impu-
tati (Garcea Onofrio e 
Gangemi Domeni-
co) commentava-
no l’episodio.
Molte al-
tre regole 
sociali 

Da Albachiara-Maglio 
a Barbarossa

Sociologia e cronaca dal Basso Piemonte

U
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amministrazione, ha stabilito che non sia neces-
saria la prova della capacità intimidatrice o della 
condizione di assoggettamento sancendo così la 
definitiva condanna degli imputati.

Riguardo alle attività criminali compiute da 
queste locali ‘ndranghetiste, fa chiarezza la 
recentissima operazione Barbarossa, procedi-
mento che nell’aprile 2018 ha portato all’arresto 
di 25 persone con l’accusa di associazione a de-
linquere di stampo mafioso e altri vari reati con-
nessi (come estorsione, traffico di droga e armi). 
Dalle indagini emerge come questa locale svi-
luppatasi nell’astigiano e nel cuneese chiedesse 
il pizzo a vari imprenditori, si occupasse dello 
smercio di marijuana (procurata attraverso i le-
gami con l’associazione madre e con quella li-
gure). Oltre queste attività illegali l’associazione 
mafiosa si è infiltrata anche nell’economia le-
gale, arrivando addirittura a controllare varie 
società dilettantistiche di calcio come l’Unione 
sportiva Costigliole d’Asti, Unione sportiva 
Motta Piccola California, la Asti football club 
srl, e la a.s.d Pro Asti Sandamianese. Oltre a 
ciò si registra un preoccupante utilizzo che gli 
imprenditori della zona facevano della criminal-
ità organizzata dalla richiesta di protezione alla 
riscossione dei crediti fino alle richieste di dan-
neggiamento di altri imprenditori concorrenti. 
Ecco che il modus operandi criminale attecchi-
sce e si espande, fino ad essere invocato da chi 
dovrebbe esserne immune e contrastarlo.

emergono dalle indagini degli inquirenti, come 
la scelta di partecipare ad un funerale: parteci-
pazione che non trova fondamento in esigenze 
di condivisione del dolore e di vicinanza al de-
funto e ai suoi cari, ma è determinata da una ben 
precisa regola associativa che impegna il locale e 
il singolo. Da questi fatti emerge la forza di coe-
sione del gruppo che assicura omertà e solidari-
età nel momento del bisogno e l’impermeabilità 
verso l’esterno ottenuta anche l’utilizzo di lin-
guaggi convenzionali.
Come ultimo fatto rilevante nella vicenda oc-
corre far notare la perenne disponibilità d’armi 
dei soggetti appartenenti al locale. Non esisteva 
un arsenale comune all’associazione ma ogni 
affiliato aveva a disposizione una o più armi (si 
fa riferimento principalmente a pistole o coltelli 
a serramanico, niente armi da guerra) nel caso 
di faide interne o per svolgere i compiti loro as-
segnatigli.
La vicenda processuale non è stata lineare, 
infatti tutti gli imputati in primo grado sono 
stati assolti perché “il fatto non sussiste” ma 
poi sono stati condannati in appello e la Cas-
sazione nel 2015 ha confermato le condanne. 
La materia del contendere che è stata causa 
dell’oscillazione è stato il grado di intimidazi-
one creato dall’associazione a delinquere così 
che possa essere definita mafiosa. La suprema 
Corte, registrando una differenza di cultura e di 
metodo mafioso rispetto alle regioni del meridi-
one caratterizzato da un basso profilo per cer-
care la corruzione e collusione della pubblica 
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n’analisi della presenza mafiosa nella 
provincia di Novara può essere fatta 
risalire ai primi mesi del 2012 con la 

