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Criminalità organizzata in Brianza.
La situazione

Giuseppe Gennari, 2013
«La ‘ndrangheta oggi é la mafia più potente nel Nord Italia. Struttura 
rigorosamente familiare, difficoltà di penetrazione dall’esterno, riservatezza 
degli uomini d’onore, sostanziale assenza di pentiti, credito sociale: queste 
sono le principali caratteristiche che hanno determinato il successo della 
’ndrangheta e che la rendono così difficile da aggredire per via giudiziaria».

Nando dalla Chiesa, Stati generali delle mafie, Milano novembre 2017
la grande conurbazione Milano-Brianza è il « maggior polo di attrazione» 
delle mafie fuori dal loro contesto di nascita.

Relazione della Commissione Antimafia, marzo 2018
per la prima volta viene collocata    la Lombardia nelle zone «a inserimento 
tradizionale» della mafia (non più dunque di semplice infiltrazione), alla 
pari delle regioni del Sud.



Criminalità organizzata in Brianza.
La situazione

Indagine Assolombarda, novembre 2017:
8,6% delle imprese lombarde – soprattutto quelle piccole – è guidato da 
amministratori con reati tipici della mafia. Un altro 28% con titolari 
segnalati o condannati per reati vari: terreno fertile per le infiltrazioni.  Solo 
il 62% delle imprese è “pulito”.

Tra Monza e Milano sono documentate 12 locali di ‘ndrangheta, su 20 
totali lombarde: significa un minimo di  600 affiliati attivi nei nostri territori.

2018: in Brianza ci sono 322 beni confiscati in 35 Comuni in seguito a 
inchieste di mafia; solo 7 anni fa erano una cinquantina in 13 Comuni.

Nando dalla Chiesa: «La Brianza ha purtroppo avuto un  ruolo centrale 
nell’espansione della mafia al Nord. Si può anzi dire che la Brianza sia 
diventato oggi un terreno decisivo di svolgimento della partita nazionale tra 
Stato e mafia, e segnatamente tra Stato e ‘ndrangheta».





Criminalità organizzata in Brianza.
I blitz delle forze dell’ordine

15 giugno 1994 “I Fiori della notte di San Vito”:
arrestate 370 persone tra Milano, Brescia, Como, Varese
è la  prima indagine contro la ‘Ndrangheta nel Nord

2008 “Star Wars”:
scoperta della cava abusiva di via Molinara a Desio, la  Gomorra 
brianzola: 52mila mq di terreno con 160mila mc di rifiuti tossici (8000 
camion) provenienti soprattutto da Bergamo e Como.

13 luglio 2010, “Infinito”:
154 arresti in Lombardia, scoperte 16 locali (Milano, Bollate, Bresso, 
Canzo, Cormano, Corsico, Desio, Erba, Legnano, Limbiate, Mariano 
Comense, Pioltello, Rho, Solaro, Seregno e Pavia) e 500 affiliati.  “La 
madre di tutte le inchieste”, la più grande operazione coordinata tra 
Nord e Sud Italia (150 persone arrestate anche in Calabria). 



Criminalità organizzata in Brianza.
I blitz delle forze dell’ordine

2011: “Redux-Caposaldo”
scoperti legami fra  discoteche “protette” e imprese costruttrici.

Estate 2012, “Ulisse”
il  pentito Antonino Belnome spiega la ‘ndrangheta brianzola

Marzo 2013 “Briantenopea”
scoperta un’enclave camorristica campana a Monza

2013 “Tibet”
 banca clandestina della 'ndrangheta a Seveso, 45 indagati che hanno 
«ideato e realizzato una complessa struttura dedita a riciclaggio, usura, 
estorsione, contrabbando, occultamento di ingentissimi capitali illeciti 
attraverso società di copertura». 

26 settembre 2017 “Ignoto 23”:
24 arresti per  corruzione in Comune a Seregno







‘Ndrangheta: la parola
(pista di lavoro n. 1)

La parola ‘ndrangheta è stata adoperata soprattutto nell’ultimo ventennio per 
distinguere le  associazioni criminali operanti in Calabria da quelle che avevano la 
loro regìa in Sicilia o in Campania.

Il nome corretto sarebbe ‘ndranghita, di derivazione grecanica dalla parola 
andrangathos che indicava l’uomo coraggioso, valoroso.

In un documento cartografico risalente al 1595 una vasta area del Regno di Napoli 
veniva indicata come andrangathia regio, ovvero regione abitata da uomini valorosi. 

L'idea forte è far passare la 'ndrangheta non come un'organizzazione criminale, ma  
come un modo di essere uomini, di pensare e di agire secondo un codice morale, 
rituali e strutture gerarchicamente organizzate. Le mafie  - la 'ndrangheta in 
particolare - sono organizzazioni identitarie, ma soprattutto elitarie. I codici e i riti 
usati fanno entrare i mafiosi in un mondo esclusivo, al quale accedono solo coloro 
che dimostrano di esserne degni.

 Chi sta dentro l'organizzazione e ne fa parte è il “vero uomo”.

La prima volta che la parola ‘ndrangheta compare nella grande opinione pubblica è 
in un articolo di Corrado Alvaro sul Corriere della Sera del 17 settembre 1955.



‘Ndrangheta: la struttura

La ‘ndrina:
corrispondente calabrese della cosca mafiosa, fondata essenzialmente su 
una famiglia di sangue. Il termine  «famiglia» non è casuale: uno degli 
elementi di forza della mafia (sia siciliana sia calabrese) è la «famiglia», di 
cui si entra a far parte con cerimonie solenni, un giuramento, formule rituali.
Dopodiché il capo ‘ndrina ha potere di vita e di morte sui suoi affiliati.

La/Il “locale”:
più ‘ndrine legate tra loro formano un/una “locale”, aggregazione unitaria 
fondamentale su un territorio (un paese, il rione di una città). Per costituire 
un/una “locale” sono necessari almeno  49 affiliati.

“La Lombardia”
sorta di federazione delle “locali”, sottoposta a un capo e sempre  
strettamente dipendente dalla Calabria.





‘Ndrangheta:
le fasi dello sviluppo al Nord

 contaminazione: il boss o il clan non sono più visti come soggetti del 
tutto indesiderabili dalla comunità che li ospita. Entrano in contatto 
con la popolazione, frequentano i ritrovi, scambiano beni e servizi, 
introducono modelli di pensiero e di comportamento

  assuefazione ambientale: cittadini e istituzioni non percepiscono 
più una radicale diversità dei clan rispetto agli standard di vita civile. I 
clanb diventano un sistema che produce economia e voti, serbatoi di 
cui è legittimo avvalersi.

  proliferazione: incremento quantitativo dei clan. L’ambiente ormai è 
pronto per l’arrivo di nuovi esponenti mafiose e di imprese asservite.

  colonizzazione: la ‘ndrangheta conquista un numero crescente di 
settori economici, entra nei Consigli comunali, influenza il senso 
comune e le regole del mercato.





‘Ndrangheta:
i fattori di sviluppo al Nord

I fattori determinanti dell’emigrazione mafiosa calabrese furono 
essenzialmente quattro:

1) Il  soggiorno obbligato dei mafiosi (dal 1968), che restavano in 
collegamento con le cosche madri e fungevano da sede distaccata.

 2) La massiccia  emigrazione calabrese verso le grandi fabbriche 
del Nord. Tra gli innumerevoli onesti si infiltrano i mafiosi, che nei 
quartieri dormitorio riproducono le logiche di controllo del territorio.

3) La necessità di riciclare i soldi sporchi accumulati con i  

sequestri e la droga nei primi anni ’70. Raramente i proventi illeciti 
vengono reinvestiti in Calabria.

4) L’esponenziale aumento della domanda di eroina dagli anni ’70.



‘Ndrangheta:
i fattori di sviluppo al Nord

Accanto a questi agenti esterni vi sono altri fattori di carattere locale:
 L’esplosivo  sviluppo urbanistico lombardo, che richiede imprese disposte a fare 

prezzi concorrenziali e grandi investimenti
 La permeabilità ambientale ( corruttibilità della politica, insensibilità dell’opinione 

pubblica): Tangentopoli nel 1992 dimostra il livello di corruzione in Lombardia
 L’effetto “cono d’ombra”: l’attenzione dello Stato e dell’opinione pubblica si 

concentra prima sul terrorismo rosso, poi sulle stragi di mafia, quindi su  
Tangentopoli; e la ‘ndrangheta cresce indisturbata (Nb. oggi la stessa funzione-
schermo può essere assunta dalla guerra ai clandestini)

 La sconfitta di Cosa nostra: il vuoto è riempito dalla ‘Ndrangheta, che diventa la 
mafia più forte, ricca, potente e pericolosa. Anche per la scelta di non unirsi alla 
strategia stragista dei corleonesi

 La  flessibilità: la 'ndrangheta è immersa nella tradizione ma perfettamente in 
grado di proiettarsi nella modernità. Per questo - più che generare paura - cerca 
di costruire consenso sociale, in modo da poter tessere relazioni con imprese, 
manager, politici, professionisti, indispensabili per concludere affari.





‘Ndrangheta:
le date dello sviluppo al Nord

1954: La preistoria. Giacomo Zagari da San Ferdinando si trasferisce a 
Varese (Joe Adonis arriva a Milano nel 1958…) e diventa «un punto di 
riferimento per tutti i calabresi», come racconta il figlio pentito in un libro. 
Attività principali: contrabbando, rapine, delitti su commissione. 

anni Settanta-Ottanta: stagione dei  sequestri di persona, iniziata dai 
corleonesi di Cosa nostra ma presto lasciata alla ‘ndrangheta; tutti 
capitali da reinvestire nella droga.



‘Ndrangheta:
le date dello sviluppo al Nord

1976: riconoscimento ufficiale da parte calabrese della  prima “Locale” di 
Milano. La ‘ndrangheta è già forte in certe zone: Quarto Oggiaro, 
Corsico, Buccinasco («la Platì del Nord»), ma anche  Vimercate, Desio, 
Seregno, Briosco. Prime attività, oltre a sequestri e traffico di droga:  
movimento terra ed edilizia.

1989: a Vimercate scoppia la guerra di Franco Cocò Trovato e Pepe 
Flachi contro i Miriadi, con agguati, 6 morti e vari attentati. Causa: appalti 
e giri di false fatture. 

gennaio 1994: con la Relazione Smuraglia il Parlamento viene informato 
ufficialmente del fenomeno mafioso al Nord (ma autorità politiche e 
opinioni pubbliche locali lo rimuovono per almeno altri 15 anni).



‘Ndrangheta:
le date dello sviluppo al Nord

1998: un summit in Aspromonte sancisce la  nascita de “La Lombardia”, 
federazione di locali legata direttamente al vertice detto “Crimine di Polsi”

2008-2009: i  ”separatisti” brianzoli vogliono rendersi indipendenti dalla 
Calabria; uccisioni per strada, un caso di “lupara bianca”

31 ottobre 2009: al circolo Arci «Falcone e Borsellino» di Paderno un  
summit delle ‘ndrine lombarde sancisce la pace tra Nord e Sud.

febbraio 2018: presa alle Torri Bianche di Vimercate la “mente” del 
riciclaggio «al servizio non di una singola cosca, ma della criminalità 
organizzata reggina»:  tutti i soldi della ‘ndrangheta transitavano dalla 
Brianza in società di comodo (le “cartiere” che producono fatture false)





‘Ndrangheta: i reati-spia
(pista di lavoro n. 2)

Niente più omicidi e sequestri di persona: reati che provocano «allarme sociale» 
e fanno scendere la gente in strada. Anche la droga, sempre presente, viene 
lasciata alle giovani leve; i grandi boss non si immischiano. Ci sono altre attività 
che fanno guadagnare molto e con meno rischi.

Giuseppe Gennari, giudice, 2013: «La ’ndrangheta, meglio di tutte le altre 
mafie, genera scambi utilitaristici con l’ambiente sociale che la circonda. E il 
periodo di grave crisi economica accentua il fenomeno: domanda di prestiti, 
recupero crediti, smaltimento illecito rifiuti. Più è elevata la “domanda” generale 
di illegalità e più è facile creare connessioni tra mafia e impresa, mafia e 
società.  La mafia c'è semplicemente perché c'è mercato per i suoi servizi».

Relazione DIA 2016: «Gli interessi delle cosche sul territorio si sono stratificati 
nel tempo, rivolgendosi all’edilizia, alla ristorazione e alla gestione di locali 
notturni, attività che, unitamente al traffico di stupefacenti, hanno permesso alla 
‘ndrangheta di consolidare l’azione di infiltrazione e il processo di radicamento 
nel tessuto sociale, istituzionale ed economico».





‘Ndrangheta: i reati-spia
(pista di lavoro n. 2)

 Le attività “tradizionali”:  movimento terra, imprenditoria edile e 
indotto, prestazioni di servizi in appalto, trasporti… 

  Usura, che porta alla conquista di intere aziende con la totale 
estromissione della proprietà (cfr. incendi di auto, furto di mezzi 
di lavoro per chi si ribella al monopolio)

 Corruzione:  compravendita di voti per infiltrare negli enti 
pubblici i propri campioni di preferenze alle elezioni





‘Ndrangheta: i reati-spia
(pista di lavoro n. 2)

Ristorazione
& divertimento
(sale giochi):
ottimo sbocco
per il riciclaggio, 
“lavanderie”
di denaro
Sporco.

Di qui
l’ingresso
nella  security 
dei locali
notturni



‘Ndrangheta: i reati-spia
(pista di lavoro n. 2)

  Smaltimento illecito dei rifiuti. Prima nelle cave: si vende terra 
alle imprese edili e si riempie il buco di spazzatura (poi si 
denuncia l’inquinamento, così il Comune cambia destinazione 
d’uso del terreno da agricolo a residenziale…).

 Adesso, dopo la chiusura degli impianti cinesi, acquisto di 
capannoni dismessi riempiti di rifiuti con  rogo doloso finale...







‘Ndrangheta: i reati-spia
(pista di lavoro n. 2)

      Ultime tendenze:  la sanità e il turismo…



Le “altre” mafie...
 

i boschi della droga i centri massaggi cinesi



‘Ndrangheta: la reazione del Nord
Giuseppe Gennari: «In Lombardia, la regione dei finti anticorpi e dei 
furbi che si credono più furbi di tutti, nessuno si rende conto di quale sia 
la potenza reale della 'ndrangheta». 

«Gli anticorpi sono molto più vivi al Sud che al Nord. Al Sud tutti sono 
abituati a cogliere le tracce della presenza mafiosa; poi possono anche 
decidere di conviverci, di girarsi dall’altra parte, però il “nemico” è 
identificato immediatamente perché la gente ha nel sangue gli strumenti 
di decodifica di certi atteggiamenti. Invece in Lombardia la scusa più 
frequente è: non avevo capito, non sapevo con chi avevo a che fare...» .

Nando Dalla Chiesa: «Al tempo stesso la Lombardia si è qualificata 
negli ultimi anni sia per una elevata capacità di contrasto da parte delle 
strutture specializzate dello Stato (16 inchieste in Brianza negli ultimi 23 
anni), sia per lo sviluppo di  uno dei più importanti movimenti antimafia a 
livello nazionale, ramificato nelle scuole, nell’associazionismo, nelle 
amministrazioni, oltre che in una ricca produzione editoriale e artistica».



‘Ndrangheta: i testimoni (i “Giusti”)
(pista di lavoro n. 3)

 Lea Garofalo: moglie di uno ‘ndranghetista diventata testimone di 
giustizia, sequestrata e uccisa dal marito nel 2009, i resti bruciati 
sono stati rinvenuti nel novembre 2012 in un campo a  San 
Fruttuoso, Monza

 Perego Strade: infiltrazione progressiva della ‘ndrangheta in una 
grande azienda di  Cassago Brianza, fino a portarla al fallimento. Tre 
arresti nel 2010

 Erminio Barzaghi: sindaco di  Giussano, tra i primissimi a intuire la 
pericolosità delle mafie in Brianza, organizzatore nel 1983 di una 
marcia silenziosa di testimonianza civica all’epoca dei sequestri 

 Ambrogio Mauri: imprenditore di  Desio che denunciò il sistema di 
Tangentopoli, suicidatosi nel 1997 per non sottostare alla corruzione

 …………..



‘Ndrangheta: Brianza SiCura

Progetto intercomunale di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso 
e alla corruzione. Finora  16 Comuni hanno votato il suo Manifesto. Un’esperienza 
che nasce “dal basso”, nelle amministrazioni comunali che spesso rappresentano 
la prima trincea di difesa contro l’illegalità, ma che non taglia fuori i semplici 
cittadini, i quali anzi di fatto sono uno dei motori principali del coordinamento.

Brianza SiCura prende il nome da un convegno organizzato a Seveso il 16 maggio 
2014, dopo la scoperta della banca clandestina della ‘ndrangheta.

Il nome Brianza SiCura: un gioco di parole che esprime il doppio concetto di  
sicurezza e cura del territorio. L’idea di fondo è opporre la cura collettiva degli 
interessi generali alla prepotenza del fenomeno criminale mafioso e alla 
corruzione, che è il suo terreno di coltura.

Primo: consapevolezza.  Vedere, informarsi, accorgersi che il fenomeno esiste
Secondo: formazione.  Giudicare, cioè approfondire quello che si è visto
Terzo: impegno.  Agire, attraverso strumenti di prevenzione e di cura







Bibliografia utile
http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/page/relazioni_semestrali.html

La criminalità organizzata di stampo mafioso nella provincia di Monza e Brianza (2017) di Mattia Maestri, 
Osservatorio sulla Criminalità Organizzata (CROSS) Università di Milano: 
https://www.assolombarda.it/governance/piccola-industria/informazioni/la-criminalita-organizzata-di-stampo-
mafioso-nella-provincia-di-monza-e-brianza-maestri

Giuseppe Pignatone, La fine di un’epoca
introduzione nuova edizione de Il codice Provenzano di Salvo Palazzolo e Michele Prestipino, Laterza 2017
http://brianzasicura.altervista.org/wp-content/uploads/2018/03/pignatone-2017.pdf

 Carta di Milano. La lotta alle mafie nel XXI secolo
https://www.avvisopubblico.it/home/carta-di-milano-la-lotta-alle-mafie-nel-xxi-secolo/

Patrizia Parma, Le infiltrazioni mafiose nelle amministrazioni comunali. I casi di Milano e Monza e Brianza. Un 
modello di analisi. Tesi di laurea magistrale
http://www.stampoantimafioso.it/wp-content/uploads/2014/07/PARMA_TESI-INFILTRAZIONI-MAFIOSE-nei-
COMUNI.pdf

http://www.stampoantimafioso.it/ : inchiesta in più puntate #malaBrianza (2015)
 
http://www.cross.unimi.it/  Osservatorio sulla criminalità organizzata, Università di Milano.
Ha pubblicato nel 2015 rapporti sulle aree settentrionali su incarico ministeriale e un progetto su «La grande 
storia dell’educazione alla legalità nella scuola italiana». Articoli interessanti il Nord sulla rivista trimestrale.

II  Monitoraggio del fenomeno mafioso in Lombardia: rapporti 2018 e 2019  http://www.cross.unimi.it



La Carta di Milano 
(pista di lavoro n. 4)

Dieci tesi per la lotta alle mafie del XXI secolo
(documento finale Stati generali della lotta alle mafie, novembre 2017)

«Negli ultimi trent’anni, lo Stato italiano ha eretto la fortezza dell'azione 
penale antimafia che è servita a combattere l'ala violenta e militare 
delle organizzazioni mafiose.

La mafia non ha vinto, ma non ha nemmeno perso.
Si è trasformata.

Una nuova strategia di contrasto deve guardare non tanto a che punto 
sono le mafie, ma a che punto siamo noi: la società, le sue forze 
organizzate, le istituzioni, lo Stato.
Deve concentrarsi sulle aree di “vulnerabilità” del sistema, nei diversi 
ambiti della vita economica, sociale e istituzionale.
Non esistono territori o settori immuni alla mafia, la quale si afferma in 
presenza di una domanda di servizi che è in grado di offrire».



La trasparenza come forma 
di prevenzione

Ancora dalla Carta di Milano:
«Le mafie si rigenerano costantemente nella crisi della democrazia.
L’ideologia della fine dello Stato, la retorica della società civile, i 
processi di crescente personalizzazione della politica, alimentati dalla 
denigrazione degli apparati amministrativi e dallo svilimento delle 
organizzazioni intermedie, hanno contribuito a rendere vulnerabili le 
istituzioni e ad esporre politici e amministratori, a livello centrale e 
locale, al ricatto dei portatori di interessi.

Dove c'è clientelismo c'è anche corruzione e c'è anche mafia.

La corruzione con il suo sistema di selezione sterilizza le migliori 
potenzialità intellettuali, non premia la meritocrazia, ma privilegia la 
fedeltà di gruppo. Così la corruzione genera la mafia e con essa 
alimenta la criminalità delle classi dirigenti del nostro Paese».



La trasparenza come prevenzione 
(pista di lavoro n. 4)

Giuseppe Gennari, giudice, 2013: «L'amara constatazione che chiude ogni 
inchiesta, almeno per quanto mi riguarda, è che ci sono tante persone che 
traggono vantaggio dall’esistenza della mafia. Persone che non hanno alcun 
interesse a denunciare nulla. Persone che la legge non potrà mai punire 
perché il loro delitto è l’opportunismo. Sino a quando non vincerà l’idea che il 
rispetto della legalità, il bene della collettività, la protezione delle generazioni 
future valgono più degli interessi personali nulla potrà veramente cambiare».

Carta di Milano, n. 3: «Occorre prestare particolare attenzione al rapporto 
tra mafie e corruzione. Le nuove mafie agiscono attraverso gli strumenti 
corruttivi e con il supporto di figure che vanno dal “facilitatore” professionale 
(nel campo della finanza e dei servizi avanzati) al funzionario pubblico a libro 
paga di potentati economici e mafiosi. Ai legami forti dell’organizzazione 
gerarchica preferiscono le aree grigie, i legami “deboli”».

 



La trasparenza come prevenzione 
(pista di lavoro n. 4)

Da un’indagine di Bsc su «La Trasparenza nei Comuni della provincia di Monza 
Brianza» emerge che tutti i 55 Comuni hanno il link Amministrazione Trasparente 
nella home page del sito web istituzionale, come prescrive la legge. Tutti – o quasi – 
pubblicano i dati richiesti. L’adempimento formale dunque c’è. Ma:

 Un terzo non pubblica l’elenco del patrimonio immobiliare in modo chiaro .
 Un quarto degli obbligati (5 su 20) non rende noti i redditi dei suoi politici.
 Oltre tre quarti non presentano i dati in formato rielaborabile (tipo Excel)

La trasparenza è considerata un valore, un efficace strumento di prevenzione della 
corruzione, o un fastidio burocratico in più? La possibilità di controllo da parte di 
consiglieri comunali e cittadini è un bastone tra le ruote che rallenta le procedure 
oppure un diritto/dovere che aiuta la gestione democratica della cosa pubblica?
Gli atti pubblici fin dal principio andrebbero prodotti con l’intento di renderli 
accessibili a ogni livello; solo così può realizzarsi un diffuso e penetrante controllo 
sociale.
La trasparenza è condizione indispensabile per il funzionamento sano della 
pubblica amministrazione.



La trasparenza come prevenzione 
(pista di lavoro n. 4)

Una Brianza divisa a metà: da un recentissimo sondaggio di Bsc sulle “buone pratiche” di 
sensibilizzazione già in atto si ricava l’immagine di un territorio dove la consapevolezza di 
doversi attivare per l’educazione e la difesa della legalità sembra essere acquisita in 
modo esplicito dal 50% delle Amministrazioni comunali.

Infatti, è il 50% dei Comuni ad organizzare eventi sulla legalità e la stessa percentuale 
corrisponde a chi ha in atto progetti per la lotta alla corruzione interna.
Più bassi ma non ininfluenti (pari a circa un terzo del totale) i numeri di quanti:
 aderiscono alle Giornate dedicate alla lotta antimafia
 hanno istituito lo Scaffale della legalità nella propria biblioteca
 hanno intitolato luoghi pubblici a persone simbolo delle virtù civiche
 aderiscono ad associazioni specifiche per promuovere la legalità (es.Libera)
 organizzano o partecipano a iniziative educative nelle scuole del territorio.
  
Più deludenti le cifre dei Comuni che hanno istituito deleghe specifiche a Trasparenza e 
Legalità (8 su 55) e rendono noti di propria volontà i redditi degli Amministratori (3 su 35).

Si può fare di più e meglio.
Sicuramente c’è spazio per iniziative di cittadini, associazioni, scuole.
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