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Perché un seminario sul 
tema delle mafie al nord?
A seguito dell’intenso seminario di studi 
svoltosi a Torino il 7 e l’8 ottobre, 
organizzato da Libera. Associazioni, nomi e 
numeri contro le mafie, sul tema delle mafie al 
nord è nata  l’urgenza di portare anche sul 
nostro territorio alcune delle riflessioni 
emerse durante la due giorni di formazione. 
È fondamentale che le istituzioni, la società 
civile e i cittadini comprendano il livello di 
radicamento delle mafie nelle regioni del 
Nord e la dinamica di quella che la Direzione 
Nazionale Antimafia ha definito una vera e 
propria “colonizzazione”.
Si tratta di una realtà accertata da numerose 
inchieste della magistratura che hanno 
coinvolto territori limitrofi al nostro (si pensi, 
ad esempio, alle operazioni Crimine-Infinito, 
Minotauro, Maglio,Maglio 3, Nuovo Potere, Bad 
Boys) e da diverse fonti istituzionali (DNA, 
DIA, CNEL, Commissione parlamentare 
Antimafia).
Novara non può e non deve ritenersi 
immune da quanto sta  accadendo, perché, al 
di là  delle evidenze di carattere giudiziario 
che riguardano i nostri territori, è una 
provincia che fa parte di un contesto sociale, 
economico, politico e culturale 
profondamente interessato e modificato 

dalla presenza delle mafie. Chiudere gli 
occhi sarebbe un grave errore.
Nel mettere insieme quanto già accertato 
dalla magistratura nei territori  limitrofi 
(Milano, Torino, Alessandria) e nella stessa 
provincia di Novara, le presenze storiche e le 
prospettive di sviluppo (nuovo ospedale, 
riqualificazioni, Expo, ecc…) crediamo sia 
fondamentale mettere al centro della nostra 
attenzione il tema del radicamento delle 
mafie al nord e delle misure necessarie a 
contrastare il fenomeno. Un contrasto che 
non può arrivare solo dalla magistratura e 
dalle forze dell’ordine, ma che, per essere 

risolutivo, necessita di essere al servizio di 
un progetto strutturale di comunità 
alternativa alle mafie al quale partecipino 
tutte le forze migliori delle nostre città.

L’Osservatorio 
provinciale sulle mafie

Forse tutta l’Italia sta diventando Sicilia e … la 
linea della palma degli scandali sale

(Leonardo Sciascia)