pubblicazione di Mafie al nord: il radicamen-
to visto da Novara, a cura di Domenico Rossi 
e dell’Osservatorio Provinciale sulle Mafie di 
Novara. Il testo a sua volta ampliava un la-
voro risalente al 2007 curato dalla cooperati-
va Vedogiovane.
La storia recente della mafie nella Provincia 
di Novara è legata alle due grandi operazioni 
antimafia che hanno coinvolto il Nord Ita-
lia nei primi anni del decennio, in partico-
lare Crimine-Infinito (2010) in Lombardia 
e Minotauro (2011) in Piemonte, che hanno 
portato all’arresto di centinaia di apparte-
nenti alla ‘ndrangheta. Novara, economi-
camente e geograficamente più legato alla 
Lombardia, è stato marginalmente coin-
volto in Crimine-Infinito, operazione nel-
la quale sono stati arrestati, tra gli altri, 
i novaresi Rocco Coluccio, Carmine 
Verterame e Fabrizio Parisi. 
Rocco Coluccio, imprenditore e 
biologo, è stato condannato nel 
2016 a sei anni di reclusione 
dalla Corte di Cassazione, che 
ha confermato la sentenza dei 
primi due gradi di giudizio 
(il primo dei quali in rito 
abbreviato), dopo che nel 
2014 la stessa Corte ave-
va imposto di rifare il pro-

cesso d’appello. Nella sentenza i giudici hanno 
definito Coluccio un «punto di riferimento per 
la riorganizzazione della ‘ndrangheta delocal-
izzata nel Nord Italia e specificamente nella 
zona di Novara» e un «esponente di spicco del-
la `ndrangheta al nord con un ruolo primario e 
tutt’altro che marginale».

Nella stessa sentenza viene citata la possibile 
presenza di una ‘ndrina di Novara legata, sec-

ondo le intercettazioni, alle famiglie di Marina 
di Gioiosa Ionica, città d’origine di Coluccio; 
malgrado le parole dei giudici, ad oggi non si è 
ancora assistito a operazioni giudiziarie antima-
fia focalizzate su Novara e provincia. Anche gli 
altri due novaresi coinvolti in Crimine-Infinito 
sono stati condannati in via definitiva nel 2015 
in quanto appartenenti alla locale ‘ndranghe-
tista di Erba, in provincia di Como. Fabrizio 
Parisi è stato condannato a undici anni di re-
clusione, mentre Carmine Verterame a dodici 
anni e cinque mesi.

il territorio novarese è stato però protago-
nista di numerosi eventi criminali legati ad 

ambienti e modalità accostabili alla criminal-
ità organizzata di stampo mafioso. Tra ques-
ti, quello che più di tutti ha scosso l’opini-
one pubblica locale è stato senza dubbio la 
morte dell’imprenditore Ettore Marcoli nel 
gennaio del 2010, assassinato nell’ufficio 
della sua cava a Romentino. Il mandante 

dell’omicidio è stato l’imprenditore Fran-
cesco Gurgone, ventitreenne all’epoca 
dei fatti, che nel luglio del 2014 è sta-
to condannato in via definitiva all’er-
gastolo. 
Anche se Gurgone non è mai stato 
direttamente accostato nelle in-
chieste giudiziarie a nessuna as-
sociazione criminale, il moven-
te e le modalità dell’omicidio 

non possono che ricordare 
quelle utilizzate dalle orga-
nizzazioni mafiose. Gurgone 

