
La 'ndrangheta in Piemonte 



Cosa abbiamo visto, studiato, compreso da società civile  

Non siamo esperti. 

Fonti: Processi, OCC, sentenze,incontri, “La convergenza” Dalla Chiesa 
“le Mafie del nord” Sciarrone 
“Manifesto dell’antimafia”e “Passaggio a nord”  Dalla Chiesa 



La leggenda narra: 
che la mafia nasca molto lontano nello spazio e nel tempo.  
Nei primi anni del 1400 in Spagna venne fondata un’associazione criminale 
 nota con il nome di Garduña. Era una vera e propria società segreta dedita  
alla rapina, al sequestro di persona e agli “omicidi su commissione”.  
Da Toledo, cuore della Penisola iberica, attorno al 1412 si staccò una piccola 
 cellula costituita da tre fratelli uniti da legame di sangue. Erano i cavalieri  
Osso, Mastrosso e Carcagnosso, spinti alla fuga dopo che ebbero lavato nel  
sangue l’onore della sorella, violata da un signorotto locale. 
 Giunsero a Favignana, al margine più occidentale della Sicilia, di fronte  
a Trapani.Osso, legato particolarmente a San Giorgio, si fermò nell’isola  
e fondò la mafia. Carcagnosso, protetto da San Michele, si diresse in  
Calabria e fondò la ‘ndrangheta. Infine Mastrosso, devoto alla Vergine Maria, 
si spinse temerariamente in Campania e fondò la camorra... 



Art. 416 bis codice penale 
Legge Pio La Torre/Rognoni 1982 

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno 
 parte si avvalgono  
della forza di intimidazione  
del vincolo associativo e  
della condizione di assoggettamento e di omertà  
che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo  
diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività  
economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi  
pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o  
per altri. 

Al nord? 



Gian Carlo Caselli 
“Incentrare la strategia di contrasto della criminalità mafiosa  
esclusivamente sul terreno tecnico investigativo, e non anche su quello  
politico, economico e culturale, è alla lunga inesorabilmente perdente” 



Giovanni Falcone 
La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha  
un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine. 



Le mafie: brevissimi cenni. 
Da “La Convergenza”  
N. Dalla Chiesa 

Le mafie originali: 
Cosa nostra 
Camorra 
(più antiche, già intorno 1860) 
‘Ndrangheta 
(primo scritto che la cita 1961) 
( Scaripinato, il Ritorno del Principe 
I promessi sposi del 1840, ambientato 1628-1630) 

Mafie secondarie: 
Sacra Corona Unita 
Basilischi 
V mafia 
L’anonima sarda 
Mafie straniere 
… 



Caratteristiche tre mafie originali 

Esercizio violenza come regolatrice ultima dei conflitti 
Costruzione e governo fittissima rete di dipendenze personali 
Controllo capillare del territorio 
Intrattenimento di rapporti privileggiati e sistemici con il potere 
politico 



Le mafie al nord 
La ‘ndrangheta in Piemonte: 
il radicamento delle mafie fuori 
dalle regioni di origine 



Obiettivi 
Le mafie del nord. Rocco Sciarrone 

Superare i luoghi comuni e gli stereotipi 
Riconoscere: ri-conoscere 
Terreno impermeabile e anticorpi 
Rapporti esterni 



La forza del capitale sociale 

Capitale sociale:  
Manipolare e utilizzare  
Relazioni sociali 
Legami forti, senso di appartenenza 
Relazioni per intensificare rete criminale 
(i figli studiano ad Oxford?) 

Uso specializzato della violenza 



Da infiltrazione a radicamento 

COME? 
Consenso sociale locale, tessuto economico e politico 
non sano 

NO ALLA TEORIA  DEL CANCRO 

Fattori di contesto 
Fattori di agenzia intenzionali e non intenzionali 



Fattori agenzia intenzionali: 

Nuovi contesti per investire 
Inserimento nuovi traffici illeciti 
Estensione campo di attività 
Fare carriera  
Ricovero latitanti 



Fattori agenzia non intenzionali 

Repressione forze dell’ordine 
Guerra di mafia 
Trasferimento coatto 



Trasversali: 

Attivazione risorse di capitale sociale (parenti, amici, conoscenti) 
Network criminali già presenti 
Struttura organizzativa 
Area grigia di complicità e collusioni 
Risorse finanziarie 
Funzione di protezione e intermediazione 



Fattori di contesto: dimensione 
culturale e relazionale 

Legalità debole 
Pratiche diffuse di corruzione e illegalità 
Poca reattività società civile 
Rappresentazioni sociali della mafia 



Fattori contesto: dimensione  
politica e istituzionale 

Assetti istituzionali  instabili e capacità regolativa della politica 
Ceto politico locale  
Raccolta del consenso in competizioni elettorali 
Pubblica amministrazione 
Sistema giudiziario 



Fattori contesto: dimensione 
socio-economica 

Collocazione geografica 
Dimensione demografica 
COMUNE PICCOLO E BELLO 
Settore tradizionale a basso livello tecnologico e forte connessione con 
con il territorio 

Presenza traffici illeciti 
Richiesta di beni e servizi illegali 



Attività: illegali e legali svolte  
illegalmente 
da Passaggio a Nord. N. dalla Chiesa 

TRAFFICO DI DROGA (che in alcuni contesti sta diminuendo) 
ESTORSIONI (tramite fatture fittizie, (così la vittima scarica l’iva) 
imposizione di fornitori, assunzioni): “compaesanità” prevalente 
USURA ma anche erogazione credito o recupero crediti 
Evasione fiscale, truffa, false fatturazioni: in crescita 
APPALTI, MOVIMENTO TERRA, COSTRUZIONI PRIVATE 
CAVE 
GIOCO D’AZZARDO (legale e illegale) 
GESTIONE ESERCIZI COMMERCIALI 



LA RIMOZIONE 

NON SIAMO REGIONE ORIGINARIA: 
Pregiudizio etnico 
Amor di quiete 
Tutela interessi politici, culturali, turistici 
Complicità inconfessabili 
Legittimazione per “guardarsi allo specchio” 

CORRUZIONE 

CAPITALE SOCIALE (visto slide precedenti) 

Rimosse anche le vittime delle mafie… 



IL PIEMONTE: storia dimenticata 

Anni 70/80 sequestri di persona e lupare bianche 
‘ndrangheta e cursotti 
1982 primazia ‘ndrangheta e riunione con centinaia di affiliati 
1 locale 
1983 9 persone condannate per 416 bis 
1983 Caccia 
1994 Borgaro - Cartagine 
Più locali 
1995 Bardonecchia 
Val d’Ossola 40-50 affiliati ed eleggono 2 consiglieri a Domodossola 



Dall’8 giugno 2011 



8 giugno 2011 OCC 
Operazione Minotauro 

Oltre 150 ordinanze di custodia cautelare 

Locali: Natile di Careri a Torino, Siderno a Torino, 
Volpiano, Moncalieri, Chivasso, San Giusto 

Canavese, Cuorgnè, Rivoli 
1 bastarda ( Salassa) 

Il crimine 



Minotauro: 

3 inchieste che si uniscono (Venaria: Operazione 
Signorina, Ivrea, Varacalli) 

5 anni di lavoro 

3 volumi dell'ordinanza cautelare 

Ore e ore di intercettazioni ambientali e 
telefoniche, pedinamenti, raccolta di prove 



Emerge dal lavoro della Procura e delle forze 
dell'ordine 

Organizzazione unitaria 
Struttura (società maggiore, minore…) 

Riti di affiliazione, ruoli e gradi 
Segretezza 

Attività tipiche delle mafie 
Rapporti con pezzi di economia 

Rapporti con pezzi della politica (consapevoli o 
incosapevoli) 



Imputati Minotauro 

20 patteggiano 
70  chiedono rito abbreviato 
74 chiedono rito ordinario 



Comuni  

Nel 2012  
Leinì 

Rivarolo Canavese 
Vengono commissariati per infiltrazioni mafiose 

Resta fuori Chivasso, ma si aggiunge una nuova 
operazione per quel territorio:  

Colpo di Coda 



Libera si è costituita parte civile e ha  
Partecipato alle udienze. 

Cosa abbiamo visto  
In aula 

Paura 
Omertà 
Reticenze 
Collaboratori 
Donne testimoni di giustizia 
Familiari 
I non ricordo della politica 



“Mi spiace perchè hanno scoperto quello che ero, 
quello che era, quello che è” 



Sentenze Minotauro abbreviato 

I grado: 370 anni di carcere per 51 imputati 
II grado: 200 anni di carcere per 49 imputati 

Cassazione: 50 condanne definitive 

La 'ndrangheta c'è e opera in provincia di Torino. 

(nell'abbreviato c'è uno sconto di pena di 1/3 e la 
prova non si crea nelle udienze) 



Sentenza Minotauro ordinario 

I grado: 36 condannati e 38 assoluzioni 
22 condanne per 416 bis 
Confermate le 8 locali 

Confermati i rapporti con la politica  
Confermata la struttura rappresentata dalla Procura 

di Torino 

In Provincia di Torino la 'ndrangheta c'è. 



II grado: 
45 condanne 
8 anni al sindaco di Leinì 
Voto di scambio con aggravante mafiosa al segretario comunale 
di Rivarolo 

Confermati elementi del primo grado. 



CASSAZIONE ORDINARIO 

Il giudizio ordinario è giunto a sentenza definitiva il 
12 maggio 2016 
45 imputati 
23 condanne definitive 
1 assoluzione 
Rinvii in appello. 
Anche per il rito ordinario si conferma la tesi della Procura 

La ‘ndrangheta in Piemonte c’è 



20 giugno 2011 

Operazione Albachiara 

Basso Piemonte 

19 ordinanze di custodia cautelare 



Imputati Albachiara 

Chiedono tutti rito abbreviato 



19 assoluzioni 

La  'ndrangheta nel basso Piemonte c'è, ha una sua 
struttura, i suoi riti e i rapporti con la Calabria 

Ma non essendosi prodotto il controllo del territorio 
e la violenza, non c'è 416 bis 

Sentenza Albachiara I grado 2012 



Sentenza Albachiara II grado e 
cassazione 2013-2015 

Un anno dopo però, la Corte d’Appello di Torino riformava la sentenza  
del Giudice di prime cure condannando tutti gli imputati, con pene da 
 3 anni e mesi 1 sino a 7 anni e mesi 6 (tenuto conto della diminuente 
 per il rito abbreviato). 
Il 3 marzo 2015, infine, la Corte di Cassazione ha confermato quasi  
integralmente la pronuncia di secondo grado; 

Cassazione: 19 condanne definitive 

Si punisce la mafia silente 



Operazione Colpo di Coda 

Occ. Luglio 2012 

Proseguo di Minotauro 

Locali di  Chivasso e Livorno Ferraris 

Imputati: 22  





Sentenze Colpo di Coda 
Abbreviato : 6 imputati 
Patteggiamenti: 2 imputati 
Ordinario: 14 imputati 
Abbreviato II grado:  6 condanne dai 6 anni ai 3 anni 
e 4 mesi  (dicembre 2014) 
Abbreviato Cassazione: 2 assolti, 3 condannati, 1 rinvio in appello 
FOTIA e LOMONACO sono stati definitivamente assolti, CAVALLARO  
Salvatore, MAIOLO Pasquale e MAIOLO Mario Tonino sono stati  
definitivamente condannati. 
Il procedimento proseguirà invece in Corte d’Appello per la responsabilità di 
 GALLONE Beniamino e per la sola confisca di CAVALLARO. 

Ordinario I grado: 12 condanne dai 7 agli 11 anni (novembre 2014) 
Ordinario II grado: 23 febbraio 2016: 12 condanne tra i 7 e i 10 anni. 
In attesa di Cassazione 



Operazione Esilio 

Locale di Giaveno 
21 persone arrestate 
Maggio 2013 

Fratelli Magnis, un solo calabrese, soprattutto siciliani 

Traffico di armi, droga ed estorsioni 

Rito abbreviato: 
13 persone condannate I grado (20 settembre 2014) 
1 assolto 
7 patteggiamenti 



Operazione San Michele 

OCC Luglio 2014 
In una prima fase 21 imputati poi divenuti 31 

Inizio processo sia ordinario che abbreviato settembre 2015 

Abbreviato sentenza I grado dicembre 2015: 
11 condannati 4 assoluzioni piene 

Ordinario I grado in corso 



Operazione Hunters fine 2015 



Operazione BigBang e BigBang 2 
gennaio 2016- febbraio 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=Arnhs9avgwU 

Big bang 
Torino 
20 arresti 
Estorsione, usura, gioco d’azzardo. 
Nessuna denuncia 
Big bang 2: 
12 arresti per spaccio e detenzione stupefacente 
2 arresti per estorsione con aggravante mafioso 



Locale Santhia 

Luglio 2016: 18 ordinanze di custodia cautelare 

Locale nata nel 2010 
Famiglia Raso-Gullace-Albanese, zona Cittanova 
Dominello deiPesce-Bellocco, Rosarno 
che agiva su Torino, Vercelli, Novara, Biella. 
Commercialisti, vendita biglietti e gadget Juventus, cave, locali 
notturni 

Tra i reati contestati anche un tentato omicidio a Volpiano e un  
Sequestro di persona a Novara 



Operazione Alchemia 

Luglio 2016, Tribunale Reggio Calabria 
Famiglia Raso-Gullace-Albanese 

Tentativo di infiltrarsi nei sub-appalti per il III valico 2012-2013  
Schieramento nel comitato SITAV 
(attraverso consigliere comunale Novi Ligure) 



Novara 
http://novara.liberapiemonte.it/2016/07/19/lusura-nel-novarese-in-un 
-video-di-libera-novara/ 

Beni confiscati: Miasino, Novara, Borgomanero  

CAVE 

Novara/liberapiemonte.it 



Beni confiscati 

 Geoblog Libera Piemonte 


