
di Marcello Radighieri

Un'organizzazione dedita al
traffico di rifiuti speciali verso
l'Africa che si riparava dietro un
paio d'Onlus. Un terzetto che
dichiarava di appartenere al
clan dei Casalesi, imponeva un
tasso d'usura del 30% e, non
contento, sequestrava un im-
prenditore. Confische "ai dan-
ni" di un pregiudicato di origini
pugliesi da parte della Dia di Bo-
logna, per un totale di cinque
milioni di euro. Il tutto nel bel
mezzo della provincia modene-
se.

Sono solo alcuni degli esem-
pi riportati nel "Mosaico di ma-
fie e antimafia, il dossier
2014/2015 realizzato dalla fon-
dazione Libera Informazione e
voluto dall'Assemblea legislati-
va della Regione. Un volume di
oltre 200 pagine - giunto ormai
alla sua terza edizione - che rac-
coglie in numeri del radicamen-
to e racconta l'evoluzione del fe-
nomeno mafioso in Emilia Ro-
magna. Un "valido strumento
di conoscenza" delle strategie
messe in campo dalla criminali-
tà organizzata che quest'anno
acquista, se possibile, ancora
più rilevanza. L'intero dossier,
infatti, è segnato da quello che
Santo Della Volpe, presidente
di Libera Informazione, defini-
sce come "un brusco risveglio".
Ovvero, dall'inchiesta "Aemi-
lia", quel "terremoto di nome
'Ndrangheta" che, alla fine di
gennaio, ha portato all'arresto
di oltre 160 persone. Un evento
che per tanti ha rappresentato
un'"amara sorpresa", la "prova
definitiva" della presenza delle
'ndrine calabresi sul nostro ter-
ritorio. Presenza che, però, era
già stata segnalata più e più vol-
te da inchieste giornalistiche e
dalle denunce di enti e associa-
zioni - in primis dal dossier
2013, intitolato non a caso "L'al-
tra 'ndrangheta in Emilia Roma-
gna".

«Ciò che registriamo ora -
spiega Della Volpe - è un conso-
lidamento di presenze nei setto-
ri più tradizionali della crimina-
lità organizzata e un avanza-
mento in settori economici
nuovi e importanti». Il dossier
propone infatti un monitorag-
gio ad ampio spettro, fotogra-
fando i vari "settori di interessi"
della criminalità organizzata,
partendo dalle attività di con-
trasto al fenomeno. Un quadro
che di certo non concede sconti
a Modena e provincia.

Innanzitutto il narcotraffico,
settore di certo non nuovo per
la criminalità organizzata. Solo
a Modena, nel 2013, sono state
ben 181 le operazioni antidro-
ga, in significativo aumento ri-
spetto all'annata precedente -
quando il totale si era fermato a
quota 115. A livello regionale la
nostra provincia conquista una
non agognata medaglia di bron-
zo, posizionandosi alle spalle di
Bologna e Ravenna, mentre è
quarta se si guarda ai volumi se-
questrati. Alla fine dell'anno si
peseranno 88 chilogrammi di
stupefacenti: cannabis, soprat-
tutto, ma anche cocaina ed eroi-
na.

LA "PORTA GIREVOLE" Anche le
pratiche dell'estorsioni e dell'
usura figurano nei curriculum
mafiosi da tempo immemore.
Nelle regioni meridionali il rac-
ket è "lo strumento utilizzato
per imporre il controllo del ter-
ritorio". E, a giudicare dai nu-
meri, anche la nostra provincia
ne è tutt'altro che esente. Nel
2012, secondo l'Istat, Modena è
stata teatro di 49 delitti estorsivi

denunciati dalle forze dell'ordi-
ne alla magistratura. "Un ulte-
riore elemento di analisi per in-
quadrare il fenomeno - si legge
poi nel dossier - è quello dei "re-
ati spia"". Reati, cioè, non diret-
tamente collegati alla condotta
mafiosa, ma che fungono da
"cornice intimidatoria". Il pro-
curatore capo Lucia Musti li ha
descritti come "campanelli im-
portantissimi". Nella categoria

rientrano a pieno titolo anche i
cinquanta episodi di danneg-
giamenti seguiti ad incendio re-
gistrati a Modena e provincia
nel 2012.