La mafia nel novarese
Il confine varcato

U

La ‘ndrangheta ha interessi 
nell’edilizia. Vi dico solo questo: 
quando è stata rifatta l’autostrada To-
rino-Milano, la parte al di qua di No-
vara era di quelli di Volpiano, la parte 
al di là di Novara era dei milanesi
Rocco Marando
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ordinò l’omicidio per liberarsi di un concor-
rente scomodo, che aveva rifiutato di cedergli 
la sua attività. Definito dai giudici una persona 
dalla «spiccatissima capacità criminale» e dalla 
«alta pericolosità sociale», con molte conoscen-
ze nell’ambito criminale, Gurgone è finito sot-
to processo anche per minacce e estorsioni nei 
confronti di un imprenditore del settore dei tra-
sporti, per le quali è stato condannato a tre anni 
e sei mesi di reclusione nel maggio del 2017.
Tra i reati spia, la cui diffusione è indicativa del-
la possibile presenza in un territorio della crim-
inalità organizzata, ha assunto una particolare 
importanza quello dell’usura. L’operazione di 
maggior interesse è sicuramente Borgo Pulito 
del maggio 2011, che ha portato all’arresto di 
quattordici persone e allo smantellamento di un 
giro di usura del valore di oltre sette milioni di 
Euro. 
Tra i protagonisti della vicenda anche Fortuna-
to Valle, figlio di Francesco Valle, il patriarca 
dell’omonima ‘ndrina operante nelle province 
di Milano e Pavia. Al principio della vicenda 
c’è il prestito del valore di 150 mila euro con-
tratto da un imprenditore edile di Borgo Tici-
no con Fortunato Valle nell’agosto del 
2007. Da quel primo prestito si era poi 
venuta a creare la grande rete usuraria 
scoperta dall’inchiesta, che aveva visto 
come protagonista proprio l’imprendi-
tore usurato, trasformatosi a sua volta 
in usuraio.
Le carte riguardanti la famiglia Valle 
della procura di Novara sono poi arri-
vate sul tavolo della Direzione Distret-
tuale Antimafia di Milano, entrando a 
far parte dell’inchiesta coordinata da Ilda Boc-
cassini che nel luglio del 2010 ha portato all’ar-
resto di Fortunato e Francesco Valle, insieme a 
molti altri affiliati alla ‘ndrangheta Lombarda; il 
coinvolgimento del clan ‘ndranghetista è rimas-
to limitato a questo prestito e i Valle non hanno 
mai cercato di estendere la loro influenza sul ter-
ritorio novarese tramite l’imprenditore usurato.
Legata ai reati di usura è anche una delle figure 
più interessanti della criminalità novarese, quel-
la di Giuseppe di Giovanni. Tra il 2007 e il 2009 
ha concesso diversi prestiti a tasso d’usura (tra 
il 199% e il 267%) a un imprenditore del set-

tore dei trasporti, reato per il quale è stato con-
dannato a tre anni di reclusione nel 2013. Tra 
le numerose inchieste in cui è stato coinvolto, 
bisogna ricordare l’operazione Ghost Trucks, 
condotta dalla Guardia di Finanza di Viterbo nel 
2013, che ha portato allo scoperto un sistema di 
frodi ai danni delle assicurazioni nel quale erano 
coinvolti ambienti legati al mondo della crimi-
nalità organizzata.
Le due inchieste che più di tutte hanno eviden-
ziato i legami della famiglia Di Giovanni con 
appartenenti alla criminalità organizzata sono 
Tutto in famiglia e Bloodsucker. Nella prima 
delle due operazioni, risalente al 2013, è venu-
to alla luce un sistema organizzato di turbative 
d’asta e favoreggiamento della ‘ndrangheta in 
Piemonte finalizzato a permettere ai fratelli Por-
tolesi, membri
del clan di Volpiano, di rientrare in possesso di 
mezzi pesanti sequestrati durante Minotauro. Il 
ruolo di Giuseppe Di Giovanni, che patteggiò 
una condanna di un anno, era quello di mettere 
in contatto i Portolesi con delle teste di legno da 
far partecipare alle aste giudiziarie.
L’operazione Bloodsucker, risalente al dicembre 

del 2014, ha visto coinvolta buona parte della 
famiglia Di Giovanni in una struttura dedita ad 
usura ed estorsioni. Nel maggio del 2016 sono 
arrivate le condanne per i fratelli Giuseppe detto 
Pino (dieci anni e tre mesi) e Franco Di Giovan-
ni (quattro anni e sei mesi), e per il nipote di 
Pino, Giuseppe Di Giovanni (due anni e otto 
mesi).
Nell’indagine compare anche il nome di Balduc-
cio Di Maggio, autista di Totò Riina arrestato 
a Cureggio nel 1993, e presunta conoscenza di 
Pino Di Giovanni.
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ercorrendo le curve che dal pittoresco 
Lago d’Orta salgono sui monti, è possi-
bile scorgere, tra le fronde degli alberi, 

l’imponente torre di un castello risorgimentale. 

