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Prefazione 

L’idea di dedicare la mia tesi di laurea al ruolo delle donne all’interno di una 

realtà mafiosa ormai completamente radicata nel nostro territorio, la ‘ndrangheta, mi 

è venuta circa un anno fa dopo aver seguito il corso di sociologia della criminalità 

organizzata. Ammetto di essermi affacciata a questa materia senza avere esattamente 

la percezione dell’entità del fenomeno nel nostro territorio, soprattutto per quanto 

riguarda la Lombardia. Durante il corso ho avuto la fortuna di partecipare ad un 

seminario su “donne e mafia”. Un’altra finestra mi si è aperta sul mondo delle 

organizzazioni criminali di stampo mafioso: quella della presenza femminile.  

Per molto tempo la percezione del fenomeno mafioso è stata influenzata dalla 

non visibilità delle donne in questo ambiente. Attraverso il fenomeno del pentitismo 

e quello dei mutamenti della società nel suo complesso, la presenza femminile 

all’interno delle organizzazioni mafiose si è resa più visibile. Si è così scoperto che le 

donne pur non avendo la possibilità di essere formalmente affiliate 

all’organizzazione, hanno da sempre svolto un ruolo tutt’altro che marginale.  

Un ruolo considerato tradizionale perché attinente all’ambito privato 

dell’organizzazione ma anche un vero e proprio ruolo criminale in cui le donne, 

delegate ai propri uomini, assumono ruoli rilevanti all’interno dell’organizzazione 

mafiosa. La scelta di occuparmi delle figure femminile nei processi di ‘ndrangheta 

attraverso gli atti giudiziari con particolare riferimento al caso lombardo è scaturita 

dalla volontà di capire più a fondo le posizioni e le scelte di queste donne.  

Donne che vengono, in primo luogo, coinvolte nei traffici illeciti 

dell’organizzazione mafiosa indubbiamente perché ne fanno parte per nascita come 

nel caso di Luana Paparo e Maria Valle, appartenenti a due importanti famiglie 

‘ndranghetiste. Ci sono invece altre donne che accettano di entrare a far parte del 

mondo criminale per amore, un mondo che senza questo amore sarebbe stato a loro 

del tutto estraneo. Questo è il caso di Angelica Riggio, una giovane ragazza madre 

che si innamora, suo malgrado, di Pio Domenico e che per suo conto continuerà i 

suoi traffici illeciti, legati soprattutto all’usura, dopo che l’uomo sarà arrestato.  
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Il ruolo che si trovano perciò a ricoprire queste donne è ambivalente e non 

sempre facile da capire. Non sempre queste donne si ritrovano ad essere complici 

delle attività dei propri uomini e delle proprie famiglie, possono anche essere delle 

vere e proprie vittime. Barbare Luraghi, figlia dell’imprenditore Maurizio Luraghi, 

colluso con la ‘ndrangheta, rappresenta un caso specifico che si differenzia con le 

altre figura femminili prese in esame. Barbara è l’esempio di come si possa essere 

una vittima della ‘ndrangheta e del proprio contesto famigliare pur non essendo un 

contesto mafioso. Una scelta importante che si prospetta alle donne è quella di 

collaborare con la giustizia per abbandonare la famiglia di provenienza.  

Lea Garofalo ha fatto questa importante scelta decidendo di testimoniare sulle 

faide interne tra la sua famiglia e quella del suo ex compagno Carlo Cosco. Una 

scelta che costerà la vita a Lea Garofalo ma che si concretizzerà nella volontà della 

figlia Denise di testimoniare contro gli assassini della propria madre, tra cui il padre. 

In questo caso la volontà di ricevere veramente giustizia prevale su ogni cosa e su 

ogni ipotetica dovuta lealtà famigliare.  

All’interno delle organizzazioni criminali mafiose forse non si può più parlare 

di una vera e propria distinzione di genere ma di persone, in questo caso appartenenti 

al sesso femminile, che si trovano a fare i conti con questa realtà.  

La scelta che spetta a queste donne è duplice: occuparsi consapevolmente dei 

traffici illeciti della propria famiglia oppure voltare completamente pagina e decidere 

di collaborare con la giustizia. Quest’ultima è senza dubbio la scelta più difficile 

perché pone queste donne in una condizione di totale emarginazione dal contesto 

famigliare d’origine ma libere finalmente di potersi rifare una propria vita lontana da 

tutto ciò che comporta il dover fare parte di un’organizzazione criminale di stampo 

mafiosa. 
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Introduzione 

« Le donne di mafia non sono protagoniste della violenza in prima persona, 

generalmente non uccidono, non sono pari agli uomini sul piano delle decisioni, 

eppure oggi tutti gli addetti ai lavori, dai magistrati ai poliziotti, dagli studiosi agli 

psicologi dei servizi pubblici concordano che il loro ruolo dalle molteplici 

sfaccettature sia di grande rilevanza ».
1 

La ‘ndrangheta è oggi da considerare tra le più potenti e pericolose 

organizzazioni criminali al mondo. Questa realtà ‘ndranghetista è stata a lungo 

sottovalutata dall’opinione pubblica anche grazie all’effetto cono d’ombra. 

 Per l’ ‘ndrangheta la strategia dell’invisibilità ha davvero sempre 

rappresentato un fattore di forza. Negli anni novanta assistiamo alle due svolte 

strategiche della ‘ndrangheta. In primis attraverso una sorta di insabbiamento 

l’‘ndrangheta  riesce a godere gli enormi frutti della stipulazione del patto federativo 

nel 1991 e continua a godere del privilegio dell’invisibilità quando nel 1992 tutta 

l’attenzione pubblica è puntata su cosa nostra. In secondo luogo si assiste ad una 

sostituzione progressiva dell’eroina sulla cocaina.  

Proprio quando non vi era ancora una chiara percezione del fenomeno 

‘ndranghetista, intorno alla metà degli anni novanta, che si riscontra la presenza 

femminile nelle mafie italiane.  

Oltre a svolgere un ruolo di contenimento interno, le donne di ‘ndrangheta 

hanno trovato spazi sempre più ampi anche all’esterno.  Si possono individuare due 

fenomeni recenti che hanno contribuito a rendere più visibile e delineata la situazione 

della presenza femminile nell’ambito della criminalità organizzata.  

In primo luogo il fenomeno del cosiddetto pentitismo, conflitti che ponevano 

le donne di fronte a una scelta: mantenere la lealtà verso la famiglia d’origine, oppure 

appoggiare la scelta del collaboratore di giustizia e dare un taglio netto al passato. 

L’altro fenomeno riguarda invece i processi di mutamento della società che hanno 

contribuito a modificare il ruolo delle donne all’interno della mafia.  

                                                 
1
 Renate Siebert, prefazione a Donne d’onore. 



 

 

4 

 

Le donne hanno partecipato ad un processo di scolarizzazione diffusa, 

completando l’istruzione secondaria e proseguendo con studi universitari.  

Il mondo della criminalità organizzata di stampo mafioso, pur nella sua 

chiusura e separazione dalla società civile, non può sottrarsi all’influenza di tali 

mutamenti. Se nella società civile si assiste ai normali processi di emancipazione 

delle donne, lo stesso non si può dire nel mondo della mafia perché in questa realtà si 

può parlare solamente di una pseudo emancipazione per quanto riguarda le donne.  » 

« La teoria della pseudo emancipazione rende possibile cogliere non solo le 

persistenze e le censure di tali mutamenti, ma anche tutte le ambiguità della 

condizione femminile nella mafia, che occupa uno spazio al confine tra 

responsabilità e vittimizzazione » 
2
.  

Si può così applicare allo studio delle donne di mafia il paradigma 

dell’emancipazione, insieme alle dicotomie di modernità-tradizione, sviluppo-

arretratezza. Gli studi condotti sul ruolo della donna all’interno della mafia 

individuano alcuni dati ricorrenti:  

« l ‘elevata consistenza della cifra oscura delle donne criminali; lo stretto 

legame fra le tipologie dei reati commessi dalle donne e il contesto socio-ambientale 

all’interno del quale operano; la frequente derivazione del potere criminale 

femminile dagli uomini della famiglia; le difficoltà per le donne, soprattutto negli 

strati più marginali della piramide sociale, nel veder riconosciuti e formalizzati i loro 

ruoli; la loro quasi pressoché totale assenza dai luoghi in cui si esercita un vero 

potere » 
3
. 

  

                                                 
2
 Ombretta Ingrascì, Donne d’onore, storie di mafia al femminile, Bruno Mondadori, 2007, p. XXII. 

3
 Alessandra Dino, Un mondo in frantumi, Inchiesta: donne e ‘ndrangheta, Rivista Narcomafie marzo 

2012, p. 46. 
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Il ruolo tradizionale delle donne nelle organizzazioni mafiose 

Le donne all’interno delle organizzazioni mafiose hanno da sempre esercitato 

compiti tradizionali nella sfera del privato.  

Questi compiti riguardano l’educazione dei figli e delle figlie, l’incitamento 

alla vendetta, la garanzia della reputazione maschile e i matrimoni combinati. 

Oltre a questi compiti tradizionali le donne svolgono anche dei ruoli 

importanti nell’ambito criminale, che si concretizzano sempre prevalentemente in 

funzioni di supporto e di sostituzione agli uomini.  

L’ambiguità della presenza femminile nell’organizzazione è riscontrabile in 

un’esclusione formale ma in una partecipazione sostanziale.  

Per ciò che concerne l’organizzazione « flessibilità e fragilità interna hanno 

avuto un peso nella partecipazione delle donne alle attività delle ‘ndrine » 
4
. 

L’esclusione formale delle donne si sostanzia nella proibizione di partecipare alla 

‘ndrangheta mediante rito di iniziazione.  

Questa norma ha trovato però delle eccezioni nella storia di questa 

organizzazione criminale. Sono emersi degli atti di alcuni processi risalenti ai primi 

del Novecento in cui compaiono casi di donne affiliate all’organizzazione.  

Emerge così una strutturazione formale del coinvolgimento femminile. Le 

donne venivano ammesse all’organizzazione indossando i panni di un uomo. Si 

riscontra un’apposita carica formale per le donne , la cosiddetta “sorella d’omertà”. 

Questo titolo viene riconosciuto a donne legate in qualche modo agli uomini d’onore, 

ma ciò avviene molto raramente, sebbene, adesso, anche le donne abbiano visto 

riconosciuto, sia giudiziariamente sia criminalmente, un loro ruolo, maggiormente 

definito ed incisivo.  

Le donne non fanno giuramento di fedeltà alla ‘ndrangheta perché il loro 

primo dovere è quello di essere fedeli ai propri uomini. Nei casi in cui alle donne 

venga riconosciuto tale titolo, queste hanno il compito di dare assistenza ai latitanti, 

di far circolare le ‘mbasciate e di mantenere i contatti, attraverso i colloqui, tra i 

detenuti e l’organizzazione esterna.  

                                                 
4
 Ombretta Ingrascì, Donne, ‘ndrangheta, ‘ndrine. Gli spazi femminili nelle fonti giudiziarie. Donne di 

mafia. Rivista Meridiana, p. 39. 
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Un’ ulteriore ruolo che una donna poteva ricoprire era la “santista”, la carica 

più elevata che una donna può avere all’interno della ‘ndrangheta.  

Le regole della ‘ndrangheta calabrese non contemplano la possibilità di 

affiliare delle donne ma se una di loro viene riconosciuta particolarmente meritevole 

può essere associata con il titolo di sorella d’omertà.  

La donna in questione non può però prestare giuramento di fedeltà 

all’organizzazione e difficilmente si riconosce il titolo a chi non è già moglie, figlia, 

sorella o comunque imparentata con uomini d’onore.  

Com’è implicito nel nome stesso, il ruolo principale di colei che ricopre la 

carica di sorella d’omertà è di mantenere i segreti all’interno e fuori l’organizzazione 

criminale.  

La partecipazione femminile alla ‘ndrangheta emerge maggiormente nei 

periodi di conflitto. Vuoti di potere portano allo scoperto le donne 

nell’organizzazione. Durante i periodi di conflitto si scatenano vendette e le donne 

ricoprono il ruolo da protagoniste in questo ambito. Quando gli uomini sono assenti 

per i più disparati motivi, sia che siano latitanti o in prigione, le donne sono 

indispensabili per dare continuità alle attività criminali.  

Un altro ruolo importantissimo che può ricoprire una donna è quello di farsi 

messaggera tra il carcere e l’esterno. 

Il ruolo delle donne all’interno dell’organizzazione è ambivalente. Da un lato 

cercano di proteggere in tutti i modi i loro figli e mariti temendo per la loro 

incolumità, dall’altro sono loro stesse ad incitarli a combattere ed a compiere 

vendette.  

I ruoli tipicamente riconducibili alle donne sono quelli di custodia e 

nascondimento delle armi, di vigilanza esterna, di acquisizione di informazioni e di 

trasmissione di messaggi.  

Possono sembrare attività apparentemente semplici ma sono in realtà di 

grandissimo rilievo ai fini dell’organizzazione.  

Si può dire in altre termini che le donne all’interno dell’organizzazione  
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 « vivono tra assenza formale, da una parte, e inserimento di fatto, dall’altro: 

il loro potere si gioca attorno ad una soglia » 
5
.  

Sono cruciali nel sistema della vendetta e risultano indispensabili in uno dei 

momenti simbolici più importanti per l’organizzazione, i matrimoni.  

Attraverso i matrimoni si pone fine a faide intestine e si creano importanti 

sodalizi all’interno dell’organizzazione. I matrimoni vengono anche spesso utilizzati 

per vertici organizzativi di grande rilievo. 

Nella ‘ndrangheta la donna non risulta inserita nella dimensione 

interorganizzativa, ma svolge funzioni essenziali nella dimensione famigliare 

dell’unità di base. Le donne risultano in grado di svolgere i ruoli criminali richiesti ai 

membri dell’organizzazione proprio perché sono appartenenti alla famiglia biologica. 

Per questo le donne non necessitano di ulteriori riti simbolici: perché sono 

considerate già per nascita fedeli e leali all’organizzazione. 

L’appartenenza femminile alla ‘ndrina è in un certo senso data per scontata, 

l’affiliazione non è perciò necessaria. Per secoli pregiudizi culturali e biologi hanno 

tenuto le donne lontane dalla sfera pubblica, rilegandole nella sfera privata e 

domestica. Il divieto per le donne di prendere parte al rito di iniziazione risiede nel 

pregiudizio maschile che le donne debbano limitarsi a fare figli e a prendersi cura 

della casa.  

Per anni si è così erroneamente pensato che le donne fossero all’oscuro di ciò 

che le circondava. Il coinvolgimento femminile nella sfera criminale inizia nella 

seconda metà degli anni settanta quando la mafia fa la propria entrata nel traffico 

internazionale di stupefacenti.  

Si può affermare che « la partecipazione femminile è stata influenzata da un 

lato dall’adattamento ai nuovi mercati illeciti e dalla reazione alle attività di contrasto 

delle autorità pubbliche; dall’altro dai profondi mutamenti della condizione della 

donna nella società che hanno riguardato soprattutto le aspettative sociali, il mercato 

del lavoro e i costumi sociali » 
6
.  

                                                 
5
 Ombretta Ingrascì, Donne, ‘ndrangheta, ‘ndrine. Gli spazi femminili nelle fonti giudiziarie. Donne di 

mafia. Rivista Meridiana, p. 52. 
6
 Ombretta Ingrascì, Donne d’onore, storie di mafia al femminile, Bruno Mondadori, 2007, p. XVIII. 
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Oltre a questo ruolo tradizionale le competenze femminili si sono sviluppate 

in ambito criminale. Per quanto concerne il ruolo tradizionale delle donne nella mafia 

possiamo distinguere tra funzioni attive e funzioni passive svolte da esse.  

Ruoli estremamente importanti che servono a mettere in evidenza la centralità 

della figura femminile all’interno dell’organizzazione criminale mafiosa. 

Le funzioni attive 

La funzione attiva all’interno del ruolo tradizionale riguarda la trasmissione 

del codice culturale mafioso ai figli e l’incoraggiamento alla vendetta.  

La trasmissione del codice culturale mafioso 

La trasmissione del codice culturale mafioso risulta essere di vitale 

importanza e un onere imprescindibile che spetta all’universo femminile. 

Anche nella ‘ndrangheta come in cosa nostra si ricorre all’allegoria della 

famiglia per definire ruoli esterni al proprio nucleo biologico.  

Alle donne non sposate che aiutano l’organizzazione mafiosa viene dato il 

titolo di “ sorelle d’omertà ”.  

La trasmissione del codice culturale mafioso è delegata alle figure femminile 

soprattutto al ruolo di madre. La figura materna ha una funzione centrale nel 

processo educativo dei figli. A lei spetta il compito di inculcare nei figli determinati 

disvalori indicati da lei come “giusti” , in contrasto con i principi diffusi nella società 

civile.  

I principali disvalori riguardano l’omertà, la vendetta, il disprezzo 

dell’autorità pubblica e la differenza di genere. L’oneroso compito di formare nuove 

personalità mafiose spetta proprio alla donna. Alla prole si insegna l’agire criminale 

sotto forma di apprendimento durante la fase della socializzazione primaria. 

Il bambino acquisisce il modello culturale mafioso attraverso l’osservazione e 

la partecipazione per poi arrivare ad interiorizzarlo. Le donne rispettate in quanto 

madri e generatrici di figli sono educatrici loro stesse della mentalità maschile.  

Le madri devono insegnare alle figlie femmine un modello di subordinazione 

femminile all’autorità maschile.  

La distinzione di genere all’interno dell’organizzazione mafiosa ricopre un 

ruolo centrale. Proprio ponendo enfasi sul ruolo materno viene dato alle donne la 
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possibilità di essere riconosciute in un contesto dominato dalla presenza e 

dall’autorità maschile.  

La centralità della famiglia, luoghi di incontro degli affetti ma anche degli 

affari mafiosi, amplifica l’importanza delle figure femminili. « Un ruolo che risulta 

comunque sempre caratterizzato da ambiguità e confusione, avvolto quasi in una 

ragnatela inestricabile di sentimenti ed emozioni » 
7
.  

Si tratta di una partecipazione ambigua poiché la violenza esterna non lascia 

spazio all’espressione della soggettività femminile. 

L’incitamento alla vendetta 

La seconda funzione attiva che spetta alle donne all’interno delle 

organizzazioni mafiose è l’incitamento alla vendetta.  

All’interno della ‘ndrangheta si può parlare di una “pedagogia della 

vendetta”, termine utilizzato dalla sociologa Renate Siebert per indicare il continuo 

incitamento nei confronti dei figli a vendicare l’onore del padre ucciso.  

La vendetta è un principio chiaro insegnato all’interno dell’organizzazione. 

Le donne sono le custodi dell’onore offeso dei propri uomini. Al concetto di vendetta 

sono legati quello di onore e di vergogna. La vendetta viene intesa come elemento 

cardine di un ordinamento giuridico alternativo allo Stato.  

Ci sono elementi simbolici che caratterizzano la vendetta. La 

calendarizzazione della vendetta è uno di questi. Un’altra pratica diffusa è quella di 

indirizzare la ritorsione contro i parenti della persona da colpire, la cosiddetta 

vendetta trasversale. La donna gioca un ruolo di primo piano nella “memoria della 

vendetta ” , ossia nel ricordare costantemente ai propri figli o mariti il compito di non 

lasciare impuniti gli assassini del proprio caro. La strategia delle donne è quella di far 

leva sul sentimento della vergogna che una mancata vendetta susciterebbe nei propri 

compagni e nelle rispettive famiglie di appartenenza.  

La volontà della donna di compiere vendetta viene perciò ascoltata  anche se 

quest’ultima non fa parte dell’organizzazione.  

                                                 
7
 Alessandra Dino, Un mondo in frantumi, Inchiesta: donne e’ndrangheta, Rivista Narcomafie marzo 

2012, p.47. 
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Le funzioni passive 

Le funzioni passive che spettano alla donna all’interno dell’organizzazione 

criminale mafiosa riguardano l’essere garante della reputazione maschile e merce di 

scambio nelle politiche matrimoniali. 

Garante della reputazione maschile 

La donna deve salvaguardare la reputazione maschile ( che garantisce agli 

uomini di essere formalmente affiliati alla mafia ) attraverso la sua rispettabilità e 

onorabilità. Alle donne era perciò richiesto un comportamento sessuale “corretto”, 

ossia la verginità prima delle nozze e successivamente la castità. 

Per evitare la perdita dell’onore gli uomini dovevano così esercitare uno 

stretto controllo sulle proprie donne, un controllo che permaneva attraverso gli occhi 

del clan qualora l’uomo fosse stato incarcerato. Se l’uomo si dimostra capace di 

mantenere un controllo totale sulla propria donna agli occhi degli altri sarà capace di 

mantenere un controllo anche sul territorio.  

Il pudore femminile rappresentava la via per mantenere intatto l’onore 

maschile. L’uomo in sostanza deve mantenere una buona reputazione. La rettitudine 

femminile garantisce la reputazione maschile. Il comportamento sessuale di una 

donna condiziona sia l’entrata di un uomo all’interno dell’organizzazione che la 

propria carriera. Per la donna vige il divieto assoluto di commettere adulterio. 

Divieto che per l’uomo non sussiste dato che privatamente può mantenere una 

doppia vita.  Anche le vedove sono obbligate a rimanere fedeli ai mariti o fidanzati 

defunti, per evitare un eventuale disonore familiare.  

Merce di scambio nelle politiche matrimoniali 

Un’altra grande funzione passiva legata al ruolo tradizionale della figura 

femminile  è quella di essere merce di scambio nelle politiche matrimoniali. 

La donna risulta ancora una volta essere succube del volere familiare. I 

matrimoni combinati con obiettivi strategici servono ad allargare le alleanze o per 

riappacificarsi dopo anni di faide. Combinare i matrimoni contribuisce così a ridurre 

la probabilità di faide tra i clan. Agli uomini è tacitamente concesse di mantenere due 

vite parallele, una con la propria famiglia e l’altra con la propria amante. 
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L’importante è mantenere la facciata di rispetto della propria famiglia soprattutto 

pubblicamente. Alla donna è invece severamente vietato avere una doppia vita. 

 Nei matrimoni combinati le donne hanno il compito di riappacificare due 

famiglie rivali.  

« Il sangue della sposa durante la prima notte di nozze, rappresentando la 

giusta restituzione del sangue versato nel corso della guerra, sancisce la fine della 

faida » 
8
.  

Il ruolo femminile nelle organizzazioni criminali mafiose è un ruolo ambiguo 

e contraddittorio in cui si mischiano funzioni attive e passive. 

Il ruolo criminale delle donne nelle organizzazioni mafiose 

Il ruolo criminale delle donne emerge nel corso degli anni settanta ottanta 

attraverso due grossi processi.  

Uno endogeno alle associazioni mafiose, ossia le tipologie di affari illeciti e 

trasformazioni in seno all’organizzazione. L’altro esogeno, riguardo alle 

trasformazioni avvenute nella società in riferimento alla condizione della donna 

rispetto all’educazione, al mondo del lavoro e ai costumi sociali. 

« La parziale uscita dalla zona d’ombra dentro cui erano state relegate è la 

conferma delle capacità adattive del fenomeno criminale rispetto alle sfide 

economiche, giudiziarie e sociali messe a punto negli ultimi anni » 
9
.  

Un grosso fattore di cambiamento è stato l’entrata delle organizzazioni 

criminali nel narcotraffico.  

Siamo di fronte ad una nuova generazione di donne più giovani e più istruite 

che si sono adeguate alla domanda mafiosa in nome dell’offerta.  

Vi sono tre settori chiave in cui le donne si inseriscono all’interno della 

criminalità: il traffico di droga, il settore economico finanziario e le attività di 

collegamento e di gestione del potere.  

  

                                                 
8
 Ombretta Ingrascì, Donne d’onore, storie di mafia al femminile, Bruno Mondadori, 2007, p. 43. 

9
 Alessandra Dino, Un mondo in frantumi, Inchiesta: donne e ‘ndrangheta, Rivista Narcomafie marzo 

2012, p.45. 
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Donne e narcotraffico  

Nel settore del narcotraffico le donne venivano arruolate come corrieri e 

spacciatrici. Trasportare la droga è un mestiere particolarmente adatto ad una donna 

perché si possono facilmente nascondere quantitativi di droga simulando gravidanze 

o arrotondando fianchi e seni. 

Le donne sono anche considerate più fidate e meno controllate dalla polizia. 

Alcune delle attività legate allo spaccio della droga venivano svolte in casa e perciò 

considerate adatte alle mansioni femminili.  

Il fattore dell’insospettabilità è preminente nell’assoldare figure di sesso 

femminile. Le donne coinvolte nel narcotraffico sono donne che provengono da 

contesti di marginalizzazione sociale, che hanno un elevato numero di figli da 

mantenere e che faticano ad arrivare a fine mese.  

Queste donne accettano di entrare in traffici illeciti sia per provvedere alla 

propria familiare che per soddisfare il desiderio di raggiungere mete consumistiche 

proposte dalla società.  

Un esempio di questo tipo donne sono quelle che negli anni ottanta 

collaboravano con il clan della ‘ndrangheta Serraino-Di Giovine, attivo a Milano nel 

settore del narcotraffico internazionale, per comprare il motorino ai figli adolescenti. 

Le donne vengono anche coinvolte nell’organizzazione di traffici di droga: è questo 

il caso di Angela Russo, detta “nonna eroina”, arrestata nel 1982 con l’accusa di 

essere l’organizzatrice dell’ingente narcotraffico.  

Un’altra figura di spicco è quella di Maria Serraino, che attraverso il 

consorzio ‘ndranghetista esercitava  un controllo capillare e militare nell’area 

circostante Piazza Prealpi ( nella zona nordovest di Milano ).  

Entrambe le donne Angela a Maria hanno un cognome  “rispettabile”  e 

condividono il proprio poter affiancate da una figura maschile, il figlio.  
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Donne e attività economico-finanziarie 

Il settore in cui si riscontra il maggior numero di donne è il settore economico 

finanziario. Quest’ambito risulta particolarmente adatto alle donne perché non 

richiede l’utilizzo della violenza fisica.  

Le donne vengono utilizzate come la “faccia pulita” dell’organizzazione, 

servono come presta nome ma amministrano anche società ed investono denaro.  

Le donne iniziano ad entrare nel vivo dei traffici dell’organizzazione anche 

grazie alla loro preparazione e ai loro studi. Molto spesso risultano più affidabili e 

competenti della controparte maschile.  

« Nell’analisi della presenza femminile nel settore economico finanziario 

della criminalità organizzata va sottolineato che essa è stata esclusivamente 

strumentale alle associazioni mafiose » 
10

.  

Le donne non hanno ricavato particolari vantaggi dalle proprie prestazioni nel 

settore economico finanziario ne tanto meno hanno guadagnato un’indipendenza 

economica dagli uomini della propria famiglia.  

Donne e potere mafioso 

Le donne possono venire coinvolte anche più direttamente nella gestione del 

potere mafioso. Questo si verifica soprattutto quando la figura maschile è assente 

perché è in carcere o perché risulta essere latitante. 

Nelle vesti di messaggera le donne trasportano, per conto dei membri del 

clan, le cosiddette ambasciate ( messaggi scritti o orali ) dal carcere all’esterno, 

oppure da un luogo di latitanza all’altro. 

Le donne acquistano posizioni di comando nella struttura militare quando il 

proprio uomo è assente ( agli arresti oppure latitante ).  

Alle donne si da così una delegazione del potere temporaneo e vengono usate 

in posizioni di comando solo perché servono agli uomini. 

  

                                                 
10

 Ombretta Ingrascì, Donne d’onore, storie di mafia al femminile, Bruno Mondadori, 2007, p. 71. 
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La teoria della pseudo emancipazione 

Non si può così parlare di un percorso di emancipazione femminile perché in 

realtà si tratta di una pseudo emancipazione.  

« Parlare, quindi, in modo affermativo di emancipazione femminile nel 

contesto mafioso, come accade ogni volta che una donna viene scoperta in attività 

criminali di stampo mafioso, toglie validità euristica al concetto stesso di 

emancipazione » 
11

.  

Il potere affidato alle donne è sempre delegato e temporaneo.  

Ombretta Ingrascì, una delle massime esperte del fenomeno mafioso al 

femminile, sostiene che si possa parlare di una pseudo emancipazione per quanto 

riguarda il ruolo della donna all’interno dell’organizzazione criminale mafiosa. 

Attraverso questa teoria è possibile cogliere tutte le ambiguità della condizione 

femminile all’interno dell’organizzazione.  

La teoria della pseudo emancipazione afferma che il potere femminile nella 

mafia è sempre di natura delegata e temporanea. La delega temporanea del potere 

avviene in assenza dell’uomo ma permane sempre il sistema di genere patriarcale. 

Le donne continuano a subire violenze fisiche e psicologiche e ad essere 

dipendenti economicamente dai membri maschili della propria famiglia.  

Si assiste così allo sfruttamento del processo di emancipazione femminile in 

corso nella società legale.  

All’interno dell’organizzazione criminale mafiosa ci si muove sempre tra 

modernità ed arretratezza. 

Donne di mafia e paternalismo giudiziario 

Per molti anni le donne hanno potuto agire quasi indisturbate ed essere 

utilizzate in molti settori.  

« Si può dunque sostenere che la donna “mafiosa” abbia goduto per molti 

anni di una sorta di impunità connaturata » 
12

.  

I mafiosi hanno continuato a sottolineare l’estraneità femminile dalla struttura 

criminale per motivazioni di carattere economico e strutturale. 

                                                 
11

 Renate Siebert, Donne di mafia, Rivista Meridiana, p. 27. 
12

  Ivi, 96. 
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 Per quanto riguarda le condanne spesso si sono ricondotte le azioni a carico 

di donne coinvolte in affari illeciti riguardanti le organizzazioni mafiose al reato di 

favoreggiamento (articolo 378 c. p.).  

« La non punibilità della donna è stata influenzata dalla sua condizione di 

genere » 
13

.  

A partire dagli anni novanta si è iniziato a considerare le donne coinvolte in 

reati mafiosi individualmente, invece che giudicarle in base a categorie di genere.  

La legge Rognoni-La Torre ha aiutato a svelare l’implicazione delle donne nei 

reati economici finanziari. Le donne non venivano accusate del reato di associazione 

mafiosa perché venivano formalmente escluse dall’organizzazione.  

Questa prassi nel corso degli anni è venuta meno in sede processuale. 

Attraverso la raccolta di testimonianze femminili ci si è allontanati dalla valutazione 

stereotipa della condizione femminile all’interno dell’organizzazione criminale 

mafiosa per valorizzarne invece la sua soggettività.  

Negli anni novanta il numero di donne imputate e poi condannate per 

associazione di stampo mafioso aumenta.  

Erroneamente si considerava la partecipazione femminile come temporanea e 

accidentale senza considerare che poter portare avanti efficacemente determinati 

traffici illeciti è indispensabile essere inseriti nel gruppo criminale.  

Risultava essere non più un elemento essenziale l’acquisizione della prova di 

una normale affiliazione per essere accusate di associazione di stampo mafioso.  

Le donne rimangono comunque dei soggetti atipici all’interno 

dell’organizzazione mafiosa.  

« L’espressione soggetti atipici è utilizzata per sottolineare l’anomalia della 

partecipazione delle donne con un ruolo attivo negli affari criminosi del sodalizio» 
14

.  

Negli anni duemila si è iniziato anche a far ricorso all’applicazione 

dell’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario (carcere duro) anche alle detenute. 

Una recente sentenza della Cassazione sembra fare chiarezza su come debba essere 

giudicato il ruolo della donna all’interno dell’organizzazione in sede processuale: 

« La partecipazione della donna nell’associazione mafiosa non può ricavarsi 

da un’asserita massima  di esperienza tratta dal dato sociologico o di costume che 

                                                 
13

 Ivi, p. 105. 
14

 Ivi, p. 116. 
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assume un ruolo di passività e di strumentalità della stessa, ma va ricostruita 

attraverso l’esame delle concrete e peculiari connotazioni della vicenda che forma 

oggetto del processo»
15

. 

Donne e pentitismo  

Attraverso il pentitismo le donne possono abbandonare l’ambiente mafioso ed 

affidarsi alla giustizia pubblica. Nel pentitismo femminile si possono individuare due 

linee di tendenza comuni.  

« Una si colloca in continuità con il contesto di provenienza, mentre l’altra è 

il prodotto di un processo di rottura » 
16

.  

Le donne si affidano alla giustizia pubblica per denunciare gli assassini dei 

propri cari o per il desiderio di affermare la propria individualità rispetto 

all’organizzazione mafiosa.  

Vi sono diverse modalità di reazione delle donne anche per quanto riguarda la 

scelta di un proprio parente di collaborare con la giustizia. Le donne si trovano 

davanti a due scelte: quella di rinnegare la scelta di chi collabora e di rimane 

conformi al sistema mafioso o al contrario seguire la scelta del congiunto e applicare 

una spaccatura con l’universo di appartenenza. 

Il ruolo delle donne risulta essenziale nel supportare in termini pratici e 

psicologici il collaboratore. Giovanni Falcone fu il primo ad aver riconosciuto quanto 

la figura della donna fosse determinante nel percorso di collaborazione.  

Spesso le collaboratrici di giustizia si affidano alle forze dell’ordine per 

vendicare gli assassini dei propri cari. Nella volontà di collaborare predomina in 

questo caso un modello vendicativo. Quando non è la vendetta a spronare le donne 

alla collaborazione si parla invece di un modello emancipativo.  

La donna allontanandosi dall’organizzazione « opera una svolta che innesca 

dei meccanismi di profondo cambiamento » 
17

.  

Alla donna che collaborare si prospetta la possibilità di crearsi una nuova vita 

per se e per i propri figli. La donna si affida allo Stato per lasciarsi alle spalle anni di 

soprusi e di cultura mafiosa. 

                                                 
15

 Corte di Cassazione, Prima sezione penale, Sentenza n. 10953, 26 maggio 1999. 
16

 Ivi, p. 133. 
17

 Ivi, p. 152. 
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Capitolo 1  

Indagine Crimine Infinito: Angelica Riggio 

1.1. Il contesto  

 

Che le cosche di ‘ndrangheta si siano radicate in Lombardia è ormai una 

realtà comprovata. Un’inchiesta delle Forze dell’Ordine, durata quattro anni, e che ha 

impiegato oltre tremila uomini è riuscita a colpire al cuore il sistema malavitoso. 

Tutto inizia il 13 luglio 2010, quando con l’impiego di tremila uomini delle Forze 

dell’Ordine, inizia sull’asse Reggio Calabria-Milano la maxi operazione “Crimine 

Infinito”.  

Si scopre quello che molti continuano imperterriti a negare, la mafia al nord 

esiste eccome, più precisamente la ‘ndrangheta calabrese. La maxi operazione porta 

all’arresto di trecento presunti affiliati alla ‘ndrangheta.  

La maggior parte delle misure cautelari sono eseguite in Lombardia, 

soprattutto nell’hinterland milanese. Le operazioni sono coordinate dalle Direzioni 

Distrettuali Antimafia di Reggio Calabria, per l’inchiesta “Il Crimine”, mentre la 

Direzione Distrettuale Antimafia di Milano coordina le operazioni per quanto 

riguarda l’inchiesta denominata “Infinito”.  

Le indagine individuano quindici locali (nuclei strutturati) di ‘ndrangheta 

nella sola Lombardia che si affidano a cinquecento affiliati.  

Nel corso dell’operazione vengono sequestrati beni per sessanta milioni di 

euro, armi e quantitativi di droga. Si scopre una realtà fatta di usura, intimidazioni, 

minacce e affiliazioni in uno scenario, il nord, che si è sempre proclamato estraneo a 

questo genere di infiltrazioni.  

L’inchiesta coinvolge anche politici ed esponenti della pubblica 

amministrazione. Da questa inchiesta emerge in modo preoccupante la cosiddetta 

“zona grigia”, fatta di politici, consulenti, assessori, imprenditori, amministratori e 

anche appartenenti alle Forze dell’Ordine.  
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L’operazione ha portato in manette centosettantaquattro presunti affiliati alla 

‘ndrangheta in Lombardia.  

In quattro anni di indagini gli inquirenti hanno individuato quindici locali, 

diretta emanazione delle cosche calabresi, in Lombardia. Si tratta delle locali di 

Milano, Cormano, Bollate, Bresso, Corsico, Legnano, Limbiate, Solaro, Pioltello, 

Rho, Pavia, Canzo, Mariano Comense, Erba, Desio e Seregno.  

Nel corso delle indagini, venne ricostruita l'organizzazione verticistica della 

mafia calabrese in Lombardia e la divisione del territorio lombardo in "locali", tutte 

collegate tra loro, e con un unico vertice, che, però, fa capo alla Calabria.  

La struttura intermedia tra le locali e Reggio Calabria si chiama Lombardia e 

Carmelo Novella, esponente di spicco dei Guardavalle, ne è il capo. Carmelo Novella 

ha in mente un progetto secessionista per rendere autonoma la struttura lombarda 

della ‘ndrangheta.  

Il progetto secessionista non è gradito a Reggio Calabria e Carmelo Novella 

viene freddato su ordine del capo-crimine don Mico Oppedisano, in un bar a San 

Vittore Olona, vicino a Varese. Dopo l’assassinio di Novella, tutti i più importanti 

esponenti della ‘ndrangheta lombarda si riuniscano per parlare della riorganizzazione 

della “Lombardia”. Il ritrovo, per ironia della sorte, è in un circolo a Paderno 

Dugnano intitolato proprio a Falcone e Borsellino. Nessuno di loro sa però che il 

nucleo investigativo dei carabinieri di Monza è sulle loro tracce.  

Durante la riunione viene nominato nuovo capo della Lombardia, Pasquale 

Zappia, con tanto di votazione all’unanimità. Il 15 dicembre del 2010, durante una 

conferenza stampa congiunta, il pubblico ministero Ilda Boccassini annuncia la 

possibilità di andare ad un maxi processo.  

I pubblici ministeri hanno chiesto il giudizio immediato per tutti i 

centosettantaquattro arrestati. 

Il procedimento si divide però in due filoni. In centodiciannove scelgono di 

seguire il procedimento abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena. 

Tutti gli altri imputati invece andranno a dibattimento nel corso del rito immediato. 

La prima udienza del maxi processo si è tenuta l’11 maggio 2010 e in abbreviato si è 

arrivati alla formulazione delle richieste di condanna.  
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Il pubblico ministero Alessandra Dolci ha chiesto in tutto quasi mille anni di 

carcere per i centodiciotto imputati. A conclusione del maxiprocesso, scaturito 

dall’operazione “Infinito” , sono stati condannati centodieci su centodiciannove 

presunti affiliati alla ‘ndrangheta.  

La sentenza del gup di Milano Roberto Arnaldi ha in sostanza confermato in 

pieno l'impianto accusatorio della DDA di Milano, guidata da Ilda Boccassini, 

sull'esistenza di una 'cupola' lombarda dell'ndrangheta, con infiltrazioni nel mondo 

imprenditoriale ed istituzionale.  

Il 19 novembre 2011 il gup di Milano Roberto Arnaldi ha condannato 

centodieci dei centodiciannove imputati del maxi processo “Crimine-Infinito” che 

hanno chiesto il rito abbreviato. Pene fino a sedici anni per gli affiliati alle cosche. 
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1.2.1. Gli imputati: i 110 condannati divisi per locale di affiliazione 

Ordinanza di applicazione di misura coercitiva
18

 

 

LOCALE DI BOLLATE 

ROCCO ASCONE 

SALVATORE DE MARCO 

NUNZIATO MANDALARI 

VINCENZO MANDALARI 

FRANCESCO MUIA’ 

ANTONIO ARMANDO MIGALE 

BIAGIO SCRIVA 

 

LOCALE DI BRESSO 

ANNUNZIATO CAMMARERI 

DOMENICO CAMMARERI 

ROCCO CAMMARERI 

VINCENZO CAMMARERI 

FRANCESCO IOCULANO 

VINCENZO IOCULANO 

SAVERIO MINASI 

SALVATORE RECHICHI 

PASQUALE RUSSO 

FELICE ZOITI 

 

LOCALE DI CANZO 

GIUSEPPE FURCI 

LUIGI VONA 

  

                                                 
18

 Ordinanza di applicazione di misura coercitiva, Tribunale Ordinario di Milano Ufficio del giudice 

per le indagini preliminari Dottor Andrea Ghinetti 
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LOCALE DI CORMANO 

GIUSEPPE DOMENICO ALBANESE  

SALVATORE FERRARO 

SALVATORE FOCA’ 

COSIMO FUDA 

PASQUALE FUDA 

LUIGI GIORGIO GAGLIUSO 

DOMENICO LAURO 

VINCENZO LAURO 

NICOLA LUCA' 

COSIMO RAFFAELE MAGNOLI 

ROBERTO MALGERI 

GIUSEPPE PANETTA 

PIETRO FRANCESCO PANETTA 

VINCENZO DOMENICO PELAGI 

GIUFFRIDO TAGLIAVIA 

 

LOCALE DI CORSICO 

DOMENICO SANDRO COMMISSO 

PASQUALE ZAPPIA 

 

LOCALE DI DESIO 

BARTOLO FOTI 

DOMENICO MANNA 

NICOLA MINNITI 

ANNUNZIATO GIUSEPPE MOSCATO 

EDUARDO SALVATORE SGRO’ 

GIUSEPPE SGRO’ 
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LOCALE DI ERBA 

EDMOND COMO 

MICHELE OPPEDISANO 

FRANCESCO TONIO RIILLO 

FRANCESCO VARCA 

LUIGI VARCA 

PASQUALE GIOVANNI VARCA 

 

LOCALE DI GIUSSANO-SOLARO 

GIOVANNI ZAPPALA’ 

 

LOCALE DI LEGNANO 

ANTONIO BENEVENTO 

EMANUELE DE CASTRO 

NICODEMO FILIPPELLI 

LUIGI MANCUSO 

VINCENZO RISPOLI 

 

LOCALE DI LIMBIATE 

ANTONINO LAMARMORE 

 

LOCALE DI MARIANO COMENSE 

FRANCESCO CRISTELLO 

ROCCO CRISTELLO 

GIUSEPPE ANTONIO MEDICI 
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LOCALE DI MILANO 

ARMANDO BARRANCA 

COSIMO BARRANCA 

LEONARDO ANTONIO CHIARELLA 

GIUSEPPE SALVATORE 

PASQUALE EMILIO SARCINA 

 

LOCALE DI PAVIA 

FRANCESCO BERTUCCA 

ROCCO COLUCCIO 

 

LOCALE DI PIOLTELLO 

ILARIO CRICELLI 

FIORE GENTILE 

COSIMO MAIOLO 

SALVATORE MAIOLO 

ALESSANDRO MANNO 

MANUEL MANNO 

DOMENICO MAZZA’ 

GIUSEPPE PISCIONERI 

MARCELLO ILARIO PORTARO 

 

LOCALE DI RHO 

PIETRO CICHELLO 

STEFANO SANFILIPPO 

ANTONIO SPINELLI 
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LOCALE DI SEREGNO 

GIOVANNI CASTAGNELLA 

GIUSEPPE DANIELE 

SALVATORE DI NOTO 

SIMONE DI NOTO 

VINCENZO ROMANO 

SERGIONO SANNINO 

CRISTIAN SILVAGNA 

AGAZIO VITTORIO SQUILLACIOTI 

ANTONIO SQUILLACIOTI 

ANTONIO STAGNO 

LUIGI TARANTINO 

RAFFAELE TARANTINO 
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1.2. L’organizzazione: “Lombardia”, il fulcro centrale 

L’inchiesta “Crimine Infinito” ha fatto emergere delle novità riguardo 

soprattutto alla struttura dell’organizzazione.  

Da associazione di tipo federativo la ‘ndrangheta si ridefinisce 

progressivamente come organizzazione sempre pi di tipo verticistico, con il fulcro 

centrale nell’organismo denominato “Lombardia”.  

Un’altra fondamentale scoperta sono l’esistenza delle locali. Ciascuna locale 

governa la propria area specifica di competenza territoriale. La singola locale in 

Lombardia è formata da individui provenienti dalla stessa area geografica della 

madrepatria.  

Gli investigatori scoprono che all’interno dell’organizzazione si parla di 

“doti”, ossia di gradi di rilevanza criminale. La rigida suddivisione in gradi è 

indispensabile al fine del mantenimento della massima segretezza interna.  

Di norma non si può conoscere l’identità di chi appartiene ad un grado 

diverso dal proprio, specialmente se di grado superiore. Viene comunque assicurata 

la mobilità interna. Ogni dote è strutturata in un organismo, la “Società”, composto 

da tre soggetti responsabili di quella specifica dote (capobastone, contabile e mastro 

generale). Attraverso la cerimonia della “copiata” un affiliato può passare da una 

dote all’altra. La terna di nomi appartenenti ad un grado superiore si fa garante 

dell’affiliato per il suo passaggio di grado.  

Grazie a questi rituali l’organizzazione è riuscita a consolidare la propria 

stabilità interna.  

Sempre durante le indagini emerge l’importanza strategica delle occasioni di 

riunione. Si tratta di veri e propri summit, sia a livello di “locale” in cui partecipano 

tutti gli affiliati sia di “Lombardia” in cui la partecipazione è più ristretta. Altre 

occasioni perfette per cui riunirsi sono i matrimoni e i funerali.  

L’uso, potenziale ed effettivo, della violenza all’interno dell’organizzazione si 

manifesta spesso sotto forma di atti intimidatori. Frequenti sono anche in casi di 

usura in cui emerge anche la partecipazione femminile che opera su indicazioni del 

proprio uomo. Durante le indagini è emerso anche il ruolo cruciale del capitale 

sociale. Si tratta di una fitta rete di relazioni con forze dell’ordine, funzionari della 

pubblica amministrazione e politici compiacenti.  
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L’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta, operante da anni sul 

territorio di Milano e province limitrofe e costituita da numerose locali, di cui 

quindici individuate, coordinati da un organo centrale denominato “la Lombardia”. 

Associazione mafiosa che avvalendosi della forza di intimidazione del 

vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà 

che di volta in volta si sono create nel territorio di Milano e province limitrofe ha 

avuto lo scopo di: 

 Commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, 

contro il patrimonio, la vita e l’incolumità individuale, in particolare commercio di 

sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, furti, abusivo esercizio di attività finanziaria, 

riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche, 

corruzioni, favoreggiamento latitanti, corruzione e coercizione elettorale, 

intestazione fittizia di beni, ricettazione, omicidi; 

 Acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di 

attività economiche, in particolare nel settore edilizio, movimento terra, ristorazione; 

 Acquisire appalti pubblici e privati; 

 Ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in 

occasione di competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su 

candidati a loro vicini in cambio di future utilità; 

 Conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti, anche a mezzo 

dell’illecito smaltimento dei rifiuti. 
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1.3. Angelica Riggio:  le attività di usura ed estorsione 

Angelica Riggio è la giovane ragazza madre, separata dal tunisino Ben 

Mbarek, che diventa l’amante e convivente di Pio Domenico classe ’46.  

Angelica è conosciuta alle autorità con il nome di Vanessa, nome con il quale 

si fa comunemente chiamare per celare la sua vera identità.  

Per conto del compagno esegue le mansioni di contabile-cassiera, detenendo 

pertanto la situazione aggiornata sulle posizioni debitorie di alcuni soggetti, oltre ad 

intrattenere personalmente rapporti diretti con alcuni di essi.  

Pio Domenico si serve di lei per compiere materialmente in sua vece dei 

movimenti bancari presso la Banca Intesa Agenzia di Cesano Maderno.  

Pio Domenico abbandona la sua famiglia per andare pubblicamente a 

convivere con Angelica a Misinto. Durante le indagine vengono intercettate 

numerose conversazioni telefoniche tra Angelica Riggio e soggetti debitori che 

devono dei soldi a Pio Domenico.  

In data 26 settembre 2008, il Nucleo Operativo rileva le operazioni di 

intercettazione telefonica già in atto sulle utenze cellulari in uso a Pio Domenico 

classe ’46, al nipote Nicola Minniti e all’amante di Pio Domenico, Angelica Riggio, 

procedendo autonomamente al loro monitoraggio, intrapreso in precedenza dal 

Nucleo investigativo del Comando Gruppo CC. Di Monza nell’ambito del medesimo 

procedimento penale.  

Il controllo tecnico degli indagati veniva successivamente integrato anche con 

l’attivazione delle intercettazioni ambientali veicolari e di sistemi di controllo e 

localizzazione satellitare G.P.S., predisposti su alcune autovetture in uso agli 

indagati. Il derivante approfondimento investigativo, ha consentito di giungere alla 

ricostruzione comprovante l’esistenza della struttura mafiosa ed alle dinamiche delle 

attività criminali del gruppo, con specifico riferimento ai delitti contro il patrimonio 

quali l’usura, le estorsioni ed altro, situazioni queste comunque già diffusamente 

evidenziate dal Nucleo Investigativo di Monza e progressivamente consolidatesi con 

il trascorrere del tempo.  

Nel corso delle indagini, sono emersi elementi per i quali si ritiene che Pio 

Domenico classe ’46, sia a capo di un gruppo criminale, specificamente dedito a tale 

tipologia di reati in particolare delitti contro il patrimonio, usure ed estorsioni. 
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Angelica Riggio, amante e convivente di Pio Domenico, espleta le mansioni di 

cassiera-contabile, detenendo la situazione aggiornata sulle posizioni debitorie di 

alcuni soggetti sottoposti ad usura, oltre ad intrattenere personalmente rapporti diretti 

con alcuni di loro.  

Pio Domenico si serve materialmente di Angelica Riggio, con la quale 

intrattiene una relazione sentimentale, per effettuare materialmente in sua vece delle 

movimentazioni bancarie presso la Banca Intesa Agenzia di Cesano Maderno. 
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1.3.1. Ordinanza di custodia cautelare di Angelica Riggio 

PIO DOMENICO-ANGELICA RIGGIO 

Articolo 110 c.p., 12 quinquies d.l. 306/92 7 d.l. 152/91 perché, in concorso 

tra loro, al fine di consentire a Pio Domenico di eludere le disposizioni di legge in 

materia di misure di prevenzione patrimoniali, quest’ultimo intestava fittiziamente a 

Riggio Angelica un immobile sito in Misinto via Libertà n.10. Con l’aggravante di 

aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio mafioso in Desio il 4.06.2008. 

ANGELICA RIGGIO 

In qualità di partecipe alla Locale di Desio unitamente a Moscato Annunziato 

Giuseppe, Minniti Nicola, Pio Candeloro, Moscato Saverio, Pio Domenico cl.46, 

Minniti Giuseppe, Sgrò Giuseppe, Sgrò Eduardo Salvatore, Polimeni Candeloro, 

Tripodi Antonio, Manna Domenico, Salatino Giuseppe, Di Palma Francesco, Foti 

Bartolo,Cotroneo Vincenzo 

Coadiuva Pio Domenico, a cui è sentimentalmente legata, nelle attività di 

usura ed estorsione; tiene la contabilità delle somme dovute da vari debitori; dopo 

l’arresto di Pio Domenico e degli appartenenti alla Locale di Desio, si reca dai 

singoli usurati invitandoli a continuare a pagare e a tacere dei rapporti illeciti avuti 

con gli altri appartenenti all’associazione mafiosa, in tal modo continuando a gestire 

gli affari illeciti del sodalizio.  

Nella richiesta di misura cautelare personale il pubblico ministero aveva dato 

atto dei prestiti di denaro effettuati da Pio Domenico classe ’46 nei confronti di 

Negro Celestina e Castagnino Salvatore. In quella sede non aveva formulato alcuna 

richiesta per il reato di usura. I coniugi Castagnino in data 4 giugno 2008 cedevano 

un immobile (di loro proprietà) sito in Misinto (MB) in via Libertà numero dieci a 

Angelica Riggio, che intrattiene una relazione con Pio Domenico, per il prezzo 

dichiarato di duecentoventimila euro. Tale contratto presenta due anomalie.  

In primo luogo risulta che Angelica Riggio ha simulato di pagare il prezzo in 

quanto la provvista per onorare i titoli consegnati a titolo di corrispettivo è fornita dai 

venditori. In secondo luogo il vero gestore dell’intera operazione è Pio Domenico. 



 

 

30 

 

 Si può affermare che quest’ultimo, indagato anche per il reato di cui 

all’articolo 416 bis del codice penale, ha intestato fittiziamente il bene immobile a 

Angelica Riggio al fine di evitare di eludere le disposizioni legge in materia di 

prevenzione patrimoniale. Di cui il sequestro preventivo dell’immobile ordinato con 

decreto 22.07.2010.  

In sintesi dalle indagini tecniche e bancarie risulta che: 

a) Castagnino e Negro hanno “regalato” l’immobile a Angelica 

Riggio in quanto la vendita è simulata, non essendo stato pagato alcun prezzo 

(il prezzo pagato di duecentoventimila euro è stato restituito al compratore). 

b) Pio Domenico ha prestato denaro ai coniugi Castagnino-Negro 

e l’immobile ceduto costituisce una parte del finanziamento fatto. 

c) Né il reddito né l’attività economica di Pio Domenico, che 

nelle annualità 2006 e 2008 non ha presentato dichiarazioni dei redditi, 

mentre nel 2005 ha avuto un reddito imponibile di centocinquanta euro, 

possono giustificare il possesso dell’immobile, per non parlare di Angelica 

Riggio che per gli anni 2008, 2007, 2006, 2004, 2003, 2002 risulta avere 

avuto reddito nullo e per il solo anno d’imposta 2005 euro 

seicentoquarantanove di imponibile. 

d) Il fatto che Angelica Riggio sia nullatenente costituisce 

elemento (insieme a quanto prima riferito in ordine ai rapporti con il 

venditore del bene e alla convivenza tra Angelica Riggio e Pio Domenico 

nell’immobile di cui si discute) per affermare che l’immobile è nella 

disponibilità di Pio Domenico, posto che la Riggio è convivente di Pio 

Domenico ed è pertanto più accentuato il pericolo della fittizia intestazione e 

pi probabile l’effettiva disponibilità da parte di Pio. In questa situazione 

l’intestazione dell’immobile a Angelica Riggio integra gli estremi della 

fattispecie di cui all’articolo 12 quinquies d.l. 306/92 e ciò in quanto ad oggi 

non si ha la prova che l’immobile provenga da usura. Qualora si verificasse 

quest’ultima evenienza, a carico di Angelica Riggio sarebbe configurabile il 

(più grave) reato di riciclaggio, mentre a carico di Pio Domenico rimarrebbe 

il delitto di trasferimento fraudolento di valori (oltre al delitto di cui 

all’articolo 644 del codice penale, per cui Pio Domenico ad oggi è solo 
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indagato). Con riguardo al dolo specifico, a fronte del vorticoso movimento 

di denaro con vari soggetti di cui si è dato già conto nella richiesta di misura 

cautelare. Pio Domenico intestava ad altri i beni per evitare provvedimenti 

ablatori e di ciò pare avere piena consapevolezza Angelica Riggio, stante la 

sua posizione di convivente e in considerazione del ruolo avuto nella vicenda 

di Falcetta Maria, quando la Riggio si trova ad utilizzare un’ autovettura 

Mercedes intestata a Falcetta, non in grado di onorare i debiti con Pio 

Domenico. 

In data 15 luglio e 21 luglio 2010 sono stati sentiti Castagnino Salvatore e 

Negro Celestina i quali hanno reso dichiarazioni che non paiono denotate, 

probabilmente per il diffuso clima di omertà e timore che genera il sodalizio 

criminoso. In particolare Castagnino ha dichiarato di avere in taluni casi ricevuto 

a prestito del denaro senza interessi da Pio Domenico. 

La negro ha dichiarato di avere stipulato la compravendita dell’immobile 

senza il contestuale accollo del mutuo residuo da parte della Riggio, come 

inizialmente pattuito. Accollo che non è avvenuto neanche successivamente 

perché i coniugi Castagnino-Negro dovevano continuare a versare i soldi alla 

banca e loro successivamente gli avrebbero dato il corrispettivo. 
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1.4. Il punto di rottura 

La scelta di Pio Domenico classe ’46 di abbandonare  la propria famiglia per 

rifarsi una nuova vita con ala giovane Angelica Riggio rappresenta sicuramente un 

punto di rottura per quanto concerne le regole di condotta all’interno 

dell’organizzazione mafiosa.  

Angelica Riggio si trova così a partecipare per conto del proprio compagno 

all’associazione mafiosa in particolar modo per quello che attiene ai delitti di usura 

ed estorsione.  

La condotta di angelica Riggio pare connotata da particolare pervicacia, come 

desumibile dalle seguenti circostanze: 

a) In sede di perquisizione presso l’abitazione della Riggio e Pio 

Domenico è stato sequestrato un numero ingente di effetti cambiari, assegni, alcuni 

dei quali vedono come beneficiari proprio Pio Domenico e Angelica Riggio. Ciò 

sembra attestare il pieno inserimento della Riggio nell’ambito dell’usura. 

b) Come riferisce Paolo Genovese, dopo l’arresto di Pio Domenico la 

Riggio si è presentata per riscuotere gli interessi usurari, come se nulla fosse 

accaduto, intimidendo nuovamente la vittima e presentandosi come nuovo 

interlocutore in attesa del ritorno di Pio Domenico. 

c) Angelica Riggio intimidisce anche De Patto, invitandola a mentire agli 

organi inquirenti su incarico di Pio Domenico. 

d) Angelica Riggio pare inoltre coinvolta in ulteriori episodi che 

dovranno essere oggetto di ulteriori accertamenti: minaccia Giacomelli Giovanni e lo 

schiaffeggia; si reca a riscuotere il credito di Pio Domenico nei confronti di La 

Turraca Geraldo. 

Da tutte le dichiarazioni si desume in realtà il clima di omertà e di timore in 

cui vivono i debitori di Pio Domenico, anche dopo la sua cattura, e il ruolo di vicario 

assunto da Angelica Riggio in tale frangente. 
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Capitolo 2 

Inchiesta Cerberus: Barbara Luraghi 

2.1. Il contesto 

Le origini delle indagine trovano un aggancio in una concreta ipotesi 

investigativa. I protagonisti principali delle imputazioni hanno cognomi ben noti 

nell’ambito della storia criminale e mafiosa milanese. 

Risale infatti al famoso processo Nord-Sud, celebrato a Milano nei primi anni 

Novanta, la definitiva e conclamata presenza di un’organizzazione di stampo 

‘ndranghetista, facente capo alla nota famiglia Papalia. Il prestigio criminale del 

binomio Barbaro-Papalia è ben conosciuto e affermato da tempo. 

L’inchiesta Cerberus si chiude il 10 luglio del 2008 quando il Gico della 

Guardia di Finanza di Milano esegue otto arresti su ordine del gip di Milano Piero 

Gamacchio. Otto arresti che hanno tagliato la testa a uno dei più potenti clan 

lombardi, quello dei Barbaro-Papalia, che dominano il settore del cemento 

nell'hinterland milanese: il boss Domenico Barbaro, detto Mico l'australiano, i figli 

Salvatore e Rosario Barbaro, Pasquale Papalia (figlio del super boss Antonio Papalia) 

già condannato con rito abbreviato, Mario Miceli, Maurizio De Luna (che ha scelto il 

rito abbreviato), Maurizio Luraghi e la moglie Giuliana Persegoni. 

L'accusa è, appunto, di associazione a delinquere di stampo mafioso 

finalizzata all'estorsione, al porto abusivo di armi e al riciclaggio di denaro.  

Nel novembre del 2009 scatta il seguito dell’inchiesta con l’operazione Parco 

sud che porta all’arresto di altri due imprenditori, Andrea Madafferi e Alfredo Iorio, 

accusati entrambi di essere il braccio economico finanziario del clan.  

L'11 giugno 2010 la sentenza di primo grado letta dal giudice Aurelio 

Barazzetta ha dato ragione quasi su tutto all'impianto accusatorio della pm 

Alessandra Dolci, e condannato a 9 anni di carcere Salvatore Barbaro, ritenuto il 

“promotore" dell'associazione mafiosa, a 7 anni Mico l'australiano e l'altro figlio, 

Rosario.  

Sei anni di carcere, invece, per Mario Miceli.  
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Elemento dissonante è la presenza dell’imprenditore Maurizio Luraghi, 

imprenditore del movimento terra, considerato il braccio destro di Salvatore Barbaro. 

L'imprenditore milanese continuava a proclamare pubblicamente la sua innocenza 

nonostante l'esistenza di intercettazioni ambientali in cui lui, parlando con i Barbaro, 

si diceva commosso per aver tirato su insieme a loro tutto l'hinterland sud-ovest di 

Milano. Maurizio Luraghi  è stato condannato a 4 anni e 6 mesi per le attenuanti 

generiche, mentre sua moglie, Giuliana Persegoni, è stata assolta per non aver 

commesso il fatto.  

Questa sentenza, che sancisce come gran parte del ciclo del cemento (dai 

lavori di scavo a quelli di movimento terra, al nolo a freddo e al nolo a caldo, 

all'intermediazione edilizia) dell'hinterland milanese sia stato per anni in mano ai 

Barbaro-Papalia, rivela anche il ruolo di un imprenditore lombardo come parte attiva 

all'interno dell'associazione mafiosa.   

  



 

 

35 

 

2.1.2. Gli imputati dell’inchiesta Cerberus 

Nella causa penale contro
19

 

 

1. Salvatore Barbaro 

2. Domenico Barbaro 

3. Rosario Barbaro 

4. Mario Miceli 

5. Maurizio Luraghi, padre di Barbara Luraghi 

6. Giuliana Persegoni, madre di Barbara Luraghi 

 

Nella sezione settima del Tribunale di Milano si istruisce un importante 

processo di mafia, il processo Cerberus.  

Chiusi dietro le sbarre ci sono Salvatore Barbaro, Domenico Barbaro, Rosario 

Barbaro, Mario Miceli, nati tra Locri e Platì.  

Per tutti gli imputati compreso Maurizio Luraghi, il capo di imputazione è 

associazione per delinquere di tipo mafioso perché, secondo i giudici che hanno 

emesso la sentenza, in concerto tra loro e con altri soggetti non identificati, operando 

nel territorio del Comune di Buccinasco e zone limitrofe, avvalendosi della forza di 

intimidazione del vincolo associativo, presentandosi come prosecuzione della 

Consorteria dei Papalia, ricorrendo altresì ad ulteriori atti di intimidazione 

rappresentati da danneggiamenti ed incendi su cantieri, esplosioni di armi da fuoco 

contro beni di altri imprenditori, incendi di vetture in uso a concorrenti od a pubblici 

amministratori, minacce a mano armata, imposizioni di un sovrapprezzo nei lavori di 

scavo da destinare ai Papalia, potendo così contare sulla conseguente condizione dia 

assoggettamento e di omertà. Acquisivano in questo modo il controllo dell’attività di 

movimento terra nella zona sud-ovest dell’hinterland milanese. 

Maurizio Luraghi e Giuliana Persegoni, titolari della Lavori stradali srl. 

interponendosi quali imprenditori di facciata nell’aggiudicare delle commesse, che 
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 Sentenza del 11 giugno 2010 del Tribunale Ordinario di Milano, Sezione 7˚ Penale composto dai 

Magistrati Dott. Aurelio Barazzetta ( Presidente ), Dott. Marco Tremolada e Dott. Stefano Corbetta. 
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venivano poi subappaltate formalmente o in via di fatto alle ditte e società scelte dai 

Barbaro-Papalia.  

I coniugi Luraghi-Persegoni giustificavano contabilmente le uscite attraverso 

l’annotazione di fatture emesse da soggetti di comodo. Maurizio Luraghi quale 

amministratore di fatto della Lavori stradali srl., società aggiudicataria dei lavori di 

urbanizzazione primaria e secondaria del cantiere di Buccinasco in via Guido Rossa. 

Luraghi attuava un sovrapprezzo di 2 euro a  metro cubo di terra nei lavori di 

sbancamento/riempimento erogando la somma di 24.000 euro destinata alla famiglia 

Papalia, così procurandosi un ingiusto profitto con pari danno alla società 

committente. Maurizio Luraghi non è un imprenditore qualsiasi.  

La sua società, la Lavori Stradali srl, negli anni passati ha ottenuto commesse 

di grande rilievo. 
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2.2. L’organizzazione: i Barbaro-Papalia dominano il 

“movimento terra” e la collusione imprenditoriale di 

Maurizio Luraghi 

Maurizio Luraghi è il primo imprenditore del Nord condannato a Milano per 

aver non solo favorito il clan, ma partecipato alla pari all’organizzazione mafiosa. 

Secondo l’accusa l’imprenditore milanese avrebbe messo a disposizione del clan la 

sua azienda, la “Lavoro Stradali, srl”.  

L’imprenditore viene considerato il braccio destro di Salvatore Barbaro. 

Secondo l’impianto accusatorio Salvatore Barbaro è considerato il promotore ed 

organizzatore dell’associazione mafiosa, curando i rapporti con gli imprenditori ai 

quali si presentava come il genero di Rocco Papalia, imponendo il prezzo a metro 

cubo degli sbancamenti, stabilendo a propria discrezione chi dovesse lavorare nei 

cantieri, beneficiando altresì delle commesse di lavoro quale amministratore di fatto 

della EDIL COMPANY srl., di cui era formalmente amministratore Antonio Perre. 

Salvatore Barbaro è il genero di Rocco Papalia essendo il marito di Serafina Papalia, 

detta Sara.  

« Donna sì, ma non succube. Dinamica, invece, pronta a prendere le redine 

della famiglia, quando il padre finisce in carcere. Decisa nel gestire le attività 

finanziarie del marito, fermissima nel difendere la dignità della sua famiglia » 
20

.   

La spendita del nome del suocero ed il considerarsi il suo erede non hanno 

però a che fare con vicende di stretta parentela ma sono rivolte a rivendicare una 

chiara fama criminale che continuava a persistere nei luoghi già teatro della 

precedente e diversa associazione criminale.  

Salvatore Barbaro, Domenico Barbaro,Rosario Barbaro, Antonio Perre, 

Francesco Barbaro, Franco Mazzone e Andrea Madaffari operavano nel territorio del 

Comune di Buccinasco e zone limitrofe, avvalendosi della forza di intimidazione del 

vincolo associativo e del conseguente clima di timore, presentandosi come 

prosecuzione della “consorteria dei Papalia”.  

Ricorrevano ad ulteriori atti di intimidazione che si concretizzavano in 

danneggiamenti ed incendi sui cantieri, potendo così contare sulla conseguente 
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 Gianni Barbacetto, Davide Milosa, Le mani sulla città. I boss della ‘ndrangheta vivono tra noi e 

controllano Milano, Chiarelettere, 2011, p.372. 
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condizione dia assoggettamento e di omertà della generalità dei cittadini. 

Acquisivano il controllo delle attività di “movimento terra” nell’ambito territoriale 

della zona sud-ovest dell’hinterland milanese; imponevano agli operatori economici 

la loro “necessaria presenza” negli interventi immobiliari garantendo la protezione 

dei cantieri, prospettando implicitamente che nel caso non fosse stata conferita loro 

al commessa, avrebbero potuto insorgere dei “problemi”.  

Riuscivano così a procurarsi un ingiusto profitto, rappresentato dal poter 

operare in regime di monopolio, stabilendo i prezzi di mercato nella zona di 

riferimento, quali altri imprese potevano partecipare ai lavori di scavo, un 

corrispettivo più elevato per i camion appartenenti ai Barbaro, smaltendo altresì il 

materiale escavato in discariche abusive.  

Cercavano di inserirsi nel settore delle compravendite immobiliari al fine di 

acquisirne il controllo con attentati incendiari a danno delle altre agenzie 

immobiliari. Gestivano inoltre attività illeciti quali il traffico di stupefacenti, la 

custodia di ingenti quantitativi di armi e la gestione di latitanti provenienti dalla 

locride.  

Durante l’inchiesta vengono individuati dei compartecipi attivi in prima 

persona nel settore economico di riferimento: i coniugi Luraghi e Persegoni della 

Lavori stradali srl. e il prestanome Miceli. Giuliana Persegoni era la legale 

rappresentante della Lavori Stradali srl., quando è stata arrestata dal GICO della 

Guardia di Finanza, il 10 luglio 2008. Anche per lei l’accusa era di associazione per 

delinquere di stampo mafioso. Il pubblico ministero al termine dell’istruttoria 

dibattimentale ne ha chiesto l’assoluzione per non aver commesso il fatto, ritenendo 

che fosse emersa la consapevolezza dell’imputata della situazione che si era venuta a 

creare e nella quale il marito era pienamente coinvolto, senza tuttavia che ella avesse 

sostanzialmente ed attivamente partecipato a farla sorgere o ad incrementare ciò che 

altri avevano costruito e mantenevano nel tempo. Il suo ruolo in definitiva nella 

Lavori Stradali srl. si era davvero limitato al tenere a contabilità e i rapporti con le 

banche.  

I coniugi Luraghi ora sono rinchiusi nella loro azienda, che neppure possono 

amministrare, con il peso di una condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione per 

Maurizio Luraghi.  
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Una condanna confermata anche in secondo grado, per essere stato il volto 

pulito della ‘ndrangheta al Nord.  

Qui non si parla di concorso esterno, di favoreggiamento alla criminalità 

organizzata, ma di 416 bis, associazione mafiosa.   

Nel corso dell’inchiesta Cerberus le indagini avevano trovato supporto in una 

serie di condotte violente e minacciose che avevano segnato il clima corrente nel 

territorio di Buccinasco.  

Il coinvolgimento di Maurizio Luraghi è degno di nota perché si tratta di un 

imprenditore privo di legami di sangue con le cosche calabresi. 

 L’uomo è considerato il volto pulito della ‘ndrangheta, l’incarnazione della 

zona grigia. 

La sentenza Cerberus assume particolare rilevanza perché era dagli anni 

novanta che a Milano non si assistevano a condanne per il reato di associazione di 

stampo mafioso. Con la sentenza seppur di primo grado si chiudono le porte ad anni 

di ambiguità: a Milano la mafia esiste e cosa più importante, viene condannata.  

Secondo le accuse il clan guidato dalle famiglie Barbaro-Papalia ha gestito, 

controllato, il mercato del movimento terra e quello immobiliare nell’hinterland 

milanese per oltre vent’anni.  

A Buccinasco nel settore del movimento terra comandavano i Barbaro-

Papalia. Il cosiddetto movimento terra, già da quanto emerso nell’indagine Cerberus 

e, ancor prima, nel processo Nord-Sud, è il settore imprenditoriale di elezione delle 

famiglie calabresi.  

Quando si parla di mafia e movimento terra padroncino è la prima parola che 

si impara. I padroncini sono quei lavoratori che caricano, scaricano e trasportano la 

terra in entrata e in uscita nei cantieri. Si tratta di un lavoro molto semplice, l’anello 

più basso della catena del subappalto edile, ma non il meno importante.  

Gli imprenditori li noleggiano pagando il lavoro a viaggio, oppure a ora, 

oppure a metro cubo di terra trasportata. Il movimento terra è dominio esclusivo di 

assai note logiche spartitorie, sorrette da strategie di stampo ‘ndranghetista, le quali 

hanno pressoché cancellato la libera iniziativa di impresa in questo settore. 

La prima forma di controllo del territorio è perciò l’esercizio di una sorta di 

monopolio nel settore del movimento terra. In sostanza il movimento terra è 
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monopolio esclusivo dei calabresi ma la responsabilità di tutto ciò è anche dei 

committenti che permettono a costoro di lavorare sottocosto.  

I calabresi spesso non hanno alcuna autorizzazione e soprattutto dopo gli 

scavi non conferiscono il materiale inerte nelle discariche autorizzate ma bensì in 

quelle abusive. Maurizio Luraghi ha creato la Lavori Stradali srl., un’azienda di 

movimento terra e opere di urbanizzazione con cui poteva prendere gli appalti 

direttamente e organizzare i cantieri. Maurizio Luraghi voleva fare l’imprenditore.  

Se negli anni Ottanta tutti i padroncini che lavoravano nei cantieri erano 

settentrionali, negli anni Novanta vengono scalzati da padroncini calabresi.  

L’azienda di Maurizio Luraghi era una delle più in voga avendo costruito 

dieci autosilo di circa ottantamila metri cubi l’uno, ha scavato la metropolitana, 

l’Esselunga di Rho, il Castorama di Trezzano.  

Il primo attentato Maurizio Luraghi lo subisce nell’81, quando gli mettono 

due chilogrammi e mezzo di tritolo sotto il camion. Maurizio Luraghi ammette di 

avere avuto negli anni Novanta rapporti prima con Rocco Papalia, poi con Domenico 

Barbaro e infine con suo figlio Salvatore.  

I rapporti iniziano perché i tre malavitosi si erano inseriti nel territorio in cui 

lavorava Luraghi. I Barbaro-Papalia in Lombardia erano impegnati in altre attività: i 

sequestri di persona. Il denaro ricavato dai sequestri viene poi reinvestito nel mercato 

della droga, gestendone il traffico.  

Una descrizione dell’ascesa di queste famiglie l’ha tracciata il boss pentito 

Saverio Morabito. Morabito è così diventato un punto di riferimento fondamentale 

per ricostruire la storia della ‘ndrangheta in Lombardia.  

I Papalia si sono così arricchiti con i sequestri e il narcotraffico riuscendo così 

ad acquisire il controllo del territorio di Buccinasco. Dei tre fratelli, il più influente è 

stato Antonio Papalia, considerato il vertice della ‘ndrangheta in Lombardia. Insieme 

al fratello Rocco aveva un’impresa di movimento terra, riuscendo a prendere appalti 

e subappalti ad tutte le parti. Gli interessi di Rocco Papalia si focalizzano nel sud di 

Milano dove opera con la sua società nel settore del movimento terra.  

Maurizio Luraghi ha lavorato con Rocco Papalia dal ’90 al ’92.  



 

 

41 

 

« Secondo i giudici di primo e secondo grado che hanno firmato la sentenza 

di condanna, Luraghi sapeva  bene con chi aveva a che fare fin dall’origine. Ciò 

nonostante ha intessuto rapporti con i Barbaro-Papalia per lunghi anni » 
21

.  

Nella macchina di Maurizio Luraghi viene messa una microspia e così è stato 

intercettato mentre dialogava con Mario Miceli, cognato di Salvatore Barbaro, 

mostrandogli i frutti del suo lavoro con i Barbaro-Papalia. 

 

“ Dal ’91 al ’94 abbiamo fatto tutti quelli lì. Ti rendi conto? 

Abbiamo fatto una città,abbiamo fatto”.    

Maurizio Luraghi serve alla consorteria come la faccia pulita da presentare 

pubblicamente. L’impresa di Luraghi prende così l’appalto e formalmente fa i lavori 

per lei. Poi, di fatto, in cantiere scavano i padroncini calabresi come i Papalia, i 

Barbaro e altri personaggi legati alla ‘ndrangheta.  

L’imprenditore Maurizio Luraghi permette il transito dei soldi dai 

committenti ai calabresi. I committenti possono anche essere amministrazioni 

pubbliche. In un’altra conversazione intercettata Maurizio Luraghi dice:  

“Io collaboro insieme a Domenico e ai suoi figli, e ancora prima a Rocco, 

già da venticinque anni, non da un giorno, è dall’88 che lavoriamo insieme dall’88 

ad arrivare a oggi, sono vent’anni quasi che lavoriamo insieme”.  

In queste dichiarazioni « c’è il vanto di aver tirato su una città con i suoi 

collaboratori dal cognome pesante e c’è la sensazione di dover sottostare alle pretese 

di chi controlla il territorio » 
22

.  

Nel 1993 vengono arrestati i tre fratelli Papalia: Antonio, Domenico e Rocco. 

L’accusa è di associazione mafiosa  nell’ambito della maxi inchiesta Nord-Sud, la 

madre di tutte le inchieste sull’infiltrazione della ‘ndrangheta al Nord, coordinata dal 

procuratore Alberto Nobili.  

Anche dal carcere i Papalia riescono a mantenere l’influenza sul territorio di 

Buccinasco e quindi anche i contatti con l’imprenditore Maurizio Luraghi. Questo 
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controllo riesce contando sulla collaborazione dei Barbaro, trapiantati anche loro al 

Nord da Platì. In particolar modo si tratta di Domenico Barbaro e di suo figlio 

Salvatore, sposato con Serafina Papalia, la figlia di Rocco Papalia.  

Salvatore Barbaro è quindi l’uomo giusto per difendere gli interessi dei 

Papalia a Buccinasco. Maurizio Luraghi continua così a svolgere anche dopo 

l’arresto dei Papalia il ruolo di copertura per i calabresi. Nel settembre 2005  viene 

intercettata un’altra conversazione di Maurizio Luraghi con il giovane Salvatore 

Barbaro. Stanno parlando di come comportarsi con gli altri imprenditori del settore:  

“Io devo fare finta” dice Luraghi “se solo glia altri imprenditori  con cui 

lavoriamo hanno un sentore e si immaginano che io sono d’accordo in tutte queste 

cose qua, guarda, subito sui giornali ci mandano”. 

Il giudice ha interpretato la conversazione come la confessione di una 

messinscena della minaccia mafiosa finalizzata ad ottenere benefici da entrambe le 

parti.  

Quello che è certo è che Maurizio Luraghi serviva alla consorteria mafiosa 

per il suo nome pulito utilizzabile come copertura per ottenere appalti altrimenti 

inavvicinabili