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1.

Introduzione.
«La mafia qui non esiste.»
Questa frase è stata ripetuta, come un ritornello, tante volte. Soprattutto al nord.

Ma la mafia purtroppo esiste, fa parte del passato e del presente del nostro Paese; non
vederla, non riconoscerla e non affrontarla è un errore che viene commesso da molti.
Perché come dice il Professor dalla Chiesa «la vera forza della mafia è al di fuori
della stessa1» e per contrastare questo fenomeno è necessaria in primo luogo la
conoscenza: bisogna analizzarla, studiarla e capirla.
La Martesana rappresenta una terra a cui sono molto affezionato, perché qui sono
cresciuto. E’ un’area a forte tradizione contadina alle porte di Milano ed è composta
da 28 comuni, piuttosto eterogenei tra loro. Negli ultimi decenni questa zona ha
subìto una radicale trasformazione e si è assistito ad una notevole urbanizzazione che
ha prodotto un esponenziale aumento della popolazione residente. La sterminata
campagna si è sempre più assottigliata, lasciando spazio a nuove costruzioni:
complessi residenziali, strade, capannoni industriali e centri commerciali si
moltiplicano in pochi decenni.
In questo contesto di cambiamento anche la mafia ha giocato e continua a giocare
la sua partita, approfittando della sua capacità di inserirsi nei più diversi tessuti
sociali e potendo godere di un’anomala invisibilità. Perché qui la mafia non è
conosciuta ed è considerata «un problema dei meridionali», come ci si sente (spesso)
dire.
Eppure la presenza mafiosa nel nord Italia è un dato di fatto, le inchieste
giudiziarie si moltiplicano e non riguardano solo la “ricca” Milano: negli anni si è
assistiti ad una vera e propria colonizzazione, dove i tentacoli della mafia hanno

1

Nando dalla Chiesa, Il Manifesto dell’Antimafia, Einaudi, Torino, 2014.
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toccato ogni angolo del nostro Paese. Anche la bibliografia circa l’insediamento
mafioso nella Martesana è molto scarsa: per questo motivo, le “carte giudiziarie”
assieme ad analisi svolte da ricercatori di Cross (Osservatorio sulla criminalità
organizzata) ed il contributo di alcuni carabinieri del Ros (Raggruppamento
Operativo Speciale) di Milano, sono state fonti molto preziose nella stesura
dell’elaborato che segue.
Per quanto riguarda la struttura della tesi, si cercherà in primis di comprendere
quando e come le organizzazioni mafiose hanno iniziato il loro processo di
radicamento ed espansione nella Lombardia occidentale, in quella che è una zona “ad
insediamento mafioso non tradizionale”; quindi verranno analizzati i meccanismi di
distribuzione nel territorio e le strategie di espansione: quali sono i settori che
attraggono le mafie, dove si stanno spostando i loro interessi e perché.
Successivamente nell’elaborato si approfondirà il contesto della Martesana: verrà
introdotto inizialmente il contesto generale, mentre in seguito si traccerà una
mappatura delle organizzazione e dei fenomeni criminali tipici di questo territorio,
ponendo un’attenzione particolare alla criminalità straniera, molto attiva nella zona.
A questo punto la riflessione si concentrerà su Pioltello, il comune più complesso
per quanto concerne il fenomeno mafioso: dopo aver introdotto questa cittadina verrà
analizzato il “Satellite”, un quartiere difficile che sin dalla sua nascita è stato sempre
esposto in maniera eccezionale ai fenomeni criminali, diventando così nel corso degli
anni un vero e proprio ghetto. Attraverso l’approfondimento delle operazioni
“Infinito” e “Dionisio 2010” invece si cercherà di ricostruire le dinamiche mafiose
nel territorio: quali organizzazioni, quali famiglie, quali ruoli e quali interessi.
Nelle ultime fasi verranno analizzate le “strategie di contrasto”, prima a livello
istituzionale e poi a livello civile: tendenzialmente il quadro non appare dei più rosei,
tuttavia le eccezioni non mancano e verranno evidenziate.
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In conclusione dunque si pone come finalità dell’elaborato l’essere un’analisi in
grado di spiegare in maniera esaustiva la colonizzazione mafiosa nel territorio e, per
quanto possibile, combattere i principali mali che la circondano, come la rimozione e
l’invisibilità, attraverso la conoscenza ed il sapere.
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2.

La

presenza

delle

organizzazioni

mafiose

nella

Lombardia occidentale.
a.

Quando e come.

Uno dei principali limiti con cui bisogna confrontarsi analizzando le mafie al nord
è che purtroppo non esiste una bibliografia che ci racconti esattamente quando e
come abbia avuto inizio la colonizzazione delle organizzazioni mafiose nell’Italia
settentrionale2.
Si può però dedurre che il fenomeno mafioso cominci il suo insediamento già
attorno alla metà degli anni ‘50, quando giunsero in Lombardia due esponenti
emblematici come Joe Adonis (all’anagrafe Giuseppe Antonio Doto) e Giacomo
Zagari. Il primo era un grande boss di Cosa Nostra, espulso dagli Stati Uniti nel 1953
in quanto ritenuto indesiderato. Nel 1958 approdò a Milano dove, per conto di Cosa
Nostra, iniziò ad occuparsi principalmente di traffico di stupefacenti e preziosi.
Zagari, originario di San Ferdinando di Rosarno in provincia di Reggio Calabria, era
un modesto ‘ndranghetista che si trasferì a Galliate Lombardo, nel Varesotto, come
muratore all’epoca «del primo festival di Sanremo».
Negli anni del boom economico ci fu poi una gigantesca ondata migratoria dal
meridione verso il nord Italia, producendo uno spopolamento delle campagne del sud
e decretando il fallimento della riforma agraria; a rimorchio di questo grande
processo si trasferirono anche piccoli e medi rappresentanti di diverse organizzazioni
mafiose, tra cui Cosa Nostra (indubbiamente la più potente in quel periodo). Proprio
durante questo contesto di “grande migrazione” i boss mafiosi applicarono un
meccanismo noto: quello dei legami. Questo automatismo, tuttora validissimo, si
basa su una fitta rete di relazioni, cementificata da elementi come la compaesanità e
2

Nando dalla Chiesa, Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa, Edizioni Gruppo Abele,
Torino, 2016.
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scambio di favori, in cui le organizzazioni mafiose si muovono con naturalezza.
Inoltre la Lombardia attraeva i clan mafiosi anche per ragioni logistico-geografiche
data la sua vicinanza con la Svizzera, importante centro di affari.
La dislocazione però non fu generata solo da logiche tipiche della “razionalità
mafiosa” ma anche da altri fattori come ad esempio l’istituto del soggiorno
obbligato: già utilizzato durante il regime fascista contro gli oppositori politici e gli
stessi boss, fu ripristinato a partire dal 1956; dapprima nei confronti delle persone
«pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità», dappoi più dettagliatamente
nei confronti degli «indiziati di appartenere ad associazioni mafiose» (1965). Questo
strumento, nacque con finalità repressiva: infatti l’intento era quello di allontanare il
mafioso dal suo paese, così da colpirne il prestigio e il rapporto col territorio, per
trasferirlo in un paese dove per ragioni culturali e di incompatibilità ambientale non
avrebbe potuto proseguire le sue attività.
Tuttavia l’istituto del confino fu spesso deprecato: per Enzo Ciconte, docente di
“Storia delle mafie italiane”, fu sbagliato applicare il soggiorno obbligato negli anni
‘60, poiché lo sviluppo delle telecomunicazioni, dei trasporti e delle autostrade non
permise un isolamento efficace del mafioso, ma anzi gli offrì nuove opportunità.
Nondimeno, nonostante le disposizioni delle forze di polizia, spesso il ministero
“addomesticava” le misure repressive previste dall’istituto, rendendolo quindi non
solo inefficace ma persino dannoso. Secondo la relazione di maggioranza della
Commissione parlamentare antimafia della VI legislatura (1972-1976), dal 1961 al
1972 furono ben 372 i confinati in Lombardia.
Oltre ai boss sottoposti al soggiorno obbligato, in quegli anni alcuni mafiosi del
calibro del palermitano Gerlando Alberti e dei fratelli Bono giunsero a Milano di loro
spontanea volontà, cosicché insieme ad altri numerosi esponenti delle cosche si
spartirono la Lombardia e più in generale tutto il nord Italia. Così nel 1972 si aprì la
stagione dei sequestri di persona con il rapimento di Pietro Torricelli jr, figlio di un
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noto industriale; negli anni che vanno dal 1974 al 1982 nella sola Lombardia si
contarono ben 103 casi.
Con l’avvento degli anni ‘80 però terminò la stagione dei rapimenti: le misure di
contrasto adottate dallo Stato (blocco dei beni delle famiglie degli ostaggi), una
migliore capacità investigativa da parte delle forze dell’ordine e il numero elevato di
persone da coinvolgere durante il sequestro resero sempre meno conveniente questa
strategia. Il nuovo modus operandi prevedeva un cambiamento nei rapporti con la
borghesia settentrionale: non bisognava più spaventarla, bensì farci affari. Questo
intrecciarsi degli affari tra mafiosi e borghesi ebbe conseguenze nefaste per questi
ultimi, poiché sottovalutarono il potere degli «uomini con la seconda elementare».
Negli anni ‘90 ormai la mafia siciliana e quella calabrese si spartirono le aree
della Lombardia occidentale: Cosa Nostra, più ricca e potente, tendenzialmente si
introdusse nei grandi affari della metropoli, la ‘Ndrangheta mantenne un profilo più
basso, ma allo stesso tempo riuscì a controllare in maniera capillare i paesi
dell’hinterland milanese.
Dopo Tangentopoli e le stragi, la mafia siciliana subì una dura repressione da
parte dello Stato, pertanto arretrò progressivamente; è a questo punto che la
‘Ndrangheta dimostrò una grande capacità di espansione che la portò ad ottenere una
posizione egemonica sul territorio, come ricostruito anche da numerose indagini
condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano.

b.

Meccanismi e distribuzione nel territorio.

Non è facile misurare la presenza delle organizzazioni criminali in un determinato
territorio. Le variabili da prendere in considerazione sono infatti molteplici e non
sempre sono concordanti tra loro. Alcune ricerche si sono concentrate sull’analisi di
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dati tendenzialmente oggettivi (valutando elementi come la numerosità di reati di
tipo mafioso o di beni confiscati) per poi attribuire dei punteggi sulla presenza
mafiosa, come ad esempio hanno fatto Transcrime3 (centro di ricerca della Università
Cattolica di Milano) ed un gruppo di lavoro guidato da Rocco Sciarrone4 (Università
di Torino).
Un altro gruppo di ricerca – Cross (l’Osservatorio sulla criminalità organizzata
dell’Università degli Studi di Milano) – ha operato in maniera differente, inserendo
valutazioni meno “oggettive” (come ad esempio una diversa scala di valori per le
sole regioni del nord Italia). Quest’ultima pertanto tiene conto di alcuni fattori come
“reati spia” o “fenomeni spia” che possono essere utili per fornire un’interpretazione
più sociologica dei meccanismi di distribuzione mafiosa sul territorio.

Figura 2.1: mappa estratta dal già citato Primo rapporto trimestrale sulle aree settentrionali per la
Presidenza della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno mafioso.

