
Usura, poche denunce
nell’Emilia colonizzata
Cinquanta i casi in regione, otto a Reggio. Libera: «Chi non lo fa ha paura»
Boom di operazioni finanziare sospette. A Reggio il picco è negativo: –28,1%

Da sinistra Lorenzo Frigerio e Santo della Volpe di Libera, la presidente dell’Assemblea Legislativa Simonetta Saliera e Daniele Borghi, referente di Libera

di Evaristo Sparvieri
◗ REGGIOEMILIA

L’Emilia-Romagna è la quinta
regione in Italia per operazioni
finanziarie sospette segnalate
all’Unità antiriciclaggio di infor-
mazione finanziaria della Ban-
ca d’Italia. La seconda del nord,
dietro alla sola Lombardia, con
4.497 i casi nel 2013. Girano sol-
di sporchi in Emilia, una terra
che conta una media di quasi
un’estorsione al giorno, toccan-
do quota 312 in un anno. Sono
invece 399 gli incendi e i dan-
neggiamenti denunciati in 365
giorni. Ma poche, anzi pochissi-
me, le denunce per usura. Ap-
pena cinquanta, di cui solo otto
a Reggio Emilia, considerata al-
la luce dell’operazione Aemilia
l’epicentro delle mafie nella no-
stra regione. È la fotografia scat-
tata in “Mosaico di mafie e anti-
mafia”, il dossier 2014-2015 rea-
lizzato dalla Fondazione Libera
Informazione e voluto dall’As-
semblea legislativa della Regio-
ne Emilia-Romagna, presenta-
to ieri dalla presidente dell’As-
semblea, Simonetta Saliera, da
Santo Della Volpe, presidente
di Libera Informazione e della
Federazione nazionale della
stampa italiana, e dal giornali-
sta Lorenzo Frigeri, fra i curato-
ri del volume. Fra i presenti, an-
che Daniele Borghi, referente
Libera per l’Emilia-Romagna e
il pm modenese, Lucia Musti.
La colonia Emilia. Un territorio
colonizzato. È questa l’immagi-
ne che emerge dal documento.
Oltre duecento pagine in cui so-
no analizzati nel dettaglio epi-
sodi e statistiche che testimo-

niano il radicamento della cri-
minalità organizzata nella no-
stra regione. «Quando non si
denuncia l’usura si è vittime,
non si è colpevoli – afferma Del-
la Volpe in relazione al basso
numero di denunce – Non è
connivenza. È paura. Ma da
parte di chi ha paura deve esser-
ci la possibilità per uscire dalla
paura grazie alle associazioni.
Ci vuole una mobilitazione del
sistema bancario, che se non dà
credito spinge le persone che
hanno bisogno ad andare dagli
usurai».
Obiettivo denaro. Banche e pro-
fessionisti. Luoghi e attività do-
ve gira il denaro, vero e unico
bersaglio della criminalità orga-
nizzata, che si alimenta di reati
e intimidazioni, infiltrandosi
nel tessuto economico della no-
stra società. Sul fronte delle se-
gnalazioni di operazioni sospet-
te, qui a Reggio si è registrato un
preoccupante picco negativo:
erano 846 nel 2012, sono scese a
608 nel 2013, con un –28,1%.
«L’operazione Aemilia ha mo-
strato stimati professionisti che
accettavano il compromesso –
ricorda Della Volpe – Bisogna
avere il coraggio di dire no. Co-
me professionisti e come citta-
dini».
Reati sentinella. «Dietro un rea-
to contro ignoti spesso c’è la
mafia. Dietro il ritrovamento di
un bossolo c’è spesso la mafia».
Lo afferma il pubblico ministe-
ro, Lucia Musti, commentando
il dossier. Reati sentinella. O re-
ati spia. Fatti ed episodi che
non hanno un riferimento diret-
to con la criminalità organizza-
ta. Ma che invece nutrono il ter-
reno dell’illegalità in cui le ma-
fie si muovono completamente
a loro agio. Come lo spaccio di

