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DEFINIZIONE DI MAFIA:
La mafia è una forma di criminalità organizzata che non solo è attiva in molteplici campi illegali, ma
tende anche ad esercitare funzioni di sovranità, normalmente riservate alle istituzioni statali, su un
determinato territorio. Si tratta quindi di una forma di criminalità che presuppone alcune condizioni:
1° CARATTERISTICA
l'esistenza di violenti in grado di poter operare "in proprio",
imponendo anche alle classi dirigenti il proprio potere con la
violenza

2° CARATTERISTICA
un’economia libera da vincoli feudali, fondata cioè sulla
proprietà privata e sul mercato

3° CARATTERISTICA
Naturalmente la debolezza dello Stato, ed in particolare la
sua incapacità di garantire l’ordine e la sicurezza attraverso
un apparato di polizia e di strutture giudiziarie efficienti, è
condizione indispensabile per l’affermarsi di un potere
alternativo e violento.

STORIA DELLA MAFIA
Tra la fine degli anni
Settanta e l’inizio degli anni
Ottanta il giro d’affari
mafiosi aumenterà
vertiginosamente,
specialmente attraverso il
traffico e lo spaccio di
sostanze stupefacenti.
Proprio a partire dagli anni
Settanta il potere mafioso
pianifica una serie di delitti
per contrastare il lavoro
delle persone impegnate a
smascherarne gli
ingranaggi. Molti magistrati
verranno uccisi per
bloccare le indagini o per
punirli di aver firmato ordini
di cattura nei confronti di
mafiosi.

Gli uomini di mafia
hanno avuto sempre
una sola legge:
quella del più forte e
dell’interesse privato
che domina su tutto.
Per questo motivo
spesso la mafia è
stata definita uno
Stato nello Stato, una
piovra tentacolare
che è capace di
penetrare in qualsiasi
attività economica,
anche illegale, per
corromperla e
inquinarla

Negli anni Sessanta
la mafia diventa di
tipo industriale e
negli anni Ottanta
finanziaria. Ha
saputo riconvertire i
suoi traffici criminosi
in nuove attività e in
nuovi ambiti
d’interesse,
mantenendo nei
secoli la mentalità del
privilegio, della
violenza e del ricatto

All’indomani dell’unità
d’Italia i grandi
proprietari terrieri, nel
timore di perdere i
terreni, ricorrono
all’intermediazione
degli amministratori i
quali diventano
sempre più potenti:
impongono ai
contadini, sotto
minaccia, il
pagamento di una
“tangente” (pizzo) per
scongiurare la
distruzione dei raccolti
e l’uccisione del
bestiame

Nasce in Sicilia nei primi
decenni dell’Ottocento,
favorita dalla povertà che
nasceva nelle campagne
e dalla lontananza delle
istituzioni. I grandi
latifondisti, che non
risiedono stabilente nelle
campagne, affidano ai
“campieri”(guardie private
delle proprietà agricole) e
ai “gabellotti” (che
controllano i campi e che
riscuotono le gabelle per
conto del padrone) il
compito di vigilare le
proprietà

MAFIA NEL SETTENTRIONE
‘50

‘56

Joe Adonis

Soggiorno Obbligatorio

grande boss di Cosa nostra
originario di Avellino,
rispedito in Italia come
indesiderato dagli Stati Uniti
nel 1953, poiché emigrato lì
illegalmente sotto il suo vero
nome Giuseppe Antonio
Doto che cambiò

Istituzione del soggiorno
obbligatorio da parte
dello Stato per cercare di
imporre l’autorità dello
stato

‘59

Migrazione
grande successo
migratorio che portò
centinaia di migliaia di
persone dalle campagne
meridionali in via di
spopolamento in un Nord
che è nel boom
economico

‘50

‘58

Giacomo Zagari

Joe Adonis

allora ‘ndranghetista
giunto in provincia di
Varese, giunse qui
insieme a Adonis in
cerca di fortuna

sbarca a Milano a
dirigere per Cosa nostra
i traffici di stupefacenti
con l’Europa