3

Progetto PON Sicurezza 2007-2013, Gli investimenti delle mafie, Università CattolicaTranscrime, Rapporto di ricerca, 2013.
4
Rocco Sciarrone, Fondazione RES, Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali, Donzelli
editore, Roma, 2014.
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Utilizzando quindi la mappa elaborata durante la stesura del rapporto 5, si evince
come la Lombardia occidentale sia l’area con il più alto tasso di infiltrazione mafiosa
dell’Italia settentrionale; le province di Milano e Monza-Brianza risultano in
particolar modo quelle con il valore più elevato in assoluto, seguite dalle province di
Varese, Como, Lecco e Pavia a breve distanza (Figura 2.1).
I meccanismi che hanno permesso questa conquista variano di provincia in
provincia e spesso addirittura di paese in paese. Nel capoluogo lombardo negli ultimi
vent’anni la ‘Ndrangheta non ha avuto rivali, poiché ha saputo approfittare
dell’indebolimento di Cosa Nostra e del ruolo marginale della Camorra dal punto di
vista sistemico al di fuori della Campania; la situazione nell’hinterland invece ha
sempre visto la ‘Ndrangheta porsi in una posizione di predominio rispetto alle altre
organizzazioni criminali.
La strategia di diffusione della mafia calabrese prevede da sempre una logica di
conquista: si crea una fitta rete di comuni di piccole-medie dimensioni che nel loro
insieme formano un vasto patrimonio controllato dai clan. Questi paesi spesso non
superano i 10.000 abitanti e vengono gestiti dalle “locali”, diramazioni
dell’organizzazione che comprendono una o più ‘ndrine (cosche) di uno stesso
territorio, come un quartiere o comune.
Avviene quindi un processo di colonizzazione al contrario6, che vede paesi
agropastorali con poche migliaia di abitanti andare alla conquista di aree ben più
ricche e sviluppate. Il meccanismo prevede che il cuore del potere rimanga nei paesi
di origine in Calabria, mentre il centro del potere, quello dove si fanno gli affari, sia
nel nord. Questa sapienza strategica ha permesso la creazione di un filo virtuale che
collega comuni del sud a comuni del nord: così esiste un collegamento tra Platì e
Buccinasco, Cirò Marina e Lonate Pozzolo, Cormano e Grotteria, Pioltello e
5

Cross e Unimi, Primo rapporto trimestrale sulle aree settentrionali per la Presidenza della
Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno mafioso, 2014, cap.1.
6
si veda Nando dalla Chiesa, Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa, Edizioni Gruppo
Abele, Torino, 2016.
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Caulonia e non solo. La vastissima operazione antimafia “Crimine-Infinito” – che nel
2010 portò all’arresto di 154 persone in Lombardia e 156 in Calabria – ha permesso
per la prima volta di ricostruire i rapporti esistenti tra le locali lombarde e la
madrepatria, accertando come vi fosse una componente autonoma da parte delle
singole locali, sebbene tutte rispondessero ad una complessa struttura unitaria che
verrà approfondita successivamente.
Rocco Sciarrone, nel suo libro “Mafie del Nord – Strategie criminali e contesti
criminali” (Donzelli editore, Roma, 2014), considera la colonizzazione come «l’esito
di un processo in cui […] strategie degli attori e fattori di contesto si combinano e
influenzano a vicenda», cercando di evitare una visione “mafiocentrica”, in cui è
sempre la mafia che decide e agisce a prescindere dal contesto circostante ed al
mutare delle situazioni. Quindi Sciarrone ricostruisce attraverso uno schema analitico
i fattori attraverso cui avvengono i “processi espansivi” delle mafie al nord. In primo
luogo vengono individuati dei “fattori di contesto”, composti da aspetti socioeconomici, culturali e relazionali, politici e istituzionali; poi vengono analizzati i
“fattori di agenzia”, composti da fattori intenzionali (gli interessi mafiosi) e fattori
non intenzionali (come il soggiorno obbligato o la repressione delle forze
dell’ordine) che hanno contribuito al trasferimento di malavitosi al nord.
Secondo Pino Arlacchi, sociologo e politico, la creazione di favorevoli scenari
illeciti costituirebbe una forte spinta propulsiva per i mafiosi al di fuori delle loro
aree tradizionali. Il mercato lombardo risulta essere uno dei più floridi sia dal punto
di vista economico sia per quanto riguarda il traffico di stupefacenti; in questo
ambiente le mafie possono ottenere ed investire ingenti quantità di capitali da
utilizzare per fini illeciti. Dunque la forte disponibilità di liquidità permette,
nonostante la presenza di mentalità spesso diverse, di rendere l’ambiente circostante
“accomodante” nei confronti delle organizzazioni criminali.
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c.

Strategie di espansione. Aree e settori.

Gli interessi economici delle organizzazioni mafiose hanno subìto numerosi
cambiamenti nel corso degli anni; tuttavia l’identità di base è rimasta invariata: la
mafia infatti da sempre riconduce il suo cuore identitario all’accoppiata “terrafuoco7”: in questo modo i mafiosi mostrano la loro ingombrante presenza.
Nell’immaginario comune la criminalità organizzata nel nord Italia concentra i
suoi affari nel mercato della droga e nel riciclaggio, ma è riduttivo collegarla
solamente a questi due settori: la mafia manifesta gran parte della sua forza nella
cosiddetta economia “legale” e non in quella “sommersa-illegale”. Nel libro
«Passaggio a Nord» (dalla Chiesa, 2016) vengono individuati quelli che sono i
principali campi di attività delle organizzazioni mafiose nell’Italia settentrionale.
Il “ciclo del cemento” (l’edilizia e ciò che ne deriva) con i lavori pubblici sono gli
elementi tradizionali della criminalità organizzata nella Lombardia occidentale, che
difatti è una delle aree più urbanizzate di tutto il Paese; a questi si aggiunge il
controllo di semplici attività commerciali quali bar, ristoranti e pizzerie, che
permettono di soddisfare numerosi bisogni delle organizzazioni criminali tra cui il
controllo del territorio e delle relazioni sociali, elementi imprescindibili per ogni clan
mafioso.
Un secondo raggruppamento individua invece i nuovi settori in cui le mafie si
stanno affacciando con importanti prospettive di crescita: ne fanno parte il settore
turistico (Expo, B&B), l’industria “del divertimento” (locali notturni e discoteche), il
commercio (sia all’ingrosso che al dettaglio) e il gioco d’azzardo.
Proprio quest’ultimo campo è meritevole di un’attenzione particolare: da quando
il gioco d’azzardo è stato legalizzato “per toglierlo alla mafia”, si è assistito ad una
7

si veda Nando dalla Chiesa, Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa, Edizioni Gruppo
Abele, Torino, 2016.
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crescita di un mercato estremamente remunerativo. Le sale giochi infatti sono un
perfetto mezzo per riciclare denaro, per individuare e usurare ludopatici, per eludere
il fisco e per rimpinguare il mercato delle forniture delle slot machine, spesso
truccate; a tutto ciò si aggiunge l’aumento dilagante del gioco online.
Durante il convegno “Milano no-slot8”, tenutosi nel settembre 2016, sono stati
forniti numeri allarmanti: a Milano si contano ben 7.000 “macchinette” in oltre 1.700
esercizi, sia commerciali che culturali (come i teatri); inoltre sono circa 20.000 le
persone considerate dipendenti o a rischio dipendenza, che corrispondono al 2%
della popolazione in esame. Il fenomeno poi non accenna a rallentare nonostante lo
sforzo operato da Comune e Regione oltre alla crescente attività di contrasto attuata
da forze di polizia locali e statali.
Per quanto riguarda il terzo ed ultimo raggruppamento sono elencate le attività
che solo negli ultimi anni sono “arrivate” al nord. In primis lo smaltimento dei rifiuti,
pratica che produce un’ingente quantità di guadagno per le mafie e che inizialmente
era adottata quasi esclusivamente dalla Camorra in Campania: infatti la camorra era
in grado di offrire lo smaltimento illegale dei rifiuti, principalmente provenienti dalla
industrie del nord, a costi decisamente inferiori rispetto alle altre organizzazioni
mafiose per una questione soprattutto geografica; la Campania difatti risulta essere la
prima regione che si incontra percorrendo la penisola da nord a sud rispetto a
Calabria e Sicilia, e questo permetteva alla Camorra di offrire condizioni più
vantaggiose.
Adesso lo scenario però è mutato e lo smaltimento illegale dei rifiuti pericolosi
avviene anche nel territorio lombardo, grazie al controllo esercitato dalla
‘Ndrangheta sulle imprese del movimento terra. Analizzando i rapporti di
Legambiente sulle ecomafie, la Lombardia nel 2014 risulta essere al quarto posto
nella classifica delle regioni per numero di reati connessi al ciclo illegale dei rifiuti –
448 quelli accertati – preceduta solamente da Campania, Puglia e Calabria. Inoltre è
8

si veda per ulteriori approfondimenti: Milano No Slot: ecco i numeri e i progetti, vita.it, 2016.
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la regione che nel 2016 conta il più alto numero di indagini in corso, ben 40, sulla
corruzione in materia ambientale.
Dunque appaiono motivate le paure relative a possibili infiltrazioni mafiose
all’interno delle grandi opere e delle grandi infrastrutture che stanno modificando la
viabilità lombarda, come ad esempio l’autostrada Bre.Be.Mi (che collega l’hinterland
milanese alla province di Bergamo e Brescia), l’arco Teem (la tangenziale est esterna
di Milano) e la Pedemontana (che interessa principalmente le province di Como e
Varese).
Altro settore di nuovo interesse per la criminalità organizzata nella Lombardia
occidentale è quello della sanità. Qui le mafie riescono a sfruttare vantaggi di tipo
sociale, relazionale ed economico e approfittando dell’inconsapevolezza collettiva
che li circonda. Emblematico il caso della sanità pavese, in cui si verificò una
perfetta commistione tra sfera sanitaria, politica e mafiosa.
Nel 2010 infatti la già citata inchiesta “Infinito” portò all’arresto del direttore
sanitario dell’Asl di Pavia, Carlo Antonio Ciriaco, su richiesta del Gip Andrea
Ghinetti del Tribunale di Milano. L’uomo controllava un vero e proprio impero
all’interno di quella che era considerata un’eccellenza dal punto di vista medicosanitario; garantiva appalti, nomine (incarichi attribuiti attraverso un sistema di
relazioni e favori), influenze politiche e permetteva ad esponenti di clan
‘ndranghetisti di curarsi presso le strutture pavesi. Un perfetto crogiolo di servizi
legali ed illegali all’interno di una sanità definibile come “industria della
protezione9”.
Infine lo sport, sia a livello professionistico che dilettantistico, è al centro
dell’attenzione mafiosa. Anche qui sono svariati gli interessi della criminalità
organizzata: dalle scommesse ed il riciclaggio alle mediazioni e compravendite dei
9

Federica Cabras, La sanità settentrionale: tra contaminazioni mafiose e anomalie ambientali,
approfondimento presente all’interno del già citato libro Passaggio a Nord.
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giocatori, senza trascurare l’importante consenso popolare che si crea attorno a
presidenze che (apparentemente) investono nelle società sportive.

Settori tradizionali
•Ciclo del cemento
•Lavori pubblici
•Pizzerie e ristoranti

Settori tradizionali con
elementi di novità
•Turismo
•Commercio
•Gioco d'azzardo

Settori relativamente
nuovi
•Rifiuti
•Sanità
•Sport

Figura 2.2: i settori di interesse mafioso nell’economia legale.
Questo schema è realizzato sul modello di quello presente a pagina 99 del già citato libro
Passaggio a Nord.
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3.

Martesana: perché?
a.

Contesto.

La Martesana è una vasta area che si estende dalla periferia milanese verso nordest ed è circondata dalle province di Monza-Brianza, Bergamo, Lodi e Cremona. Il
territorio è composto da 28 comuni (Figura 3.1): Segrate, Pioltello, Vimodrone,
Cernusco sul Naviglio, Rodano, Settala, Liscate, Vignate, Cassina de’ Pecchi,
Bussero, Carugate, Truccazzano, Melzo, Gorgonzola, Pessano con Bornago,
Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Gessate, Cambiago, Cassano d’Adda,
Inzago, Basiano, Masate, Pozzo d’Adda, Trezzano Rosa, Grezzago, Trezzo
sull’Adda, Vaprio d’Adda; si sviluppa su una vasta superficie di circa 265 km2 ed è
attraversato dal Naviglio della Martesana (anche chiamato Naviglio Piccolo), corso
d’acqua che collega il fiume Adda a Milano; Principalmente è composto da comuni
di medie e piccoli dimensioni, fatta eccezione per i grandi centri abitati di Pioltello,
Segrate e Cernusco sul Naviglio, per un totale di oltre 330.000 abitanti.