È evidente, ormai, come il problema delle 
mafie non sia né un problema di “brutti, 
sporchi e cattivi” né un problema di alcune 
regioni del nostro Paese. Come sottolinea il 
professore Rocco Sciarrone “i boss non sono  
degli alieni che vivono tra noi. Sono 
esattamente come noi” e da decenni sono in 
corso processi di espansione e radicamento 
in regioni a “non tradizionale” presenza 
mafiosa. Sarebbe bastato guardare alla storia 
delle infiltrazioni criminali nelle regioni del 
Nord per capirlo o alla significativa presenza 
di beni confiscati ai mafiosi (135 in Piemonte 
e 957 in Lombardia al 1 dicembre 2010). 
Negli ultimi anni le inchieste della 
magistratura hanno dimostrato come, ormai, 
siamo di fronte a una presenza capillare e 
significativa di organizzazioni che seguono 
una logica di vera e propria colonizzazione 
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di spazi dell’economia, della politica e delle 
istituzioni.
La nostra provincia, purtroppo, non risulta 
immune da tutto questo: si pensi, solo per 
fare degli esempi, alla presenza di beni 
confiscati, alle infiltrazioni nell’Alta Velocità, 
all’omicidio del commerciante di frutta 
Benvenuto residente a Novara,  
all’operazione “Replay” che ha dimostrato 
come un’organizzazione criminale dirottasse 
nella discarica di Briona rifiuti tossici dalla 
provincia di Varese e alla condanna di primo 
grado per Rocco Coluccio nell’ultimo maxi-
processo  contro la ‘ndrangheta in Lombardia 
a seguito dell’operazione “Infinito”. Ma 
soprattutto, se si vuole prendere sul serio 
quanto riportato nell’ultima relazione della 
DNA, dove si individuano come aree di 
infiltrazione il sistema degli appalti pubblici, 
il  settore del movimento terra, alcuni 
segmenti dell’edilizia privata e il 
“multiforme compartimento che provvede 
alle cosiddette opere di urbanizzazione”, non 
possiamo non guardare con una certa 
attenzione a quanto “succederà” a Novara 
nei prossimi anni: il nuovo ospedale, i lavori 
di riqualificazione di alcune zone della città e 
l’EXPO 2015 di Milano.
Più volte il procuratore capo di Novara, 
Francesco Saluzzo, e, in particolare, durante 
l’inchiesta sull’omicidio di Ettore Marcoli, ha 
denunciato un clima di  forte omertà sociale: 
molte persone sapevano e non hanno 
parlato. Un fenomeno allarmante che è stato 
denunciato fortemente anche dal procuratore 
Ilda Bocassini, coordinatrice della DDA di 
Milano: “Betoniere in fiamme, capannoni 
distrutti, colpi di pistola. Ma i danneggiati 
non vanno dalla  polizia. In certi paesi vicino 
a Milano ci sono le vedette della ‘ndrangheta 
che vanno in allarme all’arrivo di ogni 
estraneo. E ci sono famiglie il cui solo nome 
incute timore reverenziale negli abitanti, 
senza neppure il bisogno di chiedere o 
minacciare. Certo che non è come a Locri, ma 
comunque è impressionante”.
Se c’è un insegnamento che ci arriva dalla 
storia dell’antimafia è proprio la 
consapevolezza secondo la quale, per 
liberarci dalle mafie, non è sufficiente la sola 
repressione ma sono necessarie una politica 
autorevole, delle buone leggi, una scuola 
funzionante e politiche attive del lavoro. 
Tutto questo non può essere un compito 
relegabile alle sole forze dell’ordine o alla 
magistratura, ma spetta agli insegnanti, alle 
agenzie educative, agli imprenditori, ai 
cittadini, ma prima di tutti alla politica. Si 
tratta, inoltre, di un compito che non si può 
portare avanti in isolamento: occorre 
“mettersi insieme”, unire le energie, perché le 
mafie sono organizzate, sono efficienti ed 
efficaci e se vogliamo avere qualche speranza 
di vincere dobbiamo essere capaci di 
“organizzare il coraggio”. 

------------------------------------------------------------

L’osservatorio provinciale sulle mafie è un 
progetto di Libera Novara, realizzato in 
collaborazione con il CSV di Novara. Ha 
l’obiettivo di essere una risorsa per la 
collettività  affinché si diffonda una 
consapevolezza condivisa rispetto al 
problema delle mafie e affinché le istituzioni  
siano in grado di elaborare risposte efficaci al 
fenomeno mafioso. 
L’obiettivo generale è quello di osservare i 
fenomeni riconducibili alle mafie presenti sul 
nostro territorio, superando il livello della 
cronaca e la frammentazione dei singoli 
episodi, e mettendo in evidenza le 
dinamiche, gli aspetti culturali, sociali ed 
economici che sono alla base di quanto 
osservato al fine di sensibilizzare l’opinione 
pubblica e contribuire così alla costruzione 
di una comunità alternativa alle mafie.
Le attività che l’osservatorio sta portando 
avanti sono:

1. Rassegna stampa/blog tematica
2. Studio di relazioni istituzionali/

documenti/sentenze
3. Studio di testi di settore: economia, 

storia, scienze sociali
4. Interviste a testimoni/esperti
5. Organizzazione di seminari di 

studio
6. Percorsi di educazione alla  legalità 

democratica nelle scuole
7. Organizzazione di eventi formativi 

per la cittadinanza
8. Indagine sugli appalti  pubblici in 

provincia di Novara
9. Formazione di amministratori e 

funzionari pubblici
10. Relazione annuale

E’ possibile seguire le attività 
dell’osservatorio sul sito:
http://osservatorionovara.liberapiemonte.it