CAUSE DELLA MIGRAZIONE:
1° MOTIVO

2° MOTIVO

Il confine. Negli anni ’60-’70 è stata deleteria la
scelta della polizia giudiziaria, quella del confino
di polizia dei meridionali nelle regioni del nord

La disponibilità di nuovi punti di comunicazione e la
possibilità di creare nuovi legami

3° MOTIVO

Il forte sviluppo a livello infrastrutturale, e quindi la
presenza di importanti aeroporti come quelli di
Malpensa

4° MOTIVO

Opportunità di guadagno che offriva, un
esempio è il casinò di Campione (in
provincia di Como)

Per fermare il fenomeno dell’emigrazione da parte dei boss
mafiosi e per dimostrare l’autorità dello Stato, in un periodo in
cui venivano scagionati i boss per insufficienza di prove,
grazie ai testimoni e anche giudici intimiditi, venne instituito
nel 1956 il soggiorno obbligatorio.

SOGGIORNO
O B B L I G AT O R I O

Missione:
Serviva a sanzionare le persone “pericolose per la sicurezza e per la
pubblica moralità” e poi specificatamente, nel 1965, ebbe il compito di
sanzionare gli “indiziati di appartenere ad associazioni mafiose”

Sanzione:
La sanzione era l’allontanamento dal proprio territorio di appartenenza, per
rimuovere al sanzionato il potere di sovranità sul territorio. Con l’idea di trasferirlo
in un paese dove per ragioni culturali non sarebbero riusciti a mettere nuove radici

Errore:
Questa incompatibilità non ci fu mai, sia perché venivano trasferiti in paesi con grandi vie di
comunicazione e industrie, al contrario della legge che disponeva fossero trasferiti in paesi isolati

Conseguenza:
Nei decenni sessata e settanta si realizzarono da Sud a Nord due correnti parallele. Da un lato in
Lombardia arrivarono mafiosi di un certo calibro, come ad esempio Gerlando Alberti, i fratelli Alfredo e
Giuseppe Bono (tutti di Cosa nostra), dall’altro centinaia di boss si sparsero per la regione con l’obiettivo
di aumentare il controllo del territorio.

PRIMI PROCESSI
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1° FAMIGLIA MAFIOSA

Di ‘ndrangheta di cui si abbia
notizia in Lombardia è quella di
Giacomo Zagari, proveniente da
San Ferdinando, nella Piana di
Gioia Tauro, trasferitosi nel 1954
prima a Galliate Lombardo e poi a
Buguggiate (Varese). Suo figlio
diventerà poi un superpentito,
testimone chiave del maxiprocesso ‘Isola Felice’, alla fine del
quale furono disposti sette
ergastoli e oltre 600 anni di carcere
a 52 imputati. Si ritiene che tra gli
anni Sessanta e Settanta almeno
400 uomini delle cosche arrivarono
nelle province di Milano, Varese,
Como, Lecco, Brescia e Pavia.
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1° SEQUESTRO DI PERSONA

cui si abbia notizia in
Lombardia è quello di
Pietro Torielli junior, rapito
il 18 dicembre del 1972 a
Vigevano (rilasciato dopo
il pagamento di un riscatto
di 1,5 miliardi di vecchie
lire). Tra i condannati c’è
anche il boss corleonese
Luciano Liggio. Tra il 1974
e il 1983 sono ben 103 i
sequestri organizzati da
Cosa nostra e ‘ndrangheta
in Lombardia. Centinaia le
aziende minacciate,
ricattate, vittime di
estorsioni.
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SOCIETA MILANESI INDAGATE