Figura 3.1: in colore giallo sono evidenziati i comuni della Martesana.
Mappa estratta dal sito www.cittametropolitana.mi.it
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Una fitta rete di trasporti collega la Martesana con il capoluogo lombardo: la
metropolitana “Linea 2” (con la diramazione Cascina Gobba-Gessate) e le linee
ferroviarie suburbane S5 (Treviglio-Varese) ed S6 (Treviglio-Novara) consentono a
decine di migliaia di pendolari di raggiungere Milano utilizzando mezzi pubblici; per
quanto riguarda invece la viabilità stradale, le principali arterie sono costituite dalle
autostrade A4 (Torino-Venezia) e A35 (Brescia-Bergamo-Milano), dalle tangenziali
A51 (tangenziale est) e A58 (tangenziale est esterna), e dalle provinciali Padana
Superiore, Cassanese e Rivoltana. Molto estesa anche la rete di percorsi
ciclopedonali, diffusa principalmente nelle aree limitrofe al Naviglio. E’ inoltre
situato presso il comune di Segrate l’aeroporto di Milano-Linate, importante scalo
per i collegamenti col capoluogo ed al quinto posto per traffico di passeggeri in
Italia10.
Tutto ciò permette alla Martesana di far parte di un importante tessuto economico,
così suddiviso: nelle immediate vicinanze di Milano si concentrano le imprese di
medie-grandi dimensioni (anche multinazionali), principalmente rientranti nel settore
del terziario e dei servizi; spostandosi verso l’Adda e la provincia bergamasca si
incontrano per lo più aziende di piccole dimensioni, specializzate nel manifatturiero.
Una peculiarità della zona è che può vantare una percentuale di lavoratori
superiori alla popolazione residente: secondo quanto emerso da una ricerca di
Assolombarda, nel 2003 il «dato relativo al quoziente di localizzazione degli addetti
[…] per la zona est risulta pari a 0,57, il valore più alto in assoluto rispetto alle altre
zone (0,47 il dato della provincia, escluso Milano)».
Pertanto un’area così florida dal punto di vista economico non può essere stata
trascurata dalle organizzazione mafiose, le quali infatti hanno avuto la capacità di
inserirsi in molteplici campi.

10

http://www.assaeroporti.com/statistiche/
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b.

Quali organizzazioni.

Come già affermato precedentemente, nella Martesana (e più generalmente in
tutto l’hinterland milanese) la ‘Ndrangheta è padrona incontrastata da decenni.

Crimine

Camera di
controllo
Locale
'ndrina
Figura 3.2: schema rappresentante la struttura ‘ndranghetista.

L’organizzazione è caratterizzata da un impianto verticistico-orizzontale, con forti
legami territoriali e articolata su più livelli, prevedendo organismi di vertice. Il cuore
del potere ‘ndranghetista è a San Luca, un piccolo paese di circa 4.000 abitanti in
provincia di Reggio Calabria dove vengono stabilite le cariche gerarchiche, si
delineano strategie e si autorizza l'apertura di nuove “locali”.
Il livello base è la ‘ndrina, la quale corrisponde alla “famiglia di sangue”; proprio
questo elemento è responsabile del numero relativamente basso di collaboratori di
giustizia. Ogni ‘ndrina è comandata da un “capo ‘ndrina”, carica che viene trasmessa
di padre in figlio.
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Un insieme di ‘ndrine nello stesso territorio formano la “locale”. Per essere creata,
questa struttura di coordinamento necessita di almeno 49 affiliati. Ogni decisione
riguardo la nascita o la chiusura di ciascuna locale dipende da quella di San Luca,
chiamata per questo "Mamma".
La struttura viene definita di “doppia compartimentazione”: infatti è composta da
una “società maggiore” e una “società minore”. Della prima fanno parte il “capo
bastone” (o “capo locale”), il “contabile”, il “crimine” e il “mastro di giornata”. Il
“capo bastone” è colui che è responsabile della locale e dirige l’attività criminale sul
territorio di sua competenza; il ”contabile” ha il compito di gestire i proventi delle
attività illecite e deve provvedere al sostegno economico delle famiglie bisognose,
come quelle degli affiliati in carcere; il “crimine” invece ha il compito di gestire la
pianificazione operativa dell’attività criminale.
Queste tre figure compongono un triumvirato detto “copiata”, il quale ha la
funzione direttiva della locale. Il “mastro di giornata” invece è il portavoce del capo
locale: dà disposizioni agli affiliati e mantiene i rapporti tra società minore e
maggiore. La società minore è costituita dal “capo giovane” e dai “picciotti” che
rappresentano il braccio operativo; esiste inoltre la “sorella di omertà", carica affidata
a una donna che ha il compito di dare assistenza ai latitanti.
Al di sopra della locale c’è la “camera di controllo”, una struttura intermedia, e
parzialmente autonoma che ha il compito di controllare le locali di un determinato
territorio (può essere una provincia, una regione o uno stato). Fino ad oggi ne sono
state individuate cinque: quella provinciale di Torino, quella regionale in Lombardia
e Liguria, e quelle nazionali del Canada e dell'Australia.
Le camere di controllo riferiscono al “crimine” o “provincia”, una struttura di
vertice della 'Ndrangheta che consiste nell’essere un organo di coordinamento e di
riferimento per tutte le locali attive. Le cariche all’interno della provincia sono le
seguenti: “capo crimine” (massima carica all'interno della 'Ndrangheta), “capo
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società” (seconda carica per importanza), “mastro generale” (elemento di raccordo
tra crimine e locali), “mastro di giornata” (che ha le medesime funzioni ricoperte
all'interno della locale) e il “contabile” (colui che gestisce la cassa comune
dell'organizzazione); le cariche sono elettive e temporanee; per questo motivo è
frequente assistere a rotazioni dei ruoli all’interno del crimine.
L’attività investigativa delle forze dell’ordine ha permesso attraverso l’operazione
“Infinito” (che verrà analizzata nel capitolo 4c) di individuare nel territorio la
presenza della locale di Pioltello, costituita dalle ‘ndrine Manno-Maiolo. La suddetta
organizzazione era comandata da Alessandro Manno, originario di Caulonia, in
provincia di Reggio Calabria, su autorizzazione di Cosimo Barranca, capo della
“locale” di Milano.
La locale pioltellese controllava in generale tutta l’area est della provincia
milanese, concentrando comunque gran parte della sua attività nei comuni di medie e
grandi dimensioni – come Segrate o Cernusco sul Naviglio – i quali risultavano
essere i più redditizi per gli affari ‘ndranghetisti anche per la loro vicinanza
geografica al capoluogo lombardo.
Ciò però non significa che organizzazioni come Cosa Nostra o Camorra non
siano attive sul territorio. Dalle inchieste effettuate11 risulta infatti come in particolar
modo la mafia siciliana avesse rapporti diretti con la locale di Pioltello. Secondo
quanto ricostruito dalle indagini del Ros dell’Arma dei Carabinieri, i palermitani
della famiglia Fidanzati, i catanesi della famiglia Fiorito e gli esponenti delle cosche
gelesi Rinzivillo ed Emmanuello fecero accordi con Alessandro Manno, pur essendo
quest’ultimo a dettar legge. Ai clan siciliani spettavano incarichi soprattutto di natura
logistica, i più scomodi e rischiosi, relativi specialmente all’ingresso e al trasporto
dei carichi di droga nel nord Italia.

11

si fa riferimento in particolar modo alle operazioni Crimine-Infinito, Dionisio 2010 e
Overloading.
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Francesco Manno invece risulta essere coniugato con Caterina Bonaffini,
originaria di Petraperzia, in provincia di Enna. La famiglia Bonaffini inoltre, secondo
quanto dichiarato nel 2007 durante alcuni interrogatori dal collaboratore di giustizia
Domenico Nista, avrebbe collaborato in certe occasioni con i Manno, riciclando
denaro per conto di questi ultimi nel settore immobiliare. Proprio da Pietraperzia poi
proveniva una gran parte dei 24 arrestati nell’inchiesta “Triskelion” del 2010:
sebbene l’attività investigativa del Gico della Guardia di Finanza abbia permesso di
accertare che l’attività operativa della cellula avesse luogo principalmente a Cologno
Monzese, la quasi totalità dei fermati era residente nei comuni della Martesana.
Oggi, come segnalato dalla Direzione Investigativa Antimafia nella seconda
relazione semestrale del 2015, la mafia siciliana starebbe invece agendo con una
«strategia di silente infiltrazione nel sostrato imprenditoriale», mentre le
organizzazioni mafiose campane parrebbero attingere alle «risorse imprenditoriali
del territorio, per investire ulteriori capitali e riciclare i proventi delle attività
illecite».

c.

Il ruolo delle organizzazioni straniere.

Non va però trascurata l’importanza delle mafie straniere operanti nella zona,
soprattutto dagli anni ‘90 in poi. I primi a radicarsi nel territorio sono stati i clan
albanesi, occupandosi principalmente della gestione del racket della prostituzione, in
concorrenza con le gang nigeriane12: una vera e propria guerra senza esclusione di
colpi, che ha provocato morti e feriti. Successivamente si sono insediate nella
Martesana altre organizzazioni criminali straniere, in particolar modo provenienti dal
nord Africa, dai Balcani e più in generale dall’est Europa. Questa proliferazione della

12

Lorenzo Frigerio, Gaetano Nicosia, Dinamiche criminali e sicurezza partecipata in Martesana,
Gruppo Abele, Torino, 2003.
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mafie straniere è avvenuta principalmente grazie a tre fattori13, piuttosto diversi fra
loro.
Un primo elemento può essere individuato nella componente politica: ad esempio
dopo il crollo dell’Unione Sovietica e del muro di Berlino si sono presentate nuove
opportunità di conquista sia per le organizzazioni criminali italiane all’estero che per
quelle straniere in Italia; si palesa quindi una “globalizzazione del crimine”.
Il secondo fattore è demografico: da sempre i flussi migratori attraggono le mafie;
queste ultime sfruttano le debolezze ed i bisogni dei connazionali per offrire loro dei
servizi. Inoltre questi tipi di comunità tendono a chiudersi nei confronti di ciò che le
circonda.
L’ultimo elemento riguarda invece il fattore criminale: nonostante una
distribuzione piuttosto capillare delle organizzazioni mafiose nostrane nel territorio,
a volte i clan stranieri hanno potuto contare su alcuni “vuoti”, specialmente a livello
operativo. Questo processo ha creato quindi un intreccio di autonomie,
collaborazioni e subordinazioni tra le varie associazioni criminali, italiane ed estere.
A seconda della provenienza della organizzazione criminale, si possono analizzare le
caratteristiche che differenziano il modo di agire dei singoli clan.
I clan albanesi sono ad oggi tra i più forti nella Martesana e in più in generale
nell’hinterland milanese. La struttura prevede che vi sia una rete di collegamento tra
gruppi autonomi, a loro volta uniti da vincoli familiari, e un forte legame con la
madrepatria. Sono specializzati nel traffico di droga, lo sfruttamento della
prostituzione, furti e rapine. Per agire nel territorio stringono accordi con le
organizzazioni italiane, con cui pattuiscono affari.

13

Roberto Nicolini, La criminalità straniera nel Nord Italia, focus presente all’interno del già
citato libro Passaggio a Nord.
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Diversa è la struttura dei clan nordafricani, composta da una molteplicità di
piccole cellule autonome tra loro. A differenza dei gruppi albanesi, quelli provenienti
dal Maghreb sono subalterni alle organizzazioni italiane, andando a principalmente a
“colmare” le aree non occupate. I reati principali riguardano il traffico di droga, il
favoreggiamento e lo sfruttamento dell’immigrazione clandestina, la contraffazione e
la falsificazione, il contrabbando e i reati predatori.
Risultano essere invece completamente autonome le organizzazioni nigeriane,
rumene, serbo-montenegrine e bulgare: le prime sono composte da cellule strutturate
verticalmente e specializzate nel traffico di droga e nella prostituzione; i clan rumeni
sono formati da piccoli gruppi con differenti livelli di organizzazione interna e si
occupano principalmente del traffico di stupefacenti, narcotraffico, sfruttamento
dell’immigrazione e prostituzione, reati predatori e reati informatici; infine le bande
serbo-montenegrine e bulgare sono solitamente autonome tra loro e dedite a specifici
reati, principalmente sempre nell’ambito del traffico di droga e dello sfruttamento
della prostituzione.
Altre organizzazioni criminali straniere molto diffuse a Milano sono tuttavia
presenti in maniera meno significativa nella Martesana: alcuni esempi possono essere
individuati nei clan sudamericani e in quelli cinesi; se dei primi si hanno riscontri
investigativi in alcuni comuni limitrofi a Milano (come Pioltello e Segrate) per una
molteplicità di reati, dei secondi raramente si hanno corrispondenze nell’area, se non
per attività illecite legate ad esercizi commerciali di cui sono gestori.

23

Organizzazioni
albanesi

Organizzazioni
nordafricane

Organizzazioni
nigeriane

Organizzazioni
rumene

Organizzazioni

serbo-montenegrine
e bulgare

Organizzazioni
sudamericane

•Rete tra gruppi autonomi
•Vincoli familiari e legami con madrepatria
•Accordi con organizzazioni italiane
•Droga, prostituzione, furti e rapine

•Cellule autonome tra loro
•Subalterne ad organizzazioni italiane
•Droga, sfruttamento immigrazione clandestina,
contraffazione, contrabbando e reati predatori

•Sistema di cellule organizzate verticalmente
•Alta specializzazione
•Sfruttamento immigrazione clandestina,
prostituzione, droga

•Piccoli gruppi con differente organizzazione interna
•Autonome da organizzazioni italiane
•Sfruttamento prostituzione e immigrazione, droga,
contrabbando, reati predatori e informatici

•Bande autonome specializzate con possibili
collegamenti con madrepatria
•Autonome da organizzazioni italiane
•Droga, contrabbando, sfruttamento immigrazione e
prostituzione

•Presenza di gruppi più o meno organizzati e
referenti cartelli sudamericani
•Alleanze con organizzazioni italiane
•Droga, reati predatori, sfruttamento immigrazione
e prostituzione

Figura 3.3: riepilogo caratteristiche delle organizzazioni criminali straniere nella Martesana.
Rielaborazione dello schema di Roberto Nicolini nel focus La criminalità straniera nel Nord Italia
presente all’interno del libro Passaggio a Nord.
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d.

Fenomeni criminali.

I fenomeni criminali abitualmente vengono suddivisi in due gruppi distinti: la
microcriminalità e la macrocriminalità: del primo insieme fanno parte i cosiddetti
piccoli reati, quelli di gravità limitata come furti, rapine e vandalismi; con il secondo
si intendono invece i reati più “complessi”, quelli compiuti attraverso una “rete” o
una struttura, come quelli commessi dalle organizzazioni mafiose.
Per quanto riguarda la microcriminalità nella Martesana i dati a disposizione
vanno dal 1998 al 2002, e sono stati elaborati dall’Osservatorio sulla sicurezza. In
questo periodo c’è stato un aumento dei reati del 12,8%, ma in proporzione ne sono
stati compiuti meno che a Milano e provincia (-25%).
Entrando nel dettaglio i furti nel quinquennio in esame risultano in leggero calo (3%) e di circa il 20% inferiore rispetto alla media della regione, sebbene nei comuni
di Gessate, Vignate e Carugate si presentino numeri piuttosto alti, per via del grosso
parcheggio presente in prossimità della stazione della metropolitana e per la presenza
di due centri commerciali.
Ancora più rassicurante il dato sulle rapine: se in Lombardia in proporzione
vengono commesse 100 rapine, in Martesana se ne verificano 20; altalenanti invece
le cifre riguardanti altri reati contro la persona come violenze sessuali e omicidi, ma
tendenzialmente dal confronto col resto della provincia i dati risultano migliori.
Negli ultimi dieci anni in Italia si è registrato un continuo calo della maggior parte
dei reati; tuttavia i furti, le rapine e gli scippi sono in netto aumento. Dai dati emerge
come a Milano i furti siano cresciuti dal 2009 al 2014 mediamente del 4,1% su base
annua ed è presumibile che questo trend sia piuttosto simile anche in Martesana.
Solamente nel 2015 si è registrato un brusco calo dei reati minori nella provincia di
Milano, nell’ordine dell’8%, secondo quanto indicato dal Questore De Iesu.
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Eppure, come sostiene Ciconte, «per un curioso e in parte incomprensibile
paradosso, il senso di insicurezza è cresciuto proprio negli anni […] che hanno
registrato una diminuzione di quasi tutti i reati, anche quelli che generalmente
determinano allarme sociale e insicurezza».
Molto spesso infatti l’opinione pubblica evidenzia le problematiche relative ai
reati predatori, accrescendo il senso di insicurezza nei cittadini che, nonostante
spesso i numeri siano rassicuranti, si sentono accerchiati ed in pericolo. Anche la
politica, specialmente a livello locale, concentra una gran parte delle sue attenzioni
sul tema della sicurezza urbana, con le opposizioni pronte ad accusare le giunte di
scarsa attenzione al problema e di inadeguatezza.
In questo contesto però, è stato generalmente sottovalutato l’aspetto relativo alla
presenza della criminalità organizzata nella Martesana. Tuttavia risulta come
l’attività degli apparati investigativi – in particolare dell’Arma dei Carabinieri, per
via della sua caratteristica presenza capillare sul territorio – da anni è volta a
contrastare le organizzazioni criminali nell’area. Infatti dietro al “piccolo
spacciatore” oppure alla “ragazza che si prostituisce” ci sono sempre grandi
associazioni mafiose che controllano l’area.
Il traffico di stupefacenti nella Martesana è stato gestito in larga misura da mafie
straniere, principalmente da gruppi di albanesi, algerini, nigeriani, slavi,
sudamericani e turchi. Inoltre è presente una forte diversificazione all’interno del
mercato della droga, in cui le singole organizzazioni si specializzano nella vendita di
determinate sostanze; pertanto si assiste ad una forte disomogeneità organizzativa 14
che produce una coesistenza di clan più o meno strutturati.
Con gli arresti compiuti grazie alle operazioni “Mercato” (2001) e “Mercato bis”
(2002), i carabinieri della Compagnia di Cassano d’Adda hanno dato conferma di
14

Roberto Nicolini, La criminalità straniera nel Nord Italia, focus presente all’interno del già
citato libro Passaggio a Nord.
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come lo spaccio nella zona fosse delegato a piccoli gruppi locali, i quali comunque si
rifornivano dalle grandi organizzazioni internazionali.
Inoltre il 23 dicembre del 2002 quattro operazioni congiunte da parte delle forze
dell’ordine nei comuni di Gessate, Cambiago, Pioltello e Segrate portano all’arresto
di cinque spacciatori. Nello stesso periodo altre indagini hanno permesso di
interrompere traffici di droga anche nei paesi della confinante Brianza, come
Cavenago, Agrate Brianza, Vimercate; gli stupefacenti venivano forniti dai clan
calabresi a quelli albanesi, i quali poi li distribuivano in gran parte della provincia
monzese e nella Martesana. Altre operazioni di polizia nel contrasto al narcotraffico
sono state effettuate a Melzo, Segrate, Vimodrone, Carugate e Liscate.
Ad oggi il narcotraffico resta una delle attività criminali più redditizie nella zona:
nei primi sei mesi del 2016 sono stati numerosi gli interventi delle forze di polizia,
dediti al contrasto di questo fenomeno. Gran parte degli arresti in questione però
sono arrivati grazie all’abilità del personale impegnato a pattugliare il territorio,
come i carabinieri appartenenti al Nucleo Radiomobile o alle singole Stazioni, e non
in seguito ad un’attività investigativa di grandi dimensioni; tuttavia è necessario
specificare come proprio grazie a questi interventi si riescano a ottenere informazioni
utili per avviare inchieste più ampie e per monitorare la distribuzione della
criminalità nella zona.
Lo sfruttamento della prostituzione rappresenta un altro campo attraverso cui le
organizzazioni mafiose prosperano nella Martesana. Grazie all’ingresso in questo
settore le mafie riescono ad allargare il loro giro di affari anche ad altri settori,
finendo poi per avere in pieno la gestione ed il controllo del territorio.
Tra la fine degli anni ‘90 e i primi anni 2000 la situazione era piuttosto seria: i
profitti legati a questo tipo di criminalità erano vertiginosi e crescevano
esponenzialmente; così la prostituzione diventava la prima fonte di insicurezza nei
comuni. I cittadini protestavano, per il degrado e per la presenza di criminali
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stranieri; pertanto i sindaci facevano pressione alle forze dell’ordine locali per
debellare il fenomeno. Come evidenziato dalla Caritas Ambrosiana in un rapporto
del 2002 «tuttavia, la repressione pura e semplice, nella forma delle retate e delle
conseguenti espulsioni, non risolve il problema, serve solo a dislocarlo altrove, e
rischia di cronicizzarlo».
La mole di ricchezza prodotta tra i clan che controllavano la pratica della
prostituzione provocò una vera e propria guerra all’interno delle organizzazioni,
soprattutto all’interno di quelle albanesi: nell’ottobre del 1998 venne assassinato
Dashamir Lekaj, pregiudicato, davanti ad un pub a Truccazzano; il fratello invece
rimase miracolosamente illeso. Un mese dopo venne ritrovato il cadavere di un
uomo, un esponente della cosca rivale di Lekaj; egli fu seviziato e barbaramente
ucciso. L’organizzazione rivale era diretta da Fran Ndreca, il quale dopo lo scoppio
del conflitto fuggì prima in Francia e poi ad Anversa, in Belgio, dove fu arrestato dai
carabinieri della Compagnia di Cassano d’Adda.
In quegli anni furono uccise anche alcune donne sulla strada, almeno tre ma
potrebbero essere anche di più. Solamente dopo due anni di attività investigativa
serrata gli investigatori riuscirono a sgominare le organizzazioni che ormai erano
egemoni sul territorio; infatti con le operazioni “Alba 2000”, “Dall’alba al tramonto”
e “Cleanstreet” gli uomini dell’Arma ricostruirono interamente l’organigramma delle
cosche e recuperarono il controllo del territorio15.
Ad oggi il fenomeno non è scomparso, tuttavia appare molto ridimensionato.
Principalmente lo sfruttamento della prostituzione nella Martesana è rimasto
concentrato perlopiù a ridosso di due strade provinciali, la Cassanese e la Rivoltana,
a causa della conformazione urbanistica di queste due arterie; negli ultimi anni però,
in seguito all’adeguamento ed il rinnovo della viabilità nell’area, le due provinciali in

15

si veda Lorenzo Frigerio, Gaetano Nicosia, Dinamiche criminali e sicurezza partecipata in
Martesana, Ega editore, Torino, 2003.
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questione sono state modificate in strade a scorrimento veloce, contribuendo così a
ridurre l’attività in prossimità di queste zone.
Emerge quindi che per debellare la prostituzione ci debba essere la combinazione
di due fattori: un’adeguata attività investigativa e di repressione, e il contemporaneo
accompagnamento in percorsi di recupero delle donne sfruttate.
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4.

Pioltello.
Il comune di Pioltello conta circa 37.000 abitanti (dato del 30-06-2016) e risulta

pertanto essere il comune più popolato della Martesana. Nato dalla fusione di due
paesi, Pioltello e Limito, avvenuta nel 1870, il comune ad oggi è suddiviso in
Pioltello vecchia e Pioltello nuova, e può contare principalmente 5 frazioni: il
Satellite a nord, Rugacesio e Seggiano fra le due provinciali Cassanese e Rivoltana e
infine Limito e Malaspina/T2 a sud (Figura 4.1).

Figura 4.1: mappa di Pioltello estratta da Google Maps.
1.

Pioltello vecchia

2.

Pioltello nuova

3.

Satellite

4.

Seggiano

5.

Rugacesio

6.

Limito

7.

Malaspina/T2
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Il territorio è delimitato a sud dalla strada provinciale Sp13 (Rivoltana), a nord
dalla Sp11 (Padana Superiore), ed è attraversata dalla Sp103 (Cassanese). A Pioltello
transitano inoltre i convogli delle linee ferroviarie suburbane S5 e S6.
La cittadina ha vissuto un importantissimo sviluppo a livello demografico,
vedendo i suoi residenti passare dai 6.000 del secondo dopoguerra ai 14.000 degli
anni ‘60, per poi arrivare negli anni ‘70-‘80 a circa 30.000; poco meno dell’attuale
popolazione.
Pertanto Pioltello risulta essere “terra di passaggio” per molti pendolari che
raggiungono Milano quotidianamente; proprio la sua vicinanza al capoluogo
lombardo ha contribuito allo sviluppo esponenziale che la cittadina ha vissuto
durante il periodo della “grande migrazione” dal meridione verso i centri
industrializzati del nord Italia.
Il comune inoltre è sede ed ospita stabilimenti di alcune multinazionali o
importanti aziende nazionali, come Esselunga e la filiale italiana di 3M, le quali
catalizzano molta forza lavoro nel paese. Complice la crisi economica degli ultimi
anni però, a Pioltello il tasso di disoccupazione è alle stelle, ed è uno dei paesi della
provincia di Milano con il più basso reddito per popolazione, maglia nera nella
Martesana16.
Negli ultimi anni è cresciuta molto anche la popolazione straniera residente: nel
2014 erano circa 8.500, corrispondenti al 25% degli abitanti totali17, quasi il doppio
della media provinciale; le nazionalità più rappresentate sono Ecuador, Perù, Egitto,
Romania, Albania, Marocco, Pakistan e Bangladesh.
A Pioltello è presente una Tenenza dei Carabinieri, la quale conta all’incirca una
trentina di unità; questo presidio dipende dalla territorialmente dal Comando
16

si veda Allarme lavoro in Martesana: la disoccupazione cresce del 30 per cento. Pioltello
maglia nera, quotidiano.net, 2015.
17
dati ricavati da http://www.comuni-italiani.it/015/175/statistiche/stranieri.html
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Compagnia di Cassano d’Adda. Tuttavia, nel 2015 la commissaria prefettizia
Alessandra Tripodi, ha stanziato 1.200.000€ per iniziare i lavori di ampliamento
dell’attuale Tenenza pioltellese, al fine di adeguarla ai requisiti richiesti per la
trasformazione a Comando Compagnia18, mentre la caserma cassanese verrà
declassata a Tenenza. In questo modo il distaccamento Pioltellese, oltre a veder
aumentare in maniera significativa il numero di personale e di risorse a disposizione,
avrà il compito di coordinare le stazioni presenti nei comuni nella Martesana,
diventando il comando territoriale dell’Arma di riferimento nella zona.

a.

Il “Satellite”.

Proprio il massiccio fenomeno migratorio che ha investito Pioltello nel corso della
sua storia ha fatto si che si creasse un quartiere ghetto, chiamato “Satellite”: questa
area è da considerarsi una sorta di “paese nel paese”. Il progetto nacque negli anni
‘60, quando la società immobiliare Milano decise di acquistare alcuni terreni al fine
di realizzare un grande centro residenziale, composto anche da istituti scolastici,
centri sportivi e parchi giochi per bambini, destinati a famiglie appartenenti ad un
ceto medio19. Il programma, che in qualche modo anticipava di un decennio quella
che sarebbe stata Milano 2 per il comune di Segrate, fu molto pubblicizzato20: veniva
prospettata la possibilità di “vivere nel verde”, ma in un contesto dotato di tutti i
comfort ed a pochi minuti da Milano.
Tuttavia qualcosa non funzionò: la presenza di questi enormi condomini attaccati
tra loro dava un senso di oppressione, i servizi non si rivelarono comodi e così i
“palazzoni” cominciarono a svalutarsi rapidamente, mandando sull’orlo del
18

si veda di Patrizia Tossi, Pioltello, la capitale della sicurezza, ilgiorno.it, 2015.
si veda di Andrea De Cesco, Dentro al ‘Satellite’, il quartiere-ghetto alle porte di Milano da cui
tutti vogliono scappare, news.vice.com, 2016.
20
si veda a riguardo Nella città Satellite troverete l’appartamento studiato per voi, L’Unità, 4
settembre 1963 e Pioltello si è affrancata dalla giungla d’asfalto, Corriere della Sera, 13 settembre
1963.
19
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fallimento l’immobiliare. Dopo aver tentato, abbastanza inutilmente, di vendere
alcune unità abitative agli operai delle ditte costruttrici, le banche creditrici presero in
mano la situazione. Il quartiere però era già sorto ed i prezzi bassi attirarono gli
italiani che in quel periodo stavano immigrando in cerca di lavoro dal sud verso il
nord industrializzato. Quando però tra gli anni ‘80 e ‘90 iniziarono ad arrivare i primi
flussi migratori di stranieri, chi possedeva casa nel “Satellite” colse l’occasione per
venderla agli immigrati, per andare ad abitare in quartieri ritenuti migliori.
Questa zona di Pioltello quindi, a causa dello stato di povertà in cui hanno sempre
vissuto i suoi residenti, è diventato presto un “ghetto”. Già negli anni ‘70 era
diventata un rifugio per la latitanza di criminali “di lusso” come ad esempio
Vallanzasca, e il quartiere era regolarmente frequentato da prostitute e da “papponi”,
Qui, nonostante l’ondata di arresti dovuta alle operazioni “Crimine-Infinito” e
“Dionisio 2010”, la locale pioltellese ha ancora il controllo delle attività criminali
dell’area. Ogni bar ha al suo interno macchinette slot machine e videopoker, il
traffico di droga resta l’emergenza più grave nel quartiere. Per Lorenzo Mastrangelo,
comandante della Polizia Locale dal 2007, «a spacciare nel quartiere sono soprattutto
i magrebini; gli albanesi invece in genere rappresentano i quadri intermedi». Dietro
le organizzazioni straniere però c’è sempre il benestare delle mafie italiane,
soprattutto la ‘Ndrangheta, con i quali i primi devono stringere accordi e rispettare
gli incarichi e le deleghe; «la droga che circola nel Satellite proviene dai mafiosi»
conferma Alberto Taetti, ex assessore ai Servizi Sociali.
Secondo l’ufficio anagrafe del comune, gli stranieri regolari nel quartiere
sarebbero circa il 60% della popolazione residente (4.500 persone su 7.300), ma la
stima è che in totale possano essere anche attorno all’80%. Nel quartiere avere un
lavoro è un lusso e nella maggior parte dei casi si tratta di attività pesanti, sottopagate
e “in nero”. Per questa ragione molti hanno deciso di aprire attività in proprio, come
negozi di alimentari.
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In questa situazione economica disastrosa, le famiglie vivono in condizioni
disagiate: in tanti appartamenti o addirittura in interi condomini il gas è stato staccato
dalla Cogeser per morosità degli inquilini o degli amministratori di condominio
disonesti. Le case pignorate dalle banche sono cedute alle aste giudiziarie a cifre
irrisorie, visto il contesto; le abitazioni successivamente vengono affittate, molto
spesso senza regolare contratto. Gli appartamenti spesso risultano sovraffollati e
subaffittati a persone senza permesso di soggiorno: in questo modo i proprietari, la
quasi totalità delle volte italiani, per trarre i maggiori profitti affittano a gruppi
numerosi di stranieri irregolari, approfittando della loro condizione di clandestinità e
quindi l’impossibilità a reagire o a tutelarsi legalmente. Molti alloggi sfitti poi
vengono occupati abusivamente, oppure utilizzati come rifugi per criminali o
nascondigli per la droga.
Un segnale del preoccupante degrado all’interno del quartiere resta la paura:
nell’anno 2000, nonostante siano state constatate numerose truffe ai danni degli
anziani non è stata sporta alcuna denuncia21: alla base di questo probabilmente vi è la
paura di ritorsioni o la mancanza di fiducia nelle forze dell’ordine e nelle istituzioni.
Questi episodi, di per sé non troppo rilevanti, contribuiscono a creare un clima di
incertezza e di tensione, come nel caso dell’aggressione a due dipendenti Cogest,
scambiati per due truffatori e salvati dall’intervento della Polizia Municipale che ha
permesso di chiarire l’equivoco.
Nel 2016 però il comune di Pioltello ha vinto il “bando periferie22” grazie al
“Progetto di riqualificazione del quartiere Satellite” presentato a inizio luglio. Un
progetto che sarà finanziato con oltre 1.250.000€ provenienti dallo Stato, che uniti a
circa 800.000€ di risorse stanziate dall’amministrazione comunale e altri enti locali,
serviranno per un grande progetto di “riqualificazione sociale” dell’intera area. Il
progetto prevede una strategia basata su più livelli, con l’obiettivo di contrastare il
21

Lorenzo Frigerio, Gaetano Nicosia, Pioltello e l’Osservatorio sulla sicurezza nell’area della
Martesana, Gruppo Abele, Pioltello, 2003.
22
si veda Pioltello, in arrivo oltre due milioni di euro per riqualificare il quartiere Satellite,
ilgiorno.it, 2016.
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degrado, lavorando su tre aspetti sociali (donne, giovani e disoccupati) e due temi
(abitare e riqualificare), comprendendo anche la coesione sociale e la sicurezza. Per
perseguire queste finalità l’amministrazione ha programmato 10 azioni, di cui 9
orientate al sociale, per favorire lavoro, integrazione, partecipazione, assistenza ed
educazione; una invece è di carattere edilizio, per la riqualificazione del centro
sportivo di via Leoncavallo. Il progetto, ambizioso e complesso, si svilupperà in tre
anni, a partire dal 2017, e vedrà impegnate, oltre al Comune, ente capofila, numerose
associazioni accanto ai singoli cittadini, come la Caritas, l’istituto civico musicale
“Puccini” e le parrocchie.

b.

Il contesto criminale dagli anni ‘80 al ‘00.

Pioltello, come già affermato precedentemente, vede aumentare il numero dei suoi
abitanti in maniera esponenziale nei decenni successivi al secondo dopoguerra.
Questa urbanizzazione massiccia23 è stata a lungo “fuori controllo”, provocando forti
ripercussioni sul piano sociale e contribuendo ad un notevole sviluppo della presenza
criminale nel paese.
Risalgono dunque agli anni ‘80 le prime tracce che rimandano all’insediamento
mafioso a Pioltello; un ruolo centrale in questo contesto era ricoperto dal quartiere
Satellite che, come indicato nel capitolo 4a, sin dalla sua nascita è stato crocevia di
importanti criminali, locali e non solo.
Le famiglie mafiose provenivano principalmente da Calabria e Sicilia, mentre non
sono stati individuati esponenti di spicco appartenenti ad altre organizzazioni
criminali italiane di rilievo. Proprio in questi anni giungevano a Pioltello le famiglie
Manno e Maiolo che iniziavano a “tessere la loro tela”: attraverso la costruzione di
23

si veda di Massimo Cavallini, Così in 10 anni quasi dal nulla è nata Pioltello, L’Unità, 11
giugno 1983.
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questa rete relazionale le suddette famiglie riuscivano a creare le fondamenta per
quella che sarebbe stata la loro attività criminale futura.
Quindi, all’incirca dagli anni ‘80, si assisteva ad un aumento evidente del tasso
criminale nella zona. Le attività illecite più diffuse erano principalmente i cosiddetti
“reati da strada”, come furti, rapine e spaccio di droga.
In quel periodo lo stupefacente più in uso era l’eroina, che veniva assunta
soprattutto da giovani appartenenti alle classi più disagiate della società, tra cui
adolescenti, studenti, operai e professionisti. L’eroina che approdava in Italia
proveniva principalmente dall’Asia e dal Sudamerica, ed era poi compito di Cosa
Nostra distribuirla in lungo e in largo per tutta l’Italia.
Proprio Cosa Nostra riforniva la periferia milanese ed i comuni dell’hinterland, tra
cui Pioltello, che erano tra le aree dove il fenomeno si era diffuso maggiormente, in
quanto l’estradizione sociale di una gran fetta degli abitanti corrispondeva al
“consumatore tipo” della sostanza in questione. Il numero di morti dovuti alla
dipendenza da eroina fu talmente elevato che nel decennio successivo si dovette fare
i conti con la cosiddetta “generazione scomparsa”.
Negli anni successivi l’eroina veniva via via rimpiazzata dalla cocaina. Per quanto
concerne il traffico di questa droga, i principali distributori a Pioltello erano emissari
di Cosa Nostra e ‘Ndrangheta; per quanto concerne quest’ultima organizzazione, in
pochi decenni la mafia calabrese ha saputo conquistarsi il ruolo di organizzazione di
riferimento nell’area.
Dunque, fino alla fine degli anni ‘80 le grandi operazioni giudiziarie hanno
solamente lambito Pioltello, senza mai toccarla nel vivo, mentre la maggior parte
degli arresti era dovuto all’attività di contrasto attuata dalle forze dell’ordine deputate
al controllo del territorio; questo perché Pioltello rappresentava solamente “una
costola” del panorama criminale lombardo.
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Con l’inizio degli anni ‘90, il mutamento dello scenario internazionale ha
comportato un forte flusso di immigrazione straniera che, in determinati casi, ha
avuto anche ripercussioni sulle dinamiche criminali nella cittadina. Infatti come è già
stato accennato nei capitoli precedenti, all’inizio del decennio, organizzazioni
criminali provenienti principalmente dall’area balcanica e dal nord Africa hanno
proliferato a Pioltello e dintorni, occupandosi soprattutto del traffico di stupefacenti e
dello sfruttamento della prostituzione.
In questo scenario è necessario sottolineare la correlazione presente tra consumo
di droga e microcriminalità: molto spesso il consumatore non essendo nella
condizione economica tale da potersi permettere l’acquisto della sostanza
stupefacente, è costretto, al fine di soddisfare la sua dipendenza, a compiere furti o
rapine, ovverosia tipologie di reati per cui non è sempre necessaria un’alta
professionalità criminale.
Verso la fine degli anni ‘90 alcuni episodi di cronaca nera scossero la collettività,
che a questo punto si sentì accerchiata dalla criminalità ed isolata dalle istituzioni; in
particolar modo, il 22 marzo 1999 si verificò l’episodio che portò alla massima
tensione sociale: il proprietario di un bar, Salvatore Cordovana, si stava apprestando,
assieme alla moglie, a chiudere il locale per la notte, quando cinque persone lo
immobilizzarono per rapinarlo. I due coniugi vennero legati e imbavagliati affinché
non potessero lanciare l’allarme; ma l’uomo, a causa del nastro adesivo troppo stretto
attorno alla bocca, morì soffocato. Dopo solamente pochi mesi di indagini vennero
individuati e arrestati i colpevoli, che successivamente furono condannati in tempi
piuttosto brevi.
Questo episodio può essere colto come un segnale relativo ad un’inversione di
tendenza, poiché la reazione dello Stato di fronte al malessere dei cittadini è stata
immediata. Negli anni seguenti la “questione Pioltello” è stata affrontata non più solo
a livello locale, ma anche a livello regionale e nazionale. Anche perché nel frattempo
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si è affrancata la presenza di numerose organizzazioni mafiose, sia nazionali che
internazionali, come constatato attraverso le successive indagini.

c.

L’Operazione “Infinito”.

L’operazione “Crimine-Infinito” è una inchiesta giudiziaria coordinata dalle
Direzioni Distrettuali Antimafia di Reggio Calabria e Milano contro la ’Ndrangheta;
nel luglio 2010 furono arrestate ben 154 persone in Lombardia e 156 in Calabria. È
considerata un punto di svolta nella conoscenza della struttura organizzativa
‘ndranghetista e delle sue articolazioni territoriali al di fuori della Calabria,
specialmente in Lombardia.
In realtà la complessa operazione è frutto dell’unione di due inchieste
(inizialmente) separate tra loro. “Infinito” rappresenta il filone lombardo, e venne
coordinato dal Procuratore Aggiunto Ilda Boccassini e dai Sostituti Procuratori di
Milano Alessandra Dolci, Paolo Storari, Alessandra Cecchelli e dal Sostituto
Procuratore di Monza Salvatore Bellomo. L’altra inchiesta, “Crimine”, riguarda il
filone calabrese che venne affidato al Procuratore Aggiunto della Direzione
Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria Nicola Gratteri, al Procuratore Capo di
Giuseppe Pignatone e al Procuratore Aggiunto Michele Prestipino.
Le indagini sono durate molti anni ed i primi riferimenti investigativi risalgono
addirittura al 2006; inoltre parecchie altre inchieste come “Tenacia” ed “Hera” sono
confluite nello stesso procedimento penale. “Infinito” è stata condotta principalmente
dai reparti dell’Arma dei Carabinieri, in particolar modo dai Ros di Milano e Torino
oltre che dai nuclei investigativi di Monza (che avviarono le indagini) Desio e
Seregno. Sono state raccolte ben 25.000 ore di registrazioni telefoniche e 22.000 ore
di intercettazioni ambientali: le indagini sono state ripartite tra i vari reparti
investigativi, selezionando attentamente del personale in grado di comprendere il
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dialetto calabrese24. L’attività investigativa è stata messa in pericolo da alcune talpe
all'interno delle istituzioni che hanno costretto gli inquirenti a muoversi con estrema
cautela.
Proprio attraverso queste indagini è stata ricostruita la struttura della ‘Ndrangheta
in Lombardia. Grazie all’operazione “Infinito”, vengono individuate 16 locali attive
in Lombardia, mentre quelle scoperte in totale sarebbero circa 35. Molte delle
‘ndrine che compongono queste locali arrivano dalla provincia di Reggio Calabria e
dalla Locride (l’area Jonica), come i Manno-Maiolo, i Modaffieri-Mondella, i Di
Giovine, i Papalia, i Barbaro, i Bruzzaniti-Morabito-Palamara e i Pizzata.
A Pioltello era attiva l’omonima locale, gestita dalle famiglie Manno-Maiolo,
originarie di Caulonia, in provincia di Reggio Calabria. L’apertura della locale si
celebrò il 1° marzo dl 2008 presso il ristorante “La Cadrega”, a Limito di Pioltello,
dove si ritrovarono alcuni esponenti di spicco della ‘Ndrangheta calabrese in
Lombardia. Le intercettazioni delle forze dell’ordine, sia ambientali che telefoniche,
hanno svelato la presenza dei seguenti soggetti: Alessandro Manno, Giuseppe
Manno, Marcello Ilario Portaro, Cosimo Maiolo, Giuseppe Piscioneri, Vincenzo
Lavorata, Roberto Malgeri, Saverio Minasi, Stefano Sanfilippo e Cesare Rossi.
La suddetta locale fu creata per volontà di Carmelo Novella, al fine di proseguire
la sua attività di egemonizzazione della “camera di controllo” della Lombardia ed
indebolire Cosimo Barranca25. Proprio Novella venne chiamato durante la serata da
Saverio Minasi; la trascrizione della telefonata fu messa agli atti degli inquirenti:

24

si veda di Morgana Chittari, Infinito, parte quinta. La ‘Ndrangheta alla sbarra,
stampoantimafioso.it, 2011.
25
Andrea Ghinetti, Ordinanza di applicazione di misura coercitiva con mandato di cattura,
Procedimento Penale n. 43733106 R.G.N.R., Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le indagini
preliminari, 4 aprile 2011.
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Novella: «Pronto…»
Minasi: «Buongiorno…»
N: «A voi...»
M: «Avete mangiato?...»
N: «Si, ho mangiato un piatto di zucchine...»
M: «É stato fatto un brindisi alla vostra salute...»
N: «Grazie, grazie, me li salutate...»
M: «Tutto bene?»
N: «Tutto bene! ricambiate...»
M: «Ok, vi saluto, qua vi salutano tutti».
Successivamente, il 5 marzo 2008, in un’altra intercettazione ambientale tra il
capo della locale di Bollate (Vincenzo Mandalari) e il capo della locale di Cormano
(Pietro Panetta), quest’ultimo fa riferimento a telegrammi di congratulazioni arrivati
da Caulonia; in più aggiungono che «quelli di Pioltello» hanno fatto le cose in grande
perché c’erano «una decina di giovanotti sparsi per tutto il paese» che «facevano il
servizio di vigilanza» e cioè assicuravano che non fossero presenti in zona occhi
indiscreti.26
Dato che la locale di Pioltello nacque per volontà di Novella, dopo la sua morte si
verificò un problema di legittimazione. Novella, già reggente della “Lombardia”,
infatti aveva iniziato un’attività volta a far diventare le locali lombarde il più
possibile indipendenti dalla madrepatria. Tuttavia il suo progetto “secessionista” non
andò a buon fine, e venne assassinato a colpi d’arma da fuoco il 14 luglio del 2008
davanti al bar “Reduci e combattenti", di via Don Minzoni a San Vittore Olona, in
provincia di Varese, nel giardino interno sul lato via Tasso; per l’omicidio vennero
arrestati i mandanti, individuati in Cosimo Leuzzi (capo della locale di Stignano),
Andrea Ruga (capo della locale di Monasterace) e Vincenzo Gallace (capo della

26

Ibidem.
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locale di Guardavalle), gli esecutori materiali Michael Panaija e Antonino Belnome
(poi collaboratori di giustizia), e altre quattro persone27.
Gli affiliati della locale di Pioltello, in primis proprio i Manno, non godono di
particolare considerazione da parte degli altri affiliati eminenti della “Lombardia”.
Infatti, sempre da alcune intercettazioni, Panetta e Mandalari criticano apertamente la
locale Pioltellese sostenendo che il problema è stato a monte, facendo capire che i
responsabili non avevano l’esperienza per portare avanti l’organizzazione di una
locale di ‘Ndrangheta («come si fa ad aprire un cantiere senza avere geometri,
ingegneri ed architetti qua sopra?»).
In realtà, nella fase della successione a Novella, anche Manno è stato oggetto di
consultazioni da parte di coloro che aspiravano a prendere il posto di “compare
Nunzio28”. Comunque, la prova della piena legittimità della locale di Pioltello è data
dal fatto che fu presa in considerazione in occasione della nomina del nuovo “mastro
generale” (in cui Manno ha votato come gli altri a favore di Zappia). I principali ruoli
“di vertice” all’interno della locale pioltellese erano così suddivisi: Alessandro
Manno era il “capo locale”, Cosimo Maiolo invece era il “capo società” e Marcello
Ilario Portaro il “mastro di giornata” e “contabile”29.
È proprio un affiliato alla locale di Pioltello, Giuseppe Piscioneri che, intercettato,
spiega come ciascuna locale abbia “una valigetta” (definita anche bacinella o
bacilletta) che consiste nell’essere una sorta di cassa comune utilizzata anche per
aiutare gli affiliati e le loro famiglie in caso di “sventure giudiziarie”30:
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Indagine Bagliore.
Andrea Ghinetti, Ordinanza di applicazione di misura coercitiva con mandato di cattura,
Procedimento Penale n. 43733106 R.G.N.R., Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le indagini
preliminari, 4 aprile 2011.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Piscioneri: «...e poi gli ho detto che lui ha voluto dire sicuramente che lui ha
portato la nella valigetta...siccome nella valigetta i soldi della valigetta...voi mi
insegnate gli ho detto...»
Spinelli: «quale valigetta?»
P: «nel locale non c'è la valigetta...tutti i locali hanno la valigetta (inteso
“bacinella”, ndr)...se tu porti i soldi...se tu gli dai mille euro...»
S: «a chi lo ho detto io questo?».
Le principali attività illecite in cui era coinvolta la gran parte degli affiliati alla
locale di Pioltello riguardava il traffico di stupefacenti e i reati contro il patrimonio;
questi ultimi in particolar modo venivano compiuti con l’appoggio di appartenenti
alle forze di polizia, in particolare carabinieri in servizio presso la Compagnia di Rho
che fornivano “coperture” e spesso risultavano “a disposizione” degli uomini della
locale31. Manno era inoltre titolare attraverso prestanome e parenti di diverse attività
commerciali, fra cui negozi di abbigliamento e gestione di videopoker nella zona.
Questo segnala l'elevato livello di infiltrazione della 'Ndrangheta in attività
formalmente lecite.
Dal tenore di alcune conversazioni intercettate, la suddetta locale disponeva di
armi di cui si serviva per “regolare” contrasti con altri soggetti coinvolti in traffici di
droga. Piscioneri racconta come nel caso del ferimento di Flamur Leka, fornitore di
sostanze stupefacenti della locale pioltellese, fu proprio Maiolo ad esplodere i colpi
di arma da fuoco davanti a tutto il paese, potendo contare sul silenzio dei cittadini
intimoriti32.
Il Pubblico Ministero Alessandra Dolci durante la requisitoria del processo
“Infinito” evidenziò l'utilizzo dell'intimidazione tipica del metodo mafioso da parte
del clan dei Manno. Venne posta all'attenzione della giuria come caso emblematico
del potere dei Manno-Maiolo la storia della trattoria "La Fontana". La titolare
31
32

Ibidem.
Ibidem.
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ricevette la visita di Cosimo Maiolo, il quale, al rifiuto della donna di installare le sue
macchinette videopoker all’interno locale, fece distruggere tutte le altre slot machine
presenti nel locale dal fratello Salvatore Maiolo: «Qui comandiamo noi, io ti brucio il
locale». La signora non denunciò il fatto. Non denunciò neppure l’uomo che, al
termine di una discussione in un bar di Pandino, in provincia di Cremona, finì in
ospedale dopo esser stato picchiato con una mazza da baseball da Cosimo Maiolo.
«Aveva la testa spaccata – spiega il Pm – ha avuto otto punti di sutura. Al pronto
soccorso ha detto che era caduto dalla bicicletta e non ha nemmeno preso la malattia,
ma le ferie per dodici giorni».
Appare evidente che l’operazione “Infinito” ha permesso di mettere in luce la
colonizzazione mafiosa della ‘Ndrangheta in Lombardia. La mafia calabrese è
riuscita a creare una vera e propria rete di relazioni e di potere attraverso un processo
lungo decenni. La grande capacità di lavorare con un “basso profilo” ha permesso
per anni ai mafiosi di agire indisturbati e di riuscire a conquistare gran parte del
territorio; perché Pioltello per “Infinito” rappresenta solo una delle molteplici
ramificazioni, è solo “una delle tante” zone da conquistare, dove espandere il proprio
dominio.
Nonostante i tanti arresti effettuati grazie a “Crimine-Infinito”, la ‘Ndrangheta ha
dimostrato una volta di più la sua efficienza organizzativa, sapendo rigenerarsi
rapidamente e riuscendo a sopperire alle defezioni: l’operazione “Dionisio 2010”
(che verrà analizzata nel capitolo 4d) risulta esplicativa per spiegare come sono
mutate le relazioni di forza e le dinamiche criminali all’interno del territorio
Pioltellese e non solo.
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d.

Operazione “Dionisio 2010”.

Un’altra grossa operazione investigativa antimafia che ha riguardato da vicino il
territorio di Pioltello è stata l’indagine “Dionisio 2010”. L’attività investigativa del
Ros dei Carabinieri fu avviata in seguito all’omicidio del pregiudicato Natale
Rappocciolo. Il cadavere dell’uomo, nato a Melito di Porto Salvo (nel reggino),
venne ritrovato bruciato in via Piemonte a Seggiano (una frazione di Pioltello) il 27
giugno 2009, ad una quindicina di giorni dalla sua scomparsa; l’autopsia chiarirà che
Rappocciolo fu assassinato con un colpo d’arma da fuoco alla nuca e solo
successivamente dato alle fiamme.
Le indagini si concentrarono in direzione della locale di Pioltello, che, come già
citato nei capitoli precedenti, fu costituita nel 2008. “Dionisio 2010” ha consentito di
documentare un vero e proprio sodalizio tra ‘Ndrangheta calabrese e Cosa Nostra
siciliana nel traffico degli stupefacenti; gli inquirenti infatti hanno saputo ricostruire
le dinamiche criminali che consentivano l’ingresso in Italia ad ingenti quantità di
cocaina provenienti dal Sudamerica.
Alessandro Manno, reggente della locale pioltellese, strinse rapporti con una
cosca legata a Cosa Nostra attiva nel milanese, il cui vertice era occupato da
Guglielmo Fidanzati. L’uomo, nato a Palermo e deceduto a Vigevano nel gennaio del
2014, era il figlio del noto Gaetano Fidanzati, elemento di vertice del mandamento di
“Resuttana Colli” di Palermo e condannato a 24 anni di carcere per associazione
mafiosa. Inoltre Manno aveva rapporti con rappresentanti della “Stidda” di Gela,
come Salvatore e Cosimo Fiorito, oltre che con Denis Carminati, esponente storico
della “Mala del Brenta”.
Gaetano Fidanzati svolgeva il compito di mediazione in favore di Carminati e
Cosimo Fiorito, accusati di aver “smarrito” un carico di 70kg di cocaina giunto in un
container all’interno del porto di Amburgo (Germania) nel maggio 2010; era infatti
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compito di quest’ultimi curare le operazioni di sdoganamento della merce
proveniente dal Sudamerica.
Come ricostruito dalle indagini, Manno aveva rapporti con Feliberto Fabian
Cuenca Rojas, rappresentante di un’organizzazione fornitrice colombiana in
Lombardia. La droga proveniente dalla Colombia e dall’Ecuador approdava in
Europa seguendo normali rotte commerciali a bordo de “la lenta” o “la signora che
cammina” (la nave), giungendo principalmente nei porti di Anversa (in Belgio) ed
Amburgo (in Germania); da qui veniva poi smistata e commercializzata in Italia,
Germania, Austria, Belgio e Olanda.
L’organizzazione prevedeva che venisse inviato un “garante” del gruppo
acquirente in Sudamerica e contestualmente arrivasse in Italia un emissario dei
narcotrafficanti; il ruolo di “garante” venne svolto da Massimo Franco Iuliano, nato a
Cernusco sul Naviglio e oggetto di un ordine di custodia cautelare emessa in
occasione dell’operazione “Crimine”, mentre l’emissario dei clan sudamericani fu il
colombiano Alejandro Zuluaga Guerra.
Con l’arresto di Manno nell’ambito di “Crimine-Infinito” nel luglio del 2010, fu
necessario un riassetto organizzativo all’interno della struttura; il ruolo di vertice
venne assunto da Bruno Pizzata, originario di Melito di Porto Salvo, ed esponente di
vertice degli “Strangio” di San Luca, sempre in provincia di Reggio Calabria.
Proprio Pizzata dunque, dopo essersi trasferito a Milano nel mese di ottobre del
2010, subentrò a Manno anche nella gestione dei rapporti con i sudamericani.
Nella prosecuzione delle indagini venne accertata la presenza di altri esponenti
delle cosche jonico-reggine come Francesco Strangio, Giuseppe Pelle, Giorgio
Jerinò, Vincenzo Fazzari e Carmelo Ielo. Nel dicembre del 2010, venne emesso nei
confronti di Pizzata un provvedimento di fermo nell’ambito di un’attività
investigativa della Guardia di Finanza di Catanzaro; tuttavia l’uomo riuscì a sottrarsi
all’arresto fuggendo in Germania, dove fu catturato dal Ros dei Carabinieri e dal Bka
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(reparto della polizia tedesca) il 4 febbraio dell’anno successivo. Nell’ispezione del
covo di Oberhausen, venne individuata della documentazione con cui gli
investigatori riuscirono a risalire ad un container con cui il mese precedente era stata
introdotta un’ingente quantità di cocaina in Europa.
Con

l’arresto

di

Pizzata

fu

così

stroncato

il

principale

canale

di

approvvigionamento della cocaina utilizzato dall’organizzazione. Contestualmente,
con l’arresto di Rocco Zinghini, gestore di gran parte del narcotraffico lombardo per
conto della cosca Morabito-Palamara-Bruzzanti di Africo, vennero neutralizzati i
maggiori flussi utilizzati per distribuire la cocaina nell’hinterland milanese.
Emerge dunque dall’operazione “Dionisio 2010” il ruolo di assoluto rilievo dei
clan ‘ndranghetisti nel panorama del narcotraffico, sia a livello nazionale che
internazionale. Ciò si deve principalmente alla straordinaria abilità delle cosche di
riprodurre i loro modelli organizzativi di origine anche al nord Italia.
Spesso si assiste ad una compartecipazione fra i vari clan al fine di importare la
droga dal Sudamerica, anche a costo di superare alcune rivalità pregresse. Inoltre
esistono rapporti sistemici ormai consolidati con cosche appartenenti principalmente
a Cosa Nostra; altrettanto solidi appaiono poi i rapporti con i “broker” sudamericani,
in grado di rendere Milano e provincia una piazza di primo piano per quanto
concerne il narcotraffico internazionale.
‘Ndrangheta e Cosa Nostra in Lombardia non sono comunque “sullo stesso
piano”: il progressivo indebolimento della mafia siciliana dagli anni ‘90 in poi ha
fatto sì che le organizzazioni calabresi colmassero i “vuoti” di potere che si sono
venuti a creare, soprattutto a nord.
Questo comporta che oggi Cosa Nostra svolga compiti subordinati e più rischiosi
rispetto ai clan ‘ndranghetisti, in maniera simile a quanto si verifichi nei rapporti tra
‘Ndrangheta e mafie balcaniche o del nord Africa.
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Questa strategia della mafia siciliana di infiltrazione nel tessuto lombardo grazie
alla capacità di relazionarsi con altri sodalizi criminali è dunque sistemica, come
dimostrato anche da altre indagini del 2011 come “Tetragona33”.

33

Carlo Ottone De Marchi, Ordinanza in materia di misure cautelari personali, Procedimento
Penale n. 42/2008 R.G.N.R e n. 2/2009 R.G.GIP, Tribunale di Caltanissetta, Sezione dei Giudici per le
indagini preliminari, 10 maggio 2011.
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5.

Strategie di contrasto.
a.

Livello istituzionale.

Per molti anni il tema della presenza mafiosa al nord del Paese è stata considerata
un “tabù”; questa miopia ha contribuito fortemente a favorire l’insediamento e lo
sviluppo delle organizzazioni criminali, poiché in quegli anni non sono mai state
affrontate in maniera efficace. Tuttavia negli ultimi anni appare chiaro come sia
aumentata la sensibilità al tema della lotta alla mafia, come se si fosse presa
finalmente consapevolezza della problematica con cui è necessario scontrarsi.
L’area della Martesana a livello istituzionale non ha mai visto un impegno deciso
e concreto al tema nella maggior parte dei comuni che la compongono.
Ciononostante, alla fine degli anni ‘90 venne creato “l’Osservatorio sulla sicurezza
nell’area della Martesana”. Il suddetto nacque col compito di monitorare la
criminalità e le paure della popolazione del nord est milanese, per supportare le
amministrazioni comunali nelle fase di elaborazione delle politiche sulla sicurezza
Inizialmente aderirono al progetto dieci comuni (Carugate, Cassina de’ Pecchi,
Gessate, Gorgonzola, Liscate, Melzo, Pessano con Bornago, Pioltello, Truccazzano e
Vignate), a cui successivamente si aggiunsero Cassano d’Adda e Pozzuolo
Martesana.
L’Osservatorio ha lavorato facendo da “anello di congiunzione” tra le
amministrazioni locali, la Provincia, la Prefettura, le forze dell’ordine e numerose
associazioni locali, raccogliendo ed elaborando dati al fine di produrre strategie atte a
contrastare in maniera efficace la diffusione dei fenomeni criminali, con interventi
strutturali ed efficaci nel lungo periodo.
Inoltre l’Osservatorio ha collaborato alla formazione di corsi di educazione alla
legalità nelle scuole del territorio, affiancato dal coordinamento regionale

48

dell’associazione “Libera”, per intercettare una parte di cittadini fortemente esposti al
disagio ed alla delinquenza minorile. Molto importanti furono anche alcune ricerche
relative a tematiche come il gioco d’azzardo, il lavoro nero, lo sfruttamento della
prostituzione e gli approfondimenti su Pioltello.
Tuttavia, dopo pochi anni, l’Osservatorio fu dismesso e da quel momento è
mancata un’istituzione di riferimento che analizzasse le dinamiche criminali nella
Martesana. Oggi si può solo far conto sul prezioso lavoro svolto dal Comune di
Milano che, attraverso le sue analisi, comprende molto spesso la sua provincia; il
capoluogo lombardo in questo senso può essere definito la “capitale dell’antimafia”,
in quanto negli ultimi anni sembra aver assunto una consapevolezza tale che le
permette di affrontare la problematica in maniera forte, sia a livello istituzionale sia a
livello civile.
Nel novembre 2011, l’ormai ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia istituì il
“Comitato per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto dei
fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata sul territorio milanese
anche in funzione della manifestazione Expo 2015” dopo poco più di cinque mesi
dall’inizio del suo insediamento alla guida dell’Amministrazione.
Il Comitato, composto da Nando dalla Chiesa (presidente), Luca Beltrami Gadola,
Maurizio Grigo, Ombretta Ingrascì e Giuliano Turone, ha elaborato sette relazioni, di
cui l’ultima, quella conclusiva, presentata il 28 ottobre del 2016. Al Comitato era
richiesto di occuparsi principalmente di tre compiti: il primo era quello di vigilare e
analizzare gli interessi mafiosi nelle opere da realizzare in vista di Expo 2015, il
secondo obiettivo consisteva nel dotare il Sindaco di un quadro aggiornato e
completo sulla presenza mafiosa e il terzo riguardava la promozione dell’antimafia
sociale34.

34

si veda del Comitato antimafia del Comune di Milano, Settima relazione – relazione conclusiva,
ottobre 2016.
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Il nuovo Comitato antimafia, presentato dal Sindaco Giuseppe Sala, sarà
presieduto dal Magistrato Carmen Manfredda, e sarà composto dagli stessi
commissari, fatta eccezione per Maurizio Grigo che verrà succeduto dal Professor
Donato Masciandaro.
Inoltre il Comune di Milano può contare sulla “Commissione consiliare
antimafia” e il nuovo “Comitato per la legalità, la trasparenza e l’efficienza
amministrativa”. La prima si era insediata il 9 febbraio 2012 ed aveva eletto come
Presidente David Gentili (Pd) e come vice Presidente Carmine Abagnale (Pdl); in
totale era composta da 17 consiglieri. La Commissione è stata confermata dal neoSindaco Sala, tuttavia non sono ancora stati nominati i nuovi membri. Il secondo
invece è stato creato dalla nuova giunta e sarà guidato da Gherardo Colombo, con
Mara Brassiolo, l’Avvocato Stefano Nespor e il Dottor Federico D’Andrea35.
E’ molto importante a livello istituzionale il ruolo della Regione Lombardia: essa
è dotata invece della “Commissione speciale antimafia”, presieduta da Gian Antonio
Girelli (Pd) e composta da un totale di 15 elementi, appartenenti ai vari partiti politici
rappresentati a livello regionale. Nel 2014 la Commissione si è riunita 19 volte36,
l’anno seguente 2237, mentre nel 2016 si è riunita 15 volte38 fino al 5 ottobre 2016. I
compiti sono molteplici e svariati: tendenzialmente vengono analizzate le criticità,
elaborate proposte di legge, piani anticorruzione e in generale ciò che è inerente alle
tematiche in questione.
Per quanto concerne invece l’impegno delle forze dell’ordine, nella Martesana è
molto presente l’Arma dei Carabinieri attraverso il Comando Compagnia di Cassano
d’Adda, la Tenenza di Pioltello e altre 9 Stazioni, ubicate nei comuni di Vimodrone
(subordinata alla Compagnia di Sesto San Giovanni), Segrate (dipendente dalla
Compagnia di San Donato Milanese), Linate (presso l’aeroporto e dipendente dalla
35

si veda http://www.wikimafia.it/2016/06/
si veda http://www.consiglio.regione.lombardia.it/processi-verbali-20149
37
si veda http://www.consiglio.regione.lombardia.it/processi-verbali-20151
38
si veda http://www.consiglio.regione.lombardia.it/processi-verbali-20162
36
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Compagnia “Monforte” di Milano), Cernusco sul Naviglio, Cassina de’ Pecchi,
Melzo, Gorgonzola, Vaprio d’Adda e Trezzo sull’Adda; le ultime due sono
subordinate al Comando Compagnia di Vimercate, cittadina della limitrofa provincia
di Monza-Brianza39. Per quanto riguarda i presidi della Polizia di Stato non esistono
caserme nell’area, fatta eccezione per la Polizia di Frontiera presso l’aeroporto di
Linate40. La Guardia di Finanza invece è presente con la Compagnia di Gorgonzola e
la Compagnia presso l’aeroporto di Linate41.
Nonostante l’importanza dei presidi territoriali delle forze dell’ordine, le
principali azioni investigative nella lotta alla criminalità organizzata nella Martesana
sono arrivate dai reparti investigativi specializzati, situati presso le città che
prevedono la presenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia, tra cui ovviamente
Milano; i reparti in questione sono il Ros dei Carabinieri (Raggruppamento
Operativo Speciale), lo Sco (Servizio Centrale Operativo) che coordina e supporta la
1ª sezione (criminalità organizzata e “Catturandi”) e 2ª sezione (criminalità straniera
e prostituzione) della Squadra Mobile della Polizia di Stato, e il Gico (Gruppo
d’Investigazione sulla Criminalità Organizzata) della Guardia di Finanza. Questi
reparti hanno risorse, competenze e abilità specifiche per indagare in maniera più
efficace sui fenomeni mafiosi nel territorio.

b.

Livello civile.

Per quanto concerne l’impegno civile, come già accennato in precedenza, il tema
della presenza mafiosa è stato spesso poco considerato nella Martesana. La scarsa
percezione del fenomeno ha quindi fatto sì che un gran numero di persone non sia a
conoscenza di quali organizzazioni siano attive nel territorio e in che modo.

39

si veda http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/dove-siamo
si veda http://questure.poliziadistato.it/servizio/uffici/5730dc9d1c2b6663551681
41
si veda http://www.gdf.gov.it/reparti-del-corpo
40
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Se a Milano negli ultimi anni la presenza mafiosa è tendenzialmente stata
“sdoganata”, non si può dire altrettanto nella campagna della provincia, dove
continua ad essere generalmente piuttosto accentuato il fenomeno della “grande
rimozione42”; infatti più ci si allontana dalla metropoli e meno si ha la
consapevolezza e la conoscenza della presenza criminale di tipo mafioso. Risulta
necessario puntualizzare però che, almeno per quanto emerso fino ad ora dall’attività
investigativa e giudiziaria, gli interessi delle mafie nella Martesana si sono
concentrati in maniera significativa in quei comuni che sono più vicini al capoluogo
lombardo, per le ragioni che sono state già analizzate precedentemente.
Tuttavia, proprio la convinzione di non essere oggetto degli interessi mafiosi
rende questi territori facilmente penetrabili e quindi facili prede per i bisogni
criminali, come dimostrano illustri precedenti sia a livello nazionale che a livello
internazionale.
Negli ultimi anni però si sono registrati alcuni “focolai” di resistenza al fenomeno
mafioso e alcune associazioni stanno cercando di sensibilizzare al tema. Ad esempio
nell’aprile 2013, alcune associazioni (tra cui Arci Malabrocca, Mezzanine e Stampo
Antimafioso) hanno organizzato a Pioltello un incontro intitolato “Vedo, sento e
parlo” per spiegare alla cittadinanza la presenza mafiosa nella cittadina43.
Altre iniziative stanno cominciando a prendere piede anche in alcune scuole, dove
alcuni rappresentanti di associazioni culturali o promotori della legalità incontrano
giovani studenti per promuovere e diffondere la conoscenza delle regole nella vita
sociale, i valori della democrazia, la promozione della cultura dei diritti e il rispetto
delle norme del vivere civile.

42

si veda di Nando dalla Chiesa, Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa, Edizioni Gruppo
Abele, Torino, 2016.
43
https://pioltello.wordpress.com/2013/03/29/vedosentoparlo/
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Purtroppo però manca un vero e proprio riferimento a livello territoriale. Basti
pensare che Libera, l’associazione antimafia nata nel 1995 con l'intento di sollecitare
la società civile nel contrasto alle mafie, nella promozione della legalità democratica
e della giustizia, nonostante sia diffusa piuttosto capillarmente nel Paese non ha un
presidio locale nella Martesana. Per questa ragione alcuni cittadini, capendo
l’importanza di questo vuoto, proprio in questi anni stanno cercando di creare un
nuovo presidio nell’area.
Proprio grazie alla promozione di una raccolta firme (ne furono raccolte oltre un
milione), in Parlamento venne approvata la legge 109/96, attraverso cui lo Stato può
sequestrare e confiscare i beni di provenienza mafiosa, puntando così a punire
l’accumulazione della ricchezza dei mafiosi. Successivamente questi beni confiscati
devono essere conferiti alla collettività e servono ad offrire opportunità di lavoro e di
sostegno a giovani ed a persone svantaggiate: in questo modo è l’antimafia a creare
nuovo lavoro sui beni confiscati alle mafie.

Figura 5.1: beni confiscati nella Martesana.
Il colore più intenso evidenzia una maggiore concentrazione di beni confiscati.
Mappa estratta dal sito www.confiscatibene.it
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Secondo i dati della Ansbc (Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), al 31
dicembre 2015 sono stati 85 i beni confiscati nella Martesana 44 (Figura 5.1). La quasi
totalità sono unità immobiliari per uso di abitazione o terreni, mentre più raramente
si tratta di attività commerciali.
Analizzando le statistiche relative all’anno 2015 45 ed ai primi mesi del 201646,
emerge come i beni vengano assegnati principalmente dei casi ai comuni, che poi li
riutilizzano per scopi sociali o per fini istituzionali; in altre occasioni invece gli enti
destinatari risultano essere le forze dell’ordine. Per quanto concerne il riutilizzo
pubblico-sociale dei beni, i dati relativi all’intera regione Lombardia indicano come
la maggior parte vengano trasformati in alloggi e servizi abitativi a prezzi contenuti
destinati ai cittadini con reddito medio basso (43% dei casi), in centri per disabili e
anziani (16%), in uffici e magazzini (12%), in asili o centri e comunità per minori
(8%).
I beni confiscati risultano essere un importante elemento per individuare la
presenza mafiosa in un’area, tuttavia è necessario fare alcune considerazioni. Il
numero di questi beni può essere la “punta dell’iceberg” di fenomeni più ampi e
soprattutto è espressione di realtà passate, poiché vanno tenuti in considerazione i
tempi della giustizia. Inoltre la numerosità dei beni confiscati può dipendere non solo
dalla densità mafiosa, ma anche dell’efficienza degli apparati investigativi: se non si
cerca la mafia, non la si trova. Infine non tutti i beni confiscati hanno la medesima
importanza: possono essere piccoli appartamenti, ville, aziende o negozi, oppure
possono non essere appartenuti per forza ad organizzazioni di stampo mafioso, ma ad
esempio a “semplici” narcotrafficanti47.
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si veda http://www.confiscatibene.it/it/i-beni-confiscati-italia
dati ottenuti dal sito internet dell’Anbsc.
46
Ibidem.
47
si veda di Nando dalla Chiesa, Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa, Edizioni Gruppo
Abele, Torino, 2016.
45
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6.

Conclusioni.
Le organizzazioni mafiose hanno conquistato l’Italia da sud a nord, attraverso una

vera e propria colonizzazione. In principio fu Cosa Nostra, storicamente la più forte
delle mafie nostrane, a investire massicciamente al di fuori della Sicilia; negli ultimi
vent’anni però la ‘Ndrangheta ha acquisito una forza tale da permetterle di avere un
ruolo assolutamente dominante nello scenario criminale, ponendosi ad un livello
superiore rispetto alle altre organizzazioni.
La Martesana per anni è stata un’oasi in cui raramente le mafie hanno investito in
maniera significativa e continuativa: sicuramente alcune aree del nord Italia in
passato hanno offerto opportunità più vantaggiose alla criminalità organizzata;
tuttavia negli ultimi anni la situazione sembra essersi evoluta.
Uno dei fattori che ha riguardato questo cambiamento può essere proprio dovuto
al ruolo che esercita la ‘Ndrangheta: tradizionalmente la mafia siciliana ha
colonizzato i grandi centri urbani, mentre la mafia calabrese si è interessata dei
comuni medio-piccoli. Di conseguenza appare evidente che, contestualmente
all’aumento della forza criminale della ‘Ndrangheta, quest’ultima eserciti con ancora
maggiore efficacia il suo disegno egemonico proprio laddove le riesce meglio: nei
paesi.
Si tratta sicuramente di un processo che ha avuto inizio molti anni fa, in cui col
passare del tempo si sono rafforzate le dinamiche ed i legami criminali nel territorio.
Basti pensare che i Manno arrivarono a Pioltello negli anni ‘80 e trenta anni dopo
diventano la famiglia reggente della locale della zona. Inoltre i già citati intrecci
familiari hanno permesso di rafforzare legami con altre organizzazioni mafiose, che
comunque sono rimaste in una posizione subordinata per quanto concerne l’attività
nell’area.
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In occasione di Expo, l’intera Lombardia occidentale ha subìto profonde
modifiche, soprattutto a livello infrastrutturale. La viabilità ordinaria nella Martesana
è stata letteralmente stravolta, portando al rifacimento delle principali arterie stradali
ed alla costruzione di una nuova autostrada ed una nuova tangenziale. Analizzando
gli interessi mafiosi è difficile pensare che si siano lasciati sfuggire almeno parte
degli appalti (o dei subappalti) che ne sono derivati.
Per questa ragione negli ultimi anni qualcosa pare essere cambiato nell’attenzione
al problema. A livello istituzionale sembra che, almeno a livello investigativo,
l’attenzione sia alta: gli arresti delle recenti operazioni sono stati numerosi e interi
clan sono stati smantellati; eppure l’allerta rimane elevata, in quanto è nota la
capacità di ristabilire in fretta nuove gerarchie all’interno del potere mafioso.
Purtroppo non si può dire che sia altrettanto adeguato l’impegno politico:
escludendo alcune rarissime eccezioni, sono pochissimi i Sindaci o politici locali che
riconoscono o affrontano il problema mafioso nei loro comuni. E questo accade
principalmente per due ragioni: la prima riguarda la scarsa conoscenza del fenomeno,
la seconda perché ammettere la presenza della mafia in un paese che si ritiene
immune significa esporsi all’ostilità ambientale.
Difatti le frasi che si è soliti sentire sono «qui non siamo mica a Palermo o a
Reggio Calabria». E’ vero, indubbiamente. Ma questo non significa essere immuni
dalla mafia: proprio questa rimozione culturale non fa altro che esporre alle
organizzazioni mafiose. Perché come già scritto nell’introduzione a questo elaborato
«la vera forza della mafia è al di fuori della stessa48».

48

Nando dalla Chiesa, Il Manifesto dell’Antimafia, Einaudi, Torino, 2014.
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Figura 6.1: schema conclusivo.
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