Il referente del coordinamento provinciale di 
Libera

Domenico Rossi

L’Antimafia al Nord
di Nando Dalla Chiesa

Il lungo sonno è finito. Il nord, o almeno la 
sua parte più attiva, non dorme più. Non 
pensa più che la mafia o la ‘ndrangheta siano 
cose che non lo riguardano; che il massimo 

che possono fare i 
cittadini e i giovani 
settentrionali sia 
( c o m e , 
meritoriamente, hanno 
fatto scuole e 
amministrazioni dagli 

anni ottanta) promuovere gemellaggi con il 
sud, sostenere chi nelle regioni cosiddette di 
trincea si batte contro le organizzazioni 
criminali. Finalmente si sta facendo strada 
una convinzione rivoluzionaria: i clan sono 
sotto casa nostra, cercano spazio nei nostri 
consigli comunali, ridisegnano i nostri  paesi 

e piani regolatori, sono all’attacco di 
un’economia che si presumeva vergine, 
cambiano gli  stessi costumi civili. Mercoledì 
26  sera Palazzo Marino, ossia il Municipio di 
Milano, era straripante di persone di ogni 
età, ma soprattutto giovani, per affermare 
che la  mafia a Milano esiste. Non era la 
prima volta  che la grande sala Alessi si 
riempiva per ragionare di “mafie”. Ma è 
stata la prima volta che è aleggiato quasi 
palpabile nel pubblico un pathos particolare. 
Il pathos di chi avverte il pericolo, sente di 
essere coinvolto direttamente. L’incendio di 
un centro sportivo del comune nella periferia 
nord, realizzato alle cinque del pomeriggio 
in probabile risposta alla estromissione dalla 
gestione di una società sospettata di 
infiltrazioni, è stato per tutti un punto di 
svolta. Così come è stato un punto di svolta 
la reazione subito promossa dal consiglio di 
zona: un migliaio di partecipanti, oltre ogni 
previsione. O la scelta del sindaco Pisapia di 
nominare un comitato di esperti antimafia a 
sostegno della sua azione di governo, specie 
in vista dell’Expo. Preoccupazione e 
speranza di farcela, dunque.  Milano non è 
tutto il nord, naturalmente. Ma è anche la 
sua provincia, è anche quella di Monza e 
Brianza, o di Lecco, o di Varese, o di Pavia, o 
di Bergamo, a  segnare una mobilitazione 
proporzionale all’impatto delle informazioni 
sciorinate nell’estate del 2010 dalla ormai 
celebre inchiesta Crimine-Infinito, realizzata 
insieme dalle procure di Milano e di Reggio-
Calabria. Lo scenario di una ‘ndrangheta in 
continua espansione, con le imprese del 
cemento risucchiate nella sua orbita fino alla 
disperazione, l’immagine di una parte della 
regione ormai (scientificamente parlando) 
colonizzata, il profilo ben definito - al di là 
degli avvisi di garanzia o dei rinvii a 
giudizio - dei rapporti con la politica 
(comunale, regionale, nazionale) vengono 
evocati serata dopo serata da una ormai 
consistente pattuglia di oratori e agitatori 
civili e consiglieri  comunali che stanno 
dando ai cittadini coscienza di quanto è 
accaduto. E segnali analoghi si ritrovano 
nella Liguria dove solo tre anni fa la sindaco 
Marta  Vincenzi venne rimbrottata da stampa 
e istituzioni per avere gettato l’allarme sulla 
presenza della mafia a Genova. Oppure nel 
Piemonte dove la procura torinese di 
Giancarlo Caselli  ha scoperchiato la nuova 
rete degli insediamenti e delle complicità in 
provincia di  Torino. I piccoli comuni. Lì sta, 
più che nella famigerata Borsa, il vero 
retroterra logistico e sociale della 
‘ndrangheta egemone. Lo dimostrano in 
controluce le inchieste, lo dimostrano gli 
studi di comunità promossi dalle università 
milanesi, specie dalla facoltà di Scienze 
Politiche della Statale. I piccoli comuni senza 
un comando dei carabinieri e al massimo con 
un solo vigile urbano. I piccoli comuni 
condannati al cono d’ombra, a non suscitare 
mai l’attenzione della stampa. I piccoli 
comuni dove con quindici o venti preferenze 
ti prendi il consigliere comunale, e dove la 
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forza dell’intimidazione diventa  legge più 
facilmente. E poi, come raccontano inchieste 
e studi, tutti i comuni dove gira come un 
veleno mortale la corruzione, vero “capitale 
sociale” portato in dote ai clan dalla società 
non mafiosa. Di questo, non di meno, si sta 
prendendo coscienza. A questo, nel nord, ci 
si sta incominciando a ribellare. 