Francis faccia d’angelo Turatello,
celebre per la forte rivalità con
Renato Vallanzasca, faida che
provoca numerose vittime su
entrambi i fronti. Dopo l’arresto i
due diventano amici, tanto che
Turatello sarà il testimone di nozze
di Vallanzasca nel matrimonio con
Giuliana Brusa celebrato in
carcere. La notte di San Valentino
del 1983, la magistratura porta alla
luce una rete di società milanesi di
proprietà di affiliati a Cosa nostra e
gestite da imprenditori
insospettabili. Nel frattempo la
‘ndrangheta prende il controllo di
Milano e dell’hinterland: Bruzzano,
Comasina e Quarto Oggiaro e di
comuni come Corsico, Buccinasco,
Trezzano sul Naviglio.
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MAXI-PROCESSI
Gli esponenti della
‘ndrangheta Dopo
l’inchiesta ‘Duomo
Connection’ del 1991,
Cosa nostra è costretta a
battere in ritirata,
lasciando il posto alla
‘ndrangheta. Gli anni
Novanta rappresentano la
stagione delle grandi
operazioni e dei maxiprocessi: ‘Wall Street’,
‘Count Down’, ‘Hoca
Tuca’, ‘Belgio’, ‘Fine’ e
‘Nord-Sud’, che nel 1997
porta a 13 ergastoli e a
1.800 anni di carcere per
133 imputati.

‘ndrangheta cerca e ottiene rapporti con il mondo imprenditoriale, politico, con esponenti della pubblica amministrazione. È questo,
d’altronde, ciò che distingue la criminalità comune dalla criminalità mafiosa: la capacità di relazionarsi con I diversi mondi.

“WALL STREET”
il 26 Aprile 1997 venne emessa dalla Corte d’Assise di Milano la sentenza “Wall Street”
in merito al processo frutto dell’indagine omonima condotta dall’allora Sostituto
Procuratore Dott. Armando Spataro
Quell’operazione, iniziata nel 1994, costituisce oggi un pilastro fondamentale per l’antimafia, poiché non solo consentì di far
condannare in primo grado 121 persone legate al crimine organizzato, ma certificò la presenza delle mafie nel Nord Italia e,
per giunta, nella Regione più importante, cuore economico e finanziario d’Italia. L’operazione fu il primo spartiacque per la
storia dell’antimafia nel Settentrione, in cui si negava la presenza mafiosa al Nord ed il paese usciva da una delle crisi più
gravi, frutto delle stragi di Capaci e Via d’Amelio e del contemporaneo cambiamento a livello politico della Nazione. Il 27
maggio 1994 scattò l’operazione, la quale prendeva nome dal nome del ristorante-pizzeria sito a Lecco e appartenente alla
famiglia Coco Trovato (tra gli interessati del provvedimento), che portò all’iscrizione nel registro degli indagati 208 persone,
per una serie di reati tra i quali: usura, estorsione, traffico di stupefacenti e associazione a delinquere di stampo mafioso. In
particolare, sotto la lente di ingrandimento degli organi giuridici erano finiti Giuseppe Flachi, detto “Pepè”, Franco Coco
Trovato e Antonio Schettini, soprannominato “Tonino il napoletano”. Fondamentale, per l’azione della magistratura, fu anche
l’aiuto fornito dai molti collaboratori di giustizia che confermarono o illustrarono, con quanto sapevano, il quadro criminale
sviluppatosi nel milanese e in Lombardia. L’operazione Wall Street, infatti, interessava anche le provincie di Como, Lecco,
Varese, Monza e Brianza, oltre a Milano. Tra i principali collaboratori si ricordano; Antonio Zagari, figlio di quel Giacomo
Zagari ritenuto uno dei primi e più importanti capi della ‘Ndrangheta in Lombardia; Saverio Morabito, appartenente alla ‘ndrina
Morabito e facente parte della cosca dei Sergi-Papalia a Buccinasco; Filippo Barreca, ‘ndranghetista a capo dell’omonima
‘ndrina alleata dei De Stefano; Salvatore Annacondia, criminale pugliese, tra i fondatori della Sacra Corona Unita, affiliato a
Cosa Nostra e alleato della famiglia Coco Trovato.

