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LERADICIdelle mafie in terra d’Ae-
milia. Il traffico di stupefacenti,
con 5 operazioni antidroga al
giorno, le estorsioni, che cresco-
no e arrivano a 312 episodi. Il ri-
ciclaggio, con quasi 5mila opera-
zioni finanziarie sospette, gli in-
cendi, quasi 400, che vengono
considerati altrettanti campa-
nelli d’allarme. Ma anche i se-
questri dei beni dei mafiosi, le
leggi regionali, le manifestazio-
ni di piazza, come quella prevista
per il 21 marzo a Bologna per i 20
anni di Libera. Un vero «mosaico
di mafie e antimafia» tratteggia-
to nel dossier 2014/2015, realiz-
zato da Libera Informazione e vo-
luto dall’assemblea della Regio-
ne Emilia Romagna. Un quadro
che non sembra lasciare spazio
allo “stupore” con cui sono stati
accolti da molti i risultati dell’in-
chiesta Aemilia, che ha portato a
117 arresti il 28 gennaio scorso. 

I numeri del rapporto sembra-
no tanti indizi “premonitori”.

«Sono importantissimi i reati
“campanello” - ha detto il procu-
ratore capo di Modena, Lucia Mu-
sti, che ha assistito alla presenta-
zione - cioè quei reati che non so-
no competenza dell’antimafia.
Parlo ad esempio di esplosioni o
di quando vengono rinvenuti
bossoli fuori dai cantieri edili. So-
no reati che spesso rimangono
contro ignoti, ma dietro quel bos-
solo può sicuramente esserci, e
spesso c’è, la mafia».

In questo caso, i campanelli
suonano all’unisono. I danneg-
giamenti da incendio, ad esem-
pio, sono stati quasi 400 in un an-
no, almeno stando all’ultimo da-
to disponibile (relativo al 2012).
«È interessante notare - si legge
nel rapporto - che il numero di de-
nunce alle forze dell’ordine per
estorsione è abbastanza simile a
quello per danneggiamenti se-
guiti da incendio». Per quanto ri-
guarda le estorsioni, infatti, gli
episodi segnalati dalle forze di
polizia sono in crescita. Dai 216
del 2010 si passa ai 226 del 2011,
poi ai 277 del 2012 e infine ai 312

del 2013. «Questo dimostra - si
legge nel rapporto - l’interesse
dei clan a infiltrarsi nell’econo-
mia legale dell’Emilia Romagna,
utilizzando il cavallo di Troia del
racket delle estorsioni». Nel traf-
fico di droga, poi, l’Emilia rag-

giunge persino qualche record:
nel 2013 ci sono state 1.840 ope-
razioni antidroga, che hanno
portato al sequestro di 817 chili
di sostanze stupefacenti; l’Emi-
lia è prima in Italia per eroina se-
questrata, oltre che per il nume-

ro di persone denunciate per
traffico di droghe sintetiche. E
anche per l’usura, nel 2013 si re-
gistra un’impennata dei reati:
50 episodi, che mettono l’Emilia
al secondo posto dopo la Sicilia.

Oltre alle ombre, ci sono i dati

legati alla lotta alla criminalità:
con 448 beni tolti alle cosche dal-
l’agosto 2013 al luglio 2014, per
un valore di 21 milioni di euro, l’E-
milia è la prima regione del nord.

«C’è ancora tanta sottovaluta-
zione del fenomeno - ha detto Si-
monetta Saliera, presidente del-
l’assemblea regionale - e io ho il ti-
more per il futuro che le infiltra-
zioni si estendano alle nostre isti-
tuzioni e associazioni. La politica
e i partiti devono svolgere un ruo-
lo più forte di selezione, perché è
facile diventare consigliere co-
munale di un piccolo comune».
Una sottovalutazione che secon-
do Lorenzo Frigerio, di Libera
Informazione, ha caratterizzato
anche l’operato di Graziano Del-
rio, all’epoca in cui era sindaco di
Reggio Emilia: «Sicuramente ha
sottovalutato la situazione, e se
un politico impegnato per la le-
galità come Delrio è stato vittima
inconsapevole delle cosche, si-
gnifica che c’è ancora molta stra-
da da fare». Una critica a cui lo
stesso Delrio ha replicato in sera-
ta: «Ho sempre saputo chi è Gran-
de Aracri e cosa rappresenta. La
mia partecipazione alla proces-
sione a Cutro fu un impegno isti-
tuzionale, insieme ad altri primi
cittadini, in risposta a specifico
invito dell'allora sindaco».
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Molti i segnali d’allarme,
ma la risposta è ferma:
sequestrati alle cosche
beni per 21 milioni

ACCOGLIENDO l’istanza della difesa, è
stata decisa la scarcerazione e sono
stati disposti i domiciliari per Augusto
Bianchini, l’imprenditore edile del
modenese che con la sua azienda ha
partecipato agli appalti per la rico-
struzione post terremoto in Emilia.
Bianchini era stato raggiunto il 28
gennaio da una delle 117 misure di cu-
stodia cautelare disposte nell’ambito
dell’operazione “Aemilia” della Dda di
Bologna contro la ‘ndrangheta. Bian-
chini è accusato di concorso esterno in
associazione mafiosa, il suo legale ha
spiegato di aver presentato istanza di
scarcerazione mercoledì scorso. Il ca-
po d’accusa a carico della Bianchini srl
è pesante. «Per conseguire ingiusto
profitto - si legge nell’ordinanza di cu-

stodia cautelare - hanno utilizzato ma-
teriale contaminato da amianto, pre-
via miscelazione di tale rifiuto perico-
loso con terre da scavo». Questa “mi-
scela” sarebbe stata usata per pavi-
mentare e stabilizzare lavori ottenuti
dopo il sisma. Secondo il pm Marco Me-
scolini «hanno abbandonato rifiuti pe-
ricolosi contenenti amianto» nelle
aree esterne di alcune scuole. Quando
Bianchini riferisce a sua moglie dei
controlli dell’Arpa regionale in alcuni
cantieri, la donna risponde semplice-
mente: «Siamo rovinati», come testi-
moniano le intercettazioni dei carabi-
nieri. La Bianchini è un’azienda stori-
ca del territorio, e per questo, secondo
gli investigatori, particolarmente
“appetibile” per la criminalità.

Bianchini esce dal carcere e va ai domiciliari
è accusato di aver usato amianto nei cantieri
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Augusto Bianchini,
imprenditore edile
modenese
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Le radici emiliane della ’ndrangheta
Il rapporto di Libera: la regione ai vertici per traffico di eroina e riciclaggio. Boom di estorsioni: 312 in un anno
Critiche a Delrio: “Un politico impegnato per la legalità come lui non doveva sottovalutare i cutresi a Reggio”