Fonte: “Verità  e giustizia”, n° 79, newsletter 
di Libera Informazione

La lotta alle mafie non 
si può delegare
di don Luigi Ciotti

Il nuovo codice antimafia che entrerà in 
vigore è un preoccupante passo indietro. Un 
codice, che viaggia senza tendere le orecchie 
nemmeno alla commissione giustizia della 
Camera che unanimemente ha chiesto la 
revisione di alcuni pezzi di questa complessa 
normativa, è certamente un segnale chiaro 
alle mafie. Misurando le parole, io dico che 
non c’è solo il rischio di un passo indietro 
nella lotta alle mafie. Il passo indietro c’è già, 
perché, fra le altre difficoltà che introduce, in 
questo codice c’è la  furbizia di una 
prescrizione breve anche dei beni confiscati. 
Ci sono norme che complicano terribilmente 

la vita degli amministratori dei 
beni. Una riguarda la 
prescrizione che decreta la 
decadenza automatica del 
provvedimento di confisca se 
entro 18 mesi una sentenza 
d’appello non conferma il primo 
grado. Sappiamo bene che quei 

signori possono permettersi ottimi avvocati 
che sanno molto bene come fare scadere il 
tempo. I beni confiscati e restituiti alla 
collettività  uniscono etica ed estetica, non ci 
sono ideologie dietro questo lavoro. Non c’è 
ideologia dietro la nostra difesa dei beni 
confiscati: non è un dogma, ma che sia una 
rara eccezione la vendita dei beni confiscati. 
Non diventi la regola con la fretta di fare 
cassa, dimenticando il simbolo che 
rappresenta la confisca e il riutilizzo sociale. 
Chiediamo solo più trasparenza per i beni 
sottratti  ai mafiosi: perché vogliamo sapere 
quanti sono e per cosa vengono impiegati. Il 
50  % dei beni confiscati sono bloccati dalle 

ipoteche bancarie: è la  sconfitta dello Stato. 
Allora non è ideologia questa, ma semplice 
richiesta di chiarezza: fatti  concreti, non 
parole e promesse non mantenute. Siamo in 
presenza di una mafia sempre più civile ed 
una società civile sempre più mafiosa. C’è 
urgenza di alzare allarme sull’insediamento e 
non solo sulle infiltrazioni delle mafie nel 
tessuto economico del Nord. Un invito al 
mondo dell’impresa di non sottovalutare più 
la gravità della situazione. E’ la voce umile, 
ma precisa, competente di chi opera con 
professionalità e di chi studia con coraggio e 
passione come abbiamo fatto noi per due 
giorni. Noi non vogliamo generalizzare sulla 
politica: distinguere per non confondere. 
Dobbiamo sottolineare i lati positivi della 
politica e non la sua onnipotenza. L’impegno 
politico, in senso lato, deve appartenere a 
tutti: è l’impegno per il bene comune. Noi 
insieme rappresentiamo tante di queste 
esperienze. Ai sindaci del Nord chiediamo di 
attrezzarsi contro la criminalità, guardando 
la passione del nostro lavoro. A Fassino 
chiediamo di istituire una commissione 
antimafia comunale, per lavorare insieme 
coralmente. La corruzione e mafie sono due 
facce della stessa medaglia. Il primo esame di 
coscienza vero lo rivolgo ai presìdi, ai 
coordinamenti  provinciali e regionali. Non ci 
possiamo permettere semplificazioni: umiltà 
da parte di tutti per costruire percorsi con la 
gente, nelle scuole. Misuriamoci nei nostri 
territori e chiediamo chiarezza alle 
istituzioni, anche per progettare insieme. 
Non venga meno la speranza.