droga, ad esempio: una media
di quasi cinque operazioni anti-
droga al giorno, per la prima re-
gione per sequestri di eroina in
Italia, la quarta per denunce di
traffici di droga e la prima per
segnalazioni di traffico di dro-
ghe sintetiche. Sono state 1.840
le operazioni antidroga in regio-
ne, pari all’8,42% del totale na-
zionale, che hanno consentito
il sequestro di 817 chilogrammi
di sostanze stupefacenti e la de-
nuncia di 2.718 persone.
Una terra in fiamme. Ma, tra i rea-
ti sentinella, sono soprattutto
gli incendi e i danneggiamenti
ad accendere un preoccupante
campanello d’allarme: a livello
provinciale, la maggior parte
delle denunce provengono da
Bologna (109). Subito dietro,
tuttavia, c’è proprio Reggio
Emilia, con 61 episodi. Ed è in-
teressante notare che il numero
regionale di denunce per estor-
sione (391) è abbastanza simile

a quello per danneggiamenti se-
guiti da incendio (399).
Infiltrati ovunque. Dall’edilizia
al traffico degli stupefacenti.
Ma anche nel mercato delle
contraffazioni alimentari e nel
ciclo di gestione dei rifiuti. È
una economia parallela che
non conosce confini quella
messa in piedi dalla criminalità
organizzata qui in Emilia. Terra
di eccellenze. E dunque mag-
giormente esposta. Nel 2013, il
Corpo forestale dello Stato ha

effettuato 512 controlli in tema
di sicurezza agroalimentare e
agroambientale, un numero su-
periore alla media nazionale,
pari invece a 505. Ci sono poi il
traffico e lo smaltimento illecito
di rifiuti, l’abusivismo edilizio e
le infiltrazioni mafiose nel ciclo
del cemento. Parlando di eco-
mafie, nel 2013 l'Emilia-Roma-
gna si posiziona all’11esimo po-
sto nella classifica Legambien-
te, con 837 infrazioni, pari al
2,9% sul totale nazionale. Le for-

ze dell’ordine, inoltre, hanno
denunciato 1.129 persone con
237 sequestri. Per quel che ri-
guarda le illegalità legate al ci-
clo dei rifiuti, nel 2013 si regi-
strano 167 infrazioni, pari al
2,9% sul totale nazionale, 212
persone denunciate, un arresto
e 68 sequestri.
C’è chi dice no. «C’è anche un’an-
timafia in questa regione – spie-
ga ancora Della Volpe – Non si
può dire che questa è una regio-
ne di mafie consolidate come la
Calabria. C’è un cammino che
stiamo facendo in tutti i settori
per svegliare le singole coscien-
ze. La coscienza individuale de-
ve avere un peso uguale alla co-
scienza collettiva».
Un lungo insediamento. Prima il
clan dei Dragone, negli anni
‘80. Poi i Grande Aracri. Nel dos-
sier di Libera viene ripercorso il
lungo cammino delle infiltra-
zioni qui in Emilia. Non tacen-
do anche le iniziative legislative

