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ALLARME Libera e Regione hanno presentato ieri il dossier sulla presenza della criminalità organizzata in Emilia

«Mafie, crescono narcotraffico e racket»
Sequestrati in un anno 448 beni, per un valore di 21 milioni di euroB eni confiscati, traffico di

droga, usura e racket. An-
che i numeri fotografano una
Emilia Romagna ormai sem-
pre più terra di mafia. Libera e
Regione hanno presentato ieri
l’edizione 2014-2015 del dossier
sulla presenza della criminali-
tà organizzata in Emilia-Ro-
magna. Tra l’agosto 2013 e il lu-
glio 2014, in regione sono stati
sequestrati alle mafie 448 be-
ni, per un valore di 21 milioni
di euro. Dati che fanno dell’E-
milia Romagna la sesta regio-
ne italiana per numero di se-
questri effettuati dalle forze
dell’ordine, la prima del nord

Italia.
C’è poi tutto il capitolo del

narcotraffico. Nel 2013 in re-
gione sono state svolte in me-
dia cinque operazioni antidro-
ga al giorno: 1.840 in totale
(l’8,4% a livello nazionale), che
hanno consentito il sequestro
di 817 chili di sostanze stupefa-
centi e la denuncia di 2.718 per-

sone. L’Emilia-Romagna è la
quarta regione per denunce di
traffici di droga, la prima per
sequestri di eroina e per traf-
fico di droghe sintetiche. La
maggior parte delle operazio-
ni antidroga si è concentrata a
Bologna, seguita da Ravenna e
Modena. Il capoluogo di regio-
ne è anche la provincia dove è
stato sequestrato il maggior
quantativo di droga in genera-
le (274 chili) e di cocaina, ha-
shish e marijuana in partico-
lare. Parma è invece la prima
provincia per sequestro di e-
roina (100,5 chili), seguita da
Forlì-Cesena con quasi 90 chi-
li. Infine, Parma e Rimini si di-
vidono il primato di dosi di
droghe sintetiche sequestrate
(119), assorbendo la quasi tota-
lità di sequestri dell’intera re-
g i o n e.

I reati spia
«In Emilia-Romagna c’è un

giro importante di droga, lega-
to a gruppo mafiosi pericolo-
si» - segnala Santo Della Volpe,
presidente di Libera informa-
z i o n e,

Ci sono poi i cosiddetti «rea-

ti spia», dietro cui spesso si ce-
lano le attività dei clan. Ad e-
sempio, nel 2013 in Emilia-Ro-
magna sono state 312 le denun-
ce per estorsione, in aumento
negli ultimi due anni, 399 i
danneggiamenti (spesso per
incendio) e almeno una cin-
quantina le segnalazioni di u-

sura. Inoltre, nel 2013 in Emi-
lia-Romagna si sono registrate
quasi 4.500 operazioni finan-
ziarie sospette (in calo). Tra le
segnalazioni arrivate alla Di-
rezione nazionale antimafia,
161 riguardavano la ‘n d r a n-
gheta e di queste 50 proveniva-
no dall’Emilia-Romagna. Tra i

reati spia rientrano anche gli
illeciti nello smaltimento dei
rifiuti (837) e nel ciclo del ce-
mento (142). Nel 2013, il solo
Corpo forestale dello Stato ha
effettuato 512 controlli sulla si-
curezza dei cibi e agroambien-
tale. Contro i reati spia mette
in guardia anche Lucia Musti,
procuratore aggiunto di Mo-
dena e magistrato della Dda e-
miliano-roma gnola.

«Non reati di competenza
dell’antimafia - spiega a mar-
gine della presentazione del
dossier in Regione - parlo ad e-
sempio di esplosioni o quando
vengono rinvenuti dei bossoli
al di fuori dei cantieri edili.
Questi sono reati che all’inizio
sono contro ignoti, spesso ri-
mangono contro ignoti, ma
dietro ci può essere sicura-
mente, e spesso c’è, la mafia».
In Emilia-Romagna, aggiunge
Della Volpe, «gli anticorpi con-
tro le mafie ci sono, perchè si è
seminato in passato. Qui c’è u-
n''antimafia, non è ancora una
regione dove le mafie si sono
consolidate. Ma forse bisogna
fare di più, anche come singoli
cittadini».

DAL PD

Saliera: «Qui si
sottovaluta ancora

il fenomeno»

PARLA «LIBERA» «Ancora molta strada da fare, se anche uno come lui c’è cascato»

«Graziano Delrio sottovalutò
i cutresi a Reggio Emilia»

«I n Emilia-Romagna
c’è ancora tanta sot-

tovalutazione del feno-
meno mafioso». Così la
presidente dell’A ssem-
blea legislativa, Simo-
netta Saliera. «Per il fu-
turo - avverte Saliera - ho
il timore che le infiltra-
zioni mafiose, al di là de-
gli affari e delle attività
illegali, si estendano an-
che alle nostre istituzio-
ni e alle associazioni, per
avere un radicamento
più forte». «Per questo la
politica e i partiti devono
svolgere un ruolo più
forte di selezione e non
di improvvisazione. Per-
chè è facile diventare
consigliere in un piccolo
Comune. I partiti devono
essere un’anima forte,
positiva per far sì che le
istituzioni siano sane e
pulite. Occorre fare tan-
ta formazione, fare delle
prove e far fare dei gradi-
ni ai propri dirigenti».
«Respingere il pensiero
mafioso è averlo nel pro-
prio Dna ed è anche tan-
ta formazione politica -
continua Saliera -. In E-
milia-Romagna penso ci
sia ancora una grandis-
sima sottovalutazione
del fenomeno. Un mese
fa i giornali ne hanno
parlato in modo intenso,
in seguito all’in chi e st a
Aemilia, ma se fra sei
mesi non ci sarà la stessa
attenzione anche sulle
attività di prevenzione e
contrasto. Invece dob-
biamo creare un buon
humus dove la mafia non
si possa radicare».