Ancora, nella lista degli stru-
menti tradizionalmente utiliz-
zati dalle mafie per invadere
l'economia sana non può non
essere citato il "riciclaggio".
Una pratica difficile da indivi-
duare e monitorare, tanto che,
per avere un'idea del fenomeno
su scala provinciale, bisogna af-
fidarsi alle segnalazioni di ope-
razioni finanziarie sospette tra-
smesse all'Unità di Informazio-
ne Finanziaria della Banca
d'Italia. A Modena il conteggio
di questi Sos si ferma a quota
713, facendo segnare un calo
del 20% rispetto al 2012. Ovvia-
mente, si preoccupa di sottoli-
neare il dossier, "non tutte le se-
gnalazioni finanziarie sospette
sono effettivamente riconduci-
bili ad attività di riciclaggio di
denaro sporco".
LE ECOMAFIE. Anche in campo
ambientale, l'illegalità ha ormai
messo più di un piede in regio-
ne. Secondo i dati forniti da Le-
gambiente e relativi al solo
2013, Modena è protagonista
nel traffico di rifiuti con ben 27
infrazioni accertate - quasi 80
se si allarga il campo all'ultimo
triennio. Numeri che vanno di
pari passo con le denunce pio-
vute tra gli addetti ai lavori del
ciclo del cemento - più di una
trentina.
LAVORO NERO. Il lavoro som-
merso, l'evasione fiscale e il
mancato rispetto della normati-
va in materia di sicurezza non
rientrano certo nella lista dei
"classici" reati di stampo mafio-
so. Tuttavia, spiega ancora il
dossier, possono essere annove-
rati come "atteggiamenti utiliz-
zati dalle organizzazioni crimi-
nali per ottenere un "vantaggio
competitivo". Sempre nel 2013,
secondo i dati del Ministero del
Lavoro, sono stati riscontrati
659 illeciti, per un totale di 1500
dipendenti irregolari e poco
meno di tre milioni di imponibi-
le evaso. Nel corso delle ispezio-
ni, poi, sono stati individuati 27
lavoratori irregolari.

Una regione che, per la sua posi-
zione strategica all’interno del
nostro Paese, «offre grandi possi-
bilità per il reimpiego dei pro-
venti illeciti». Una regione, anco-
ra, che è «un territorio da utiliz-
zare come base strategica per in-
quinare le zone limitrofe, come
Lombardia e Veneto». L’Emilia
Romagna si riscopre vulnerabi-
le. E non è certo una novità. Mo-
dena non è infatti un caso isola-
to.

L’intera regione è assediata
da infiltrazioni negli appalti,
estorsioni ed usura, e il suo tes-
suto economico e sociale e, in
parte, ormai
«connesso e
colluso».
L’Emilia Ro-
magna è la pri-
ma regione
del Nord Italia
per sequestri
effettuati ai
boss. Il report
del Ministero
dell’interno, ri-
ferito al perio-
do agosto
2013- luglio2014, parla di ben
448 beni confiscati, il 4,2% del to-
tale nazionale, per un totale di
21 milioni di euro. Dato ben di-
versi dalle altre regioni setten-
trionali – il Veneto, secondo,
conta 273 sequestri – che risulta-
no «di per sé particolarmente si-
gnificativi sulla centralità assun-
ta dalla regione nelle strategie af-
faristiche delle mafie».

E anche sugli altri fronti, non
va certo meglio. Anzi. I numeri
parlano di quasi 5 operazioni an-
tidroga al giorno, di oltre 800 kg
di sostanze stupefacenti requisi-
ti e di quasi 3mila persone de-
nunciate. Descrivono l’Emilia
Romagna come la prima regio-
ne per sequestri d’eroina. Le de-
nunce riferite ad attività usura-

ie, poi, sono passate dalle 17 del
2009 alle 50 del 2013. Il numero
di incendi sfiora quota 400. Cala-
no, rispetto all’anno precedente
(-6%) le segnalazioni di opera-
zioni finanziarie sospette, che si
fermano, nel 2013, appena sotto
quota 4500. Ma, in questo setto-
re, arriva la conferma – se mai ce
ne fosse stato bisogno – della
presenza della ‘ndrangheta in
ambito di riciclaggio. Delle 161
segnalazioni arrivate dalla Dire-
zione nazionale antimafia tra il
2012 e il 2013, quasi un terzo (50)
riguardano l’Emilia Romagna,
seconda solo alla Lombardia.