di contrasto, avviate negli anni
dalla politica e dalle istituzioni.
Ma proprio alla politica si rivol-
ge la presidente dell’Assemblea
legislativa, Simonetta Saliera,
con un duro appello ai partiti
nella selezione della classe diri-
gente: «La politica e i partiti de-
vono svolgere un ruolo più for-
te di selezione e non di improv-
visazione. È facile diventare
consigliere in un piccolo comu-
ne. La politica deve capire che a
volte si rischia di essere sprov-
veduti». Dal referente di Libera,
Daniele Borghi, arriva invece
l’appello alla cittadinanza di
presenziare ai processi: «C’è
una presenza massiccia di ami-
ci e parenti degli imputati che
diventa quasi una intimidazio-
ne per chi deve testimoniare».
Di qui l’appello a presidiare le
aule del tribunale. Anche per-
chè, sostengono da Libera, «ora
non ci sono più alibi e non si
può dire non sapevo».
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«Delrio ha sottovalutato la si-
tuazione». Il giudizio è netto.
Quanto emerge dall’operazio-
ne Aemilia sulla presenza della
’ndrangheta in Emilia-Roma-
gna non comporta «nulla di pe-
nalmente rilevante» nei con-
fronti dell’ex sindaco. Ma, sul
comportamento di Graziano
Delrio, oggi sottosegretario al-
la presidenza del Consiglio, da
Libera arriva una sonora boc-
ciatura. Un intero capitolo del
dossier “Mosaico di Mafie e An-
timafia. Aemilia: un terremoto
di nome ’ndrangheta” è dedi-
cato alla visita nella quale
Delrio si recò dall’ex prefetto
Antonella De Miro con una de-
legazione di tre consiglieri co-
munali cutresi. Un episodio
che Lorenzo Frigerio, giornali-
sta di Libera Informazione e
tra i curatori del volume, inscri-
ve all’interno di quello che defi-
nisce un «linciaggio mediati-
co» messo in atto dalla ’ndran-
gheta nei confronti dell’ex pre-
fetto reggiano, di cui Delrio è
stato in maniera inconsapevo-
le un ingranaggio. È il 2012.
L’anno della cena di Giuseppe
Pagliani agli Antichi Sapori di
Gaida. Ed è, secondo Libera, il
periodo nel quale la ’ndranghe-
ta mette in atto una strategia

mediatica a tutto campo per
contrastare le interdittive
dell’ex prefetto De Miro.

«Sono chiaramente due vi-
cende che si inseriscono in un
quadro di linciaggio mediatico
– spiega Frigerio – perché in
quella primavera e nei mesi
successivi si scatena un vero
polverone nei confronti del
prefetto De Miro, che aveva ne-
gato l’iscrizione alla White List
ad alcune imprese». Per Frige-

rio, proprio in conseguenza
dell’esclusione dagli appalti de-
cisa dal prefetto, «nasce una re-
azione mediatica di sollevazio-
ne, quasi sulla scorta di un ma-
linteso onore ferito dei calabre-
si. Si dice che queste iniziative
penalizzano una comunità,
quella cutrese, solo perché si
vuole punire chi viene da una
regione dove la ’ndrangheta è
forte. In realtà la cosa è diver-
sa». Proprio la cena agli Antichi

Sapori, entrata nelle carte
dell’inchiesta Aemilia, rappre-
senterebbe infatti secondo il
giornalista di Libera un tassel-
lo fondamentale per compren-
dere la strategia mediatica del-
la ’ndrangheta. «La cena, che
vede imprenditori, professioni-
sti e politici allo stesso tavolo, è
un tassello per creare un polve-
rone sul prefetto». L’episodio,
al centro delle indagini, viene
disgiunto dalla visita di Delrio
al prefetto. Ma proprio sul
comportamento di Delrio,
compresa l’ormai celebre tra-
sferta a Cutro, da Libera arriva
un giudizio duro. «Le vicende
che sono raccontate nella testi-
monianza dell’ex sindaco
Delrio rappresentano la sotto-
valutazione del problema. Se
anche un politico impegnato
per la legalità come Delrio è
stato vittima inconsapevole
delle cosche, significa che mol-
ta strada deve essere ancora
percorsa dalla politica. È chia-
ro che Delrio non va a Cutro
perché c’è una connection. Ma
va a portare un saluto di una
comunità che è gemellata con
quella di Reggio Emilia. Vero è
che l’episodio viene strumen-
talizzato dagli ’ndranghesti
che possono strumentalizzare
agli occhi della comunità di Cu-
tro che loro nutrono queste