Graziano Delrio

IL CASO Interrogazione della Lega Nord in Regione: «Serve un controllo rapido»

«Nuova scuola media Frassoni di Finale, verificare la regolarità
della gara: il responsabile del procedimento oggi è agli arresti»

«I ntraprendere le oppor-
tune verifiche di rego-

larità sulla gara relativa al-
la costruzione della nuova
scuola media Cesare Fras-
soni di Finale Emilia». Lo
chiedono alla giunta Bo-
naccini i consiglieri regio-
nali della Lega Nord.

«Dopo il sisma del 20 e 29
maggio – spiegano i consi-
glieri, tra cui il modenese
Stefano Bargi – con un de-
creto si è stabilito che an-
che il Comune di Finale E-
milia, potesse accedere ai
finanziamenti disposti
dall’Ordinanza per la rico-
struzione scolastica. Da
qui la volontà del Comune
di accedere al finanziamen-
to prevedendo la costruzio-

ne della Scuola media Cesa-
re Frassoni. Ma alle richie-
ste del Servizio geologico,
sismico e dei suoli della Re-
gione Emilia Romagna che
chiedeva un chiarimento e
u n’integrazione sul proget-
to evidenziando numerose
carenze nella documenta-
zione amministrativa e ne-
gli elaborati, il Comune ri-
spondeva sempre in manie-
ra non approfondita».

«Mancate risposte che il
24 ottobre 2014, i gruppi
consiliari di opposizione

del Comune di Finale Emi-
lia – attaccano i consiglieri
leghisti in regione - hanno

n Siamo la sesta
regione italiana
per numero di
sequestri effettuati
dalle forze dell’ordine

Q u a n t o  e m e r g e
dall’inchiesta Ae-

milia sulla presenza del-
la ‘ndrangheta in Emi-
lia-Romagna porta in do-
te «nulla di penalmente
rilevante» a carico di
Graziano Delrio, ex sin-
daco di Reggio Emilia e
oggi sottosegretario alla
presidenza del Consi-
glio. Ma «sicuramente
c’è stata una sottovaluta-
zione» della situazione
da parte di Delrio.

E’ questo il duro giudi-
zio di Libera, lanciato

durante la presentazio-
ne di ieri.

Un capitolo del docu-
mento illustrato a Bolo-
gna è destinato proprio a
Delrio e ai suoi rapporti
con la comunità cutrese
di Reggio Emilia.

«Non c’è nulla di penal-
mente rilevante - affer-
ma il giornalista Loren-
zo Frigerio, di Libera in-
formazione - ma sicura-
mente Delrio ha sottova-
lutato la situazione».

E, aggiunge Frigerio,
«se anche un politico im-

pegnato per la legalità
come Delrio è stato vit-
tima inconsapevole delle
cosche, significa che
molta strada deve essere
ancora percorsa dalla
politica emiliana per ca-
pire la minaccia rappre-
sentata dalle mafie».

Nel dossier di Libera si
ripercorre il coinvolgi-
mento dell’ex sindaco in
quelle vicende: dall’o r-
mai famosa presenza al-
la processione di Cutro
in piena campagna elet-
torale all’ap pu nt am en to

chiesto da Delrio all’a l l o-
ra prefetto De Miro sulle
interdittive antimafia, a
cui l’ex sindaco andò ac-
compagnato da alcuni e-
sponenti cutresi.

«Contro la Prefettura -
sottolinea Frigerio - le
cosche scatenarono un
tritacar ne mediatico,
strumentalizzando la co-
munità calabrese di Reg-
gio Emilia, e Delrio ci fi-
nì dentro, nel tentativo
di comporre esigenze di-
verse» come i provvedi-
menti antimafia della
Prefettura e gli impren-
ditori calabresi che si la-
m e n t ava n o.

messo in luce inoltrando a-
gli organi di indagine un e-
sposto relativo alla sussi-

stenza di elementi di ille-
gittimità e irregolarità di
atti e procedimenti riguar-
danti la gara dove si evi-
denziava anche che il Re-
sponsabile unico del proce-
dimento della nuova scuola
Media Cesare Frassoni di
Finale Emilia è stato ogget-
to di condanna definitiva
da parte della Corte dei
Conti. Successivamente –
continuano Bargi, Fabbri e
Pettazzoni -, lo stesso Rup
veniva posto agli arresti
domiciliari in funzione

de ll’operazione Aemilia
contro l’ndrangheta con
l’accusa di abuso d’uf ficio
aggravato continuativo».

«L'amministrazione ap-
paltante – spiegano ancora
i consiglieri del Carroccio -
può esercitare il potere di
annullare un procedimen-
to di gara allorquando non
sia intervenuto l'atto con-
clusivo. Per questo chiedia-
mo alla giunta di intra-
prendere le opportune veri-
fiche di regolarità sulla ga-
ra in oggetto rendendo l’i-
ter di controllo il più veloce
possibile per consentire di
chiudere il contratto e dare
inizio ai lavori da parte
de ll ’impresa vincitrice
dell’ap p a l t o » .