Fonte: “Verità  e giustizia”, n° 79, newsletter 
di Libera Informazione

Omertà sulla 
‘ndrangheta: la 
Lombardia reagisca
di Giuseppe Pignatone

Caro direttore,
da circa due anni, e soprattutto dopo 
l’attentato alla Procura generale di Reggio 
Calabria del 3 gennaio 2010, gli organi di 
informazione hanno cominciato a dedicare 
un’attenzione crescente alla ‘ndrangheta e a 
quello che essa rappresenta  per la Calabria e 

per l’Italia. Comincia così a essere squarciato 
quel cono d’ombra che, salvo momentanee 
interruzioni (dopo l’omicidio Fortugno, dopo 
la strage di Duisburg), ha nascosto per 
decenni la criminalità organizzata calabrese a 
un’opinione pubblica preoccupata da altre 
emergenze: il terrorismo, Tangentopoli, Cosa 
nostra, i casalesi.
La fine di questo cono d’ombra è un punto di 
importanza essenziale. Solo così è possibile 
comprendere la potenza e la pericolosità 
della ‘ndrangheta reggina che non solo ha 
accumulato e continua ad accumulare 
immense ricchezze con il suo ruolo di 
interlocutore privilegiato dei narcotrafficanti 
sudamericani, ma è anche riuscita ad 
espandersi in molte parti del mondo a 
cominciare dalla Lombardia e da altre regioni 
del Nord Italia. Non è un fenomeno nuovo e 
già in passato le indagini e i processi hanno 
documentato queste espansioni. Stiamo però 
assistendo a un’evoluzione decisiva.
Come ha documentato l’indagine «Il 
Crimine», frutto della collaborazione   tra le 
procure di Milano e Reggio Calabria e che il 
13  luglio scorso ha portato a 300 arresti in 
tutta Italia, la ‘ndrangheta è riuscita a 
realizzare una vera e propria 
«colonizzazione» in ampie zone della 
Lombardia, e non solo, riproducendo la sua 
peculiare struttura organizzativa con la 
creazione di decine di locali e con 
l’affiliazione di centinaia di persone, ma 
senza mai interrompere il legame essenziale 
con la terra d’origine a cui sono sempre 
rimesse le decisioni strategiche. Le stesse 
indagini hanno fatto emergere pure che la 
‘ndrangheta si è data una struttura unitaria  e 
degli organismi di vertice, certamente diversi 
e strutturati secondo moduli più flessibili di 
quelli più noti  di Cosa nostra siciliana, ma 
indispensabili per governare un’associazione 
criminale così estesa e con interessi in tante 
parti del mondo. La scelta delle cosche 
calabresi di adottare una politica di basso 
profilo e la corrispondente scarsa attenzione 
dell’opinione pubblica hanno finora 
ostacolato la comprensione della sua reale 
natura di associazione mafiosa che, proprio 
perché tale, è capace di penetrare in strati 
sociali diversi, di acquisire alleanze e 
complicità, basate spesso sulla paura, ma a 
volte anche su calcoli di convenienza: 
pacchetti di voti per i politici, laute parcelle o 
buoni affari per professionisti e burocrati, 
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capitali  a buon mercato e ostacoli alla 
concorrenza per gli imprenditori e così via. 
Per lo stesso motivo non si  è colta la  capacità 
della ‘ndrangheta di progettare a lungo 
termine anche nei settori più delicati: un 
boss di San Luca è stato intercettato mentre 
programmava 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 
sperimentazione, prima al consiglio 
regionale e poi al parlamento nazionale, così 
da avere in quelle sedi uomini propri, 
superando la mediazione spesso troppo 
complessa o ritenuta  poco affidabile dei 
partiti. Quel progetto è stato stroncato dagli 
arresti, ma credo meriti ancora una attenta 
riflessione. E lo stesso cono d’ombra 
informativo ha impedito fin qui di cogliere 
non solo la diffusione dell’omertà e del 
silenzio in tante province lombarde, come 
denunziato dalla procura della Repubblica di 
Milano, ma, ancora e di più, la presenza 
della ‘ndrangheta in tanti settori 
dell’economia dell’Italia centrale e 
settentrionale, luogo ideale per investire, 
senza destare troppo l’attenzione, le somme 
ingentissime di cui le cosche dispongono. 
Chiarissimo è stato in questo senso l’allarme 
del Governatore della Banca d’Italia.
E bisogna evitare l’illusione che si possano 
accettare, specie   in questi periodi di crisi, i 
capitali  della ‘ndrangheta  lasciando fuori 
dalla porta chi quei capitali  offre: prima o 
poi costui presenterà il conto non solo con la 
sua forza economica, ma anche con la 
minaccia, implicita o esplicita, di ricorrere 
alla violenza. Ecco perché credo che le 
indagini condotte in questi anni in varie 
parti d’Italia siano preziose. Esse dimostrano 
la gravità  e la pericolosità del fenomeno: per 
contrastarlo è necessaria l’attività di 
repressione da condurre, con tutte le risorse 
necessarie, secondo criteri di massimo rigore, 
ma nell’assoluto rispetto delle garanzie 
processuali e dei principi costituzionali; con 
la precisa consapevolezza che bisogna 
contrastare la ‘ndrangheta tanto in Calabria, 
dove ci sono il cuore e la testa 
dell’organizzazione, quanto nel Nord Italia 
dove ci sono le sue ramificazioni e la sua 
espansione economica. Ma la repressione 
non basta. È necessaria  la reazione della 