Il Castello di Miasino, fatto costruire dalla fami-
glia Solaroli tra il 1867 e il 1889, è un vero gioi-
ello artistico e architettonico, circondato da un 
ampio parco (sessantamila metri quadrati) e con 
una vista mozzafiato sullo specchio d’acqua. Af-
freschi del Bertelli, soffitti a cassettoni, marmo 
rosa e pavimenti pregiati fanno di questa tenuta 
uno dei beni confiscati più rilevanti del Paese. 
Pasquale Galasso, camorrista di prim’ordine ar-
restato nel 1992, diventato collaboratore di gius-
tizia e trasferitosi in provincia di Novara, l’ave-
va acquistato. Nonostante il sequestro, avvenuto 
nel 2007, il bene veniva gestito (e occupato) 
dalla Castello di Miasino Srl, il cui amminis-
tratore unico risultava essere una certa Grazia 
Galise. Proprio la moglie dell’ex boss, insieme 
al figlio Sabatino, aveva dato avvio a un’intensa 
attività imprenditoriale: il Castello era diventato 
una raffinatissima location per matrimoni. 
Dopo lo sfratto esecutivo, avvenuto nel 2015, il 
Castello è stato preso in gestione dalla Regione 
Piemonte, che ha investito un milione di euro. 
Tuttavia, non è ancora stato restituito alla col-
lettività a causa dei lunghi lavori di messa in 
sicurezza che si sono resi necessari. Lo scorso 
novembre la Regione ha pubblicato il bando per 
lo studio di fattibilità.  
Il 2 luglio scorso, il vice presidente della Regione 
Piemonte e assessore competente in materia 

Aldo Reschigna, a seguito di un’interrogazione 
in consiglio presentata da Domenico Rossi, ex 
referente provinciale di Libera Novara, ha an-
nunciato che entro fine anno verrà emanato il 
bando per la ristrutturazione dei lavori. Intanto, 
si è lavorato per rimettere in ordine il giardino: 
un simbolo importante del fatto che lo Stato non 
lascia abbandonati i beni confiscati alle mafie. 
Una stima del 2009 assegna al castello di Mia-
sino un valore di 4,6 milioni di euro.

Il Castello di Miasino
Anche la Camorra in Piemonte

La villa del boss in fiamme
All’alba di 
giugno, la 
villa    con-
fiscata al nar-
cotrafficante 
Nicola Assisi, 
tra i 30 ri-
cercati più 
pericolosi al 
mondo, è stata date alle fiamme: il gesto ha tutte 
le caratteristiche dell’intimidazione mafiosa. 
Il super latitante della ‘ndrangheta Nicola Assisi, 
capace di spedire dal Sud America più di 400 kg di 
droga destinata al porto di Gioia Tauro nel 2014, è 
oggi inseguito da un mandato di cattura europeo. 
Pochi mesi fa, il bene confiscato sito a San Giusto 
Canavese, è stato affidato a Libera per continuare il 
percorso che porterà all’assegnazione del bene per il 
riutilizzo sociale, ed è infatti già stato sede di alcune 
commemorazioni per le vittime di mafia e altre man-
ifestazioni per la legalità. L’ultimo coordinamento 
di Libera Piemonte si è svolto il 16 giugno proprio 
nella villa di San Giusto Canavese, alla presenza di 
Don Luigi Ciotti, Gian Carlo Caselli e il prefetto 
Renato Saccone, oltre ai membri dell’associazione 
attivi sul territorio: <<Nessuno può pensare di in-
cendiare o intimidire il nostro impegno, le nostre 
speranze, la nostra voglia di libertà>> è stato il com-
mento unanime.

P
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