amicizie».
Dal canto suo, il sottosegre-

tario Delrio puntualizza con
una nota: «Ringrazio Libera, ol-
tre che per il suo costante im-
pegno contro le mafie cui va il
mio plauso, per aver ricono-
sciuto la mia battaglia per la le-
galità che, come ho già spiega-
to, non è mai mancata». Poi,
l’ex sindaco di Reggio torna sul
verbale della sua audizione da-
vanti ai magistrati della Dda di
Bologna. E in particolare sui
due episodi che l’hanno chia-
mato in causa: «Preciso - scrive
- ancora una volta e una volta
per tutte, che la mia partecipa-
zione alla processione setten-
nale a Cutro fu un impegno isti-
tuzionale, insieme ad altri pri-
mi cittadini, in risposta a speci-
fico invito dell'allora sindaco.
Allo stesso modo, preciso che
fu un incontro istituzionale
quello al quale accompagnai
tre consiglieri comunali eletti,
di origine cutrese, dal Prefetto
De Miro, d'intesa con il prefet-
to stesso, perché intendevano
rappresentare la solidarietà
della maggioranza onesta dei
cittadini di origine cutrese alla
sua iniziativa e la loro preoccu-
pazione. Entrambi gli impegni
- prosegue Delrio - furono as-
sunti con consapevolezza per
dare coraggio ai tanti cittadini
reggiani di origine cutresi one-
sti e perbene. Ho sempre sapu-
to benissimo chi è Grande Ara-
cri e cosa rappresenti. Ho già ri-
cordato che il Comune di Reg-
gio Emilia commissionò una ri-
cerca sulla 'ndrangheta a Reg-
gio Emilia al professor Enzo Ci-
conte, quando l'opinione pub-
blica non ne parlava come og-
gi. Ritengo ovvio il fatto di non
sapere quale sia la sua casa na-
tale». (e.spa.)
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Don Ciotti: «Serve una nuova resistenza»
Il fondatore di Libera incanta gli studenti delle scuole di Scandiano: «Contro le mafie vince il “noi”»

«Delrio in buonafede
sottovalutò il problema»
Nel volume anche l’incontro dell’ex sindaco con De Miro e la cena di Pagliani
Il sottosegretario: «Ringrazio Libera: tutti trasparenti i miei atti istituzionali»

’NDRANGHeTA»il dossier

Graziano Delrio con il sindaco di Cutro Salvatore Migale

◗ SCANDIANO

«Le mafie non sono lontane da
noi. La mafia è radicata nel no-
stro paese da decenni, sono 400
anni che parliamo di camorra,
150 anni che parliamo di mafia,
120 che parliamo di ndranghe-
ta». Parola di don Luigi Ciotti,
fondatore di Libera, protagoni-
sta di un affollatissimo incontro
ieri al centro giovani di Scandia-
no. Ad ascoltarlo, dieci classi del-
la scuola superiore Gobetti, di-
versi rappresentanti reggiani di
Libera, gli addetti del Comune e
gran parte dell'amministrazio-
ne. Sindaco Alessio Mammi e as-

sessore Alberto Pighini in testa.
«Le mafie non sono lontane da
noi», ha ricordato il sacerdote.
«In forme diverse e pur cam-
biando oggetto, la criminalità re-
siste e trova nuovi mercati».

E per combatterla, «è impor-
tante conoscere questi aspetti
per diventare persone responsa-
bili», ha sottolineato. «La forza
della mafia non sta dentro alle
mafie ma fuori: i mafiosi si avval-
gono di professionisti, di parti
del corpo sociale, di deputati, di
politici. È la storia di ieri e di og-
gi. Voi siete bravi ma siate capaci
di sentire dentro di voi la curiosi-
tà». Nella seconda parte dell'in-

contro don Ciotti si è prestato a
rispondere alle domande dei ra-
gazzi. Tanti i quesiti, soprattutto
sui motivi che lo hanno spinto
all'impegno antimafia. «Ho ini-
ziato a 17 anni: andando a scuo-
la mi aveva colpito un signore
che viveva sulla panchina con 3
cappotti addosso», ha racconta-
to.

«Passando con il tram lo vede-
vo tutti i giorni, quella era la sua
casa. Un giorno sono sceso e gli
ho chiesto se voleva un caffè, ma
lui non ha risposto. Gli ho chie-
sto se voleva un tè, ma ancora
nulla. Se una cosa sentite che è
giusta vi auguro di non mollare

mai». Perché, ha rivelato, «quest'
uomo era un medico, un bravis-
simo medico. Ma la tempesta
della vita può arrivare improvvi-
sa. Ho continuato a scendere dal
bus e a fargli compagnia ed è na-
ta un'amicizia. Lui si era accorto
da quella panchina che al bar di
fronte c'erano dei ragazzi che
prendevano medicine e le asso-
ciavano all’alcool per una bom-
ba micidiale». Quel medico «era
vecchio e non poteva fare nulla
ma ha chiesto a me di fare qual-
cosa. Così ho iniziato a frequen-
tare quel bar e dopo tre anni è
nato il gruppo Abele. Il Gruppo
Abele non è Don Ciotti, è un
noi». Da lì si è arrivati a Libera,
«E' il “noi” che vince. L'Italia
non è liberata ancora del tutto,
le mafie non ci rendono liberi. Ci
vuole resistenza etica, dobbia-
mo chiedere ad ognuno di noi di
fare la propria parte».  (adr.ar.)Don Luigi Ciotti ieri a Scandiano in un incontro con gli studenti

Sono stati 399
i danneggiamenti
e gli incendi
denunciati in un anno

Antonella De Miro con il sindaco Luca Vecchi

«Sono particolarmente felice di poter
annunciare che la dottoressa Antonella De
Miro sarà di nuovo ospite di Reggio Emilia
nei prossimi mesi, per ricevere in Sala del
Tricolore la cittadinanza onoraria. Questa è
la proposta che rivolgo formalmente a tutto
il Consiglio comunale perché la accetti e che
auspico venga accolta all'unanimità, senza
titubanze». È quanto dichiara il sindaco Luca
Vecchi, che si è intrattenuto al telefono con
l'ex prefetto della città del Tricolore,
attualmente in servizio a Perugia,
proponendole la cittadinanza onoraria. «La
dottoressa De Miro è lieta di accettare la
benemerenza, la cui notizia ho
personalmente voluto condividere anche
con il presidente della Provincia, Giammaria
Manghi, e che so renderà molto contenti
anche i sindaci del territorio provinciale -
prosegue Vecchi - La dottoressa De Miro ha

svolto un lavoro fondamentale nella
prevenzione e nel contrasto alle infiltrazioni
mafiose, facendo compiere un rilevante
passo in avanti nella presa di coscienza della
collettività tutta di fronte al rischio di
infiltrazione, operando perché rischi di
questa natura non si concretizzassero».
Della proposta è stato informato anche
l’attuale prefetto, Raffaele Ruberto. La
proposta, inoltre, ha raccolto l’entusiasmo
del gruppo Pd in consiglio. A cominciare dal
capogruppo, Andrea Capelli: «Il gruppo
consiliare del Pd chiederà alla prossima
conferenza dei capigruppo di calendarizzare
il prima possibile (probabilmente per il 23
marzo) in Consiglio Comunale la delibera di
conferimento della cittadinanza Onoraria e
chiederà a tutti i gruppi di garantire la totale
presenza dei propri consiglieri e di votare
all’unanimità la proposta del sindaco».

Il sindaco Vecchi lancia la proposta: «Cittadinanza onoraria all’ex prefetto De Miro»

‘‘
santo
della volpe

Aemilia
ha mostrato professionisti
che accettavano
il compromesso
Bisogna avere
il coraggio di dire no

‘‘
simonetta
saliera

La politica
e i partiti devono
svolgere un ruolo
più forte di selezione
e non di improvvisazione
nella classe politica
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