Osservatorio Provinciale sulle Mafie di Libera Novara
c/o il Centro Servizi per il Volontariato di Novara
via Monte Ariolo, 10/12
28100 Novara

società civile, con tutte le sue articolazioni, 
ognuna delle quali  può svolgere un ruolo 
prezioso, innanzi tutto agendo secondo le 
regole e contrastando il silenzio e l’omertà: 
così si può sconfiggere questo cancro della 
società, come l’hanno definito i  vescovi 
italiani, che mette a rischio l’economia e la 
democrazia del nostro Paese.

Articolo pubblicato sul Corriere della Sera 
il 24 marzo 2011

Una vera e propria 
“colonizzazione”
di Anna Canepa

Dal complesso delle indagini infatti  è 
emerso che la Ndrangheta in Lombardia, si è 
diffusa attraverso un fenomeno di 
espansione su un nuovo territorio, una vera 
e propria “colonizzazione” che ha visto 
riprodursi una struttura criminale che nel 
tempo si è radicata con un certo grado di 
indipendenza dalla casa madre, con la quale 
continua a  mantenere legami e rapporti 
molto stretti; i soggetti investigati operano 
nel territorio lombardo secondo le tradizioni 
ed i riti della Ndrangheta ma anche secondo 
le modalità violente tipiche di una 
associazione di stampo mafioso.
Attraverso quei metodi e quelle modalità la 
Ndrangheta, come dimostrano le indagini di 
cui si  dirà più nel dettaglio, è riuscita ad 
ottenere il controllo economico del territorio, 
controllo non meno opprimente del 
controllo militare che si esplica in maniera 
più eclatante in altre zone geografiche del 
paese.
Le indagini da ultimo sfociate negli arresti di 
luglio hanno evidenziato come dato 
estremamente allarmante la responsabilità 
degli imprenditori che con il loro 
comportamento ambiguo hanno aiutato il 
sistema. Altro dato allarmante e significativo 
che connota la realtà lombarda per come 
emerso dalle indagini di cui si dirà, è 
l’accertata omertà delle vittime.
Le indagini della DDA di Milano e di Reggio 
Calabria presentano aspetti particolari ed 
inediti valorizzati dalla  ripresa “in diretta” 

delle immagini degli  uomini d’onore 
calabresi che si riunivano a Polsi 
sull’Aspromonte ovvero a  Paderno 
Dugnano nella apparentemente lontana 
Lombardia.
Quelle immagini sono la  conferma di come 
la Ndrangheta nel guardare al futuro, sia 
capace di adattarsi ai cambiamenti della 
società e nel contempo rimanga legata al 
passato, fedele ai suoi riti ed alle sue leggi. 
Quanto fotografato dalle indagini è 
avvenuto nel territorio lombardo nel corso 
del 2010 e, come scrivono i magistrati 
milanesi, testimonia “come i valori 
tradizionali e fondanti la mafia calabrese, si 
siano saputi perfettamente adattare alla 
nuova realtà lombarda cui sono andati ad 
inserirsi”.
Le indagini della DDA milanese hanno 
consentito di accertare che la Ndrangheta in 
Lombardia è diffusa dappertutto. In questi 
luoghi le ‘ndrine hanno di fatto riprodotto 
le loro strutture; il locale è la  struttura 
territoriale di base nel quale una o più 
‘ndrine organizzano la loro attività 
criminale.

Tratto dalla “Relazione annuale della 
DNA” - Dicembre 2010 
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