Ma il dossier
vuole conce-
dere spazio an-
che alle «buo-
ne prassi da
parte delle Isti-
tuzioni»: «le
nuove leggi
contro le pre-
senze mafiose
e gli affari del-
le cosche, che
rappresenta-
no il risultato

di una buona sensibilità politi-
ca». «La politica da un lato e le
istituzioni e le associazioni dall'
altro facciano fronte comune
continuo per educare, informa-
re, fare riflettere – commenta in
merito Simonetta Saliera, presi-
dente dell’Assemblea legislativa
- E soprattutto per respingere
quel pensiero mafioso che mol-
te volte striscia nelle coscienze
di tanti - ha detto il presidente
dell'Assemblea legislativa della
Regione, Simonetta Saliera - I
partiti in particolare devono es-
sere un'anima forte, positiva e di
selezione per far si che le nostre
istituzioni siano pulite e sane.
Per fare questo occorre forma-
zione, mettere alla prova e re-
spingere il pensiero mafioso».

L’analisi

L’Emilia Romagna si dimostra
una regione molto vulnerabile

Narcotraffico e racket ora abitano qui
L’ “Operazione Aemilia” è solo il caso più eclatante. Riciclaggio, lavoro nero, usura, estorsioni: ormai non manca nulla

La presidente
Simonetta Saliera

si appella ai partiti:
«Devono essere
un’anima forte
e di selezione per far si
che le nostre istituzioni
siano pulite e sane»

Carabinieri durante l’operazione Aemilia

Modena 2013 Modena 2012 tot Regione
Operazioni antidroga 181 155 1840 (2013)
Estorsione, delitti denunciati 49 391 (2012)
Danneggiamento seguito a 
incendio, delitti denunciati 50 399 (2012)

Usura, delitti denunciati 4 26 (2012)
Segnalazioni di operazioni 
sospette (riciclaggio) 714 888 4947 (2013)

Ecomafie
Illegalità nel ciclo dei rifiuti
Infrazioni accertate 27 167 (2013)
Persone denunciate 24 212 (2013)
Sequestri effettuati 3 68 (2013)
Illegalità nel ciclo del cemento
Infrazioni accertate 20 142 (2013)
Persone denunciate 34 208 (2013)
Sequestri effettuati 5 39 (2013)
Lavoro nero
Ispezioni e lavori irregolari
N° ispezioni effettuate 1356 11715 (2013)
Illeciti riscontrati 659 5194 (2013)
N° lavoratori cui si riferiscono 
irregolarità 1498 9526 (2013)

Imponibile evaso accertato 2.838.295 38.280.042 (2013)
Lavoratori extracomunitari 
clandestini 27 15 102 (2013)

DOSSIER LIBERA: LE MAFIE A MODENA E IN REGIONE

DOSSIER MAFIE » IL RAPPORTO “LIBERA” FOTOGRAFA LA SITUAZIONE MODENESE

Che l’Emilia Romagna fosse ormai un territorio a rischio di
radicamento mafioso lo si sapeva anche prima dell’operazione
Aemilia, almeno nel circuito degli “addetti ai lavori”. Non è un caso,
infatti, che Libera abbia scelto Bologna come sede della ventesima
“Giornata delle memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie”. Una ricorrenza che, come ogni anno, cade il
21 marzo, primo giorno di primavera, «simbolo della speranza che si
rinnova». Un appuntamento dedicato, appunto, alle circa 900
vittime innocenti delle mafie: «semplici cittadini, magistrati,
giornalisti, appartenenti alle forze dell' ordine, sacerdoti,
imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali
morti solo perché, con rigore e coerenza, hanno compiuto il loro
dovere». Ma non solo. «Quest'anno – spiegano ancora da Libera -
verranno ricordate, in accordo con le associazioni dei famigliari , le
vittime della strage del 2 agosto della Stazione di Bologna e di
Ustica», oltre che il genocidio di Sebrenica, di cui cade il ventennale.
Il corteo partirà alle 9.30 dalla zona antistante lo Stadio Dall’Ara,
via Andrea Costa 174, per terminare in Piazza VIII Agosto, e sarà
seguito, nel primo pomeriggio, da alcuni seminari.

E il 21 marzo sarà proprio Bologna
a ospitare la “Giornata dell’impegno”

Aperti dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30

Sabato solo mattino
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