La mafia in Lombardia
La

locale

DESIO E LIMITROFI
Uno dei casi di associazioni mafiosa che ci riguarda da
più da vicino è collegato alla “Locale” di Desio.
Questa piccola cosca si divide nel seguente modo :
ü

ü
ü

MOSCATO Annunziato Giuseppe: capo
della “locale”; dirige decide ed
individua le azioni e le strategie dando or
dini ai suoi collaboratori.
Inoltre Moscato è colui che partecipa ai
summit del ‘ndrangheta in Lombardia. In
questi eventi si decide il futuro dell’organi
zzazione.
MINNITI Nicola:
è il contabile e si occupa dei pagamenti e
del trasferimento
PIO CANDELORO: è il vicario del capo
“locale”.

di

Desio

E i loro collaboratori:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

MOSCATO Saverio
PIO Domenico
MINNITI Giuseppe
SGRO' Giuseppe
SGRO' Eduardo Salvatore
POLIMENI Candeloro
TRIPODI Antonino
MANNA Domenico
SALATINO Giuseppe
Di PALMA Francesco
FOTI Bartolo
COTRONEO Vincenzo

Essi prendono parte ai vari summit,
ricevono pagamenti e sono sempre
a disposizione per lavori ed attività
illegali.

TRIPODI
Tra gli affiliati non possiamo non notare TRIPODI Antonino. Il 23
febbraio del 2009 un maresciallo impiegato nell'operazione "infinito"
perquisisce il box di sua proprietà e trova all’interno varie pistole, tra le
quali una Glock, un fucile a canne mozze, cartucce, inneschi,
esplosivi. Mentre la magistratura arrestava e condannava collaboratori
della ‘ndrangheta, la politica non fece nulla.
Infatti, a Seregno, si succedettero due sindaci, il leghista Giacinto
Mariani e il forzista Edoardo Mazza senza che vi fu nessuna azione a
riguardo.
Singolare è proprio il comportamento dei due primi cittadini nei
confronti della panetteria di proprietà Tripodi, sita a Seregno (MB):
•

Il primo, già indagato per appropriazione illecita ma poi assolto,
viene riconosciuto come assiduo frequentatore del locale, tanto
che, una volta terminato il suo mandato da sindaco, si presenta
alle elezioni europee del 2014 con un video in cui compare anche il
suddetto locale.

•

Il secondo invece viene arrestato nel 2017 per presunta corruzione
assieme ad Antonino Lugarà, imprenditore legato ai clan.

A seguito di svariate indagini nel 2016 il locale viene finalmente chiuso
perchè sospetto di relazione con l'ndrangheta, ma questo non sembra
assolutamente scuotere gli animi della cittadina la quale per un
ventennio era vissuta con un bar mafioso in pieno centro; anzi,
arrivano addirittura degli striscioni di appoggio e compassione con
scritte come "noi vi vogliamo bene" in seguito alla chiusura del locale.
Tutto questo porta a una grande riflessione aggiungendo ai fatti che
solo 5 mesi dopo la loro chiusura il locale viene fatto riaprire grazie ad
un cambio societario interno.

REAZIONE DEI CITTADINI:
UP

Lo striscione è stato rimosso dai vigili soltanto nella mattinata del giorno successivo. E dopo le insistenti
proteste mosse, a titolo personale, da un esponente locale del Pd. Anche i commercianti si ribellano
affermando che «Per Seregno non è certamente un bel biglietto da visita»

Pochi giorni dopo la chiusura del locale per mafia da parte della prefettura, più
specificatamente per presunta contiguità con la ‘ndrangheta, è comparso davanti al locale uno
striscione in cui viene espressa solidarietà verso la famiglia Tripodi. «… NOI VI VOGLIAMO
BENE»

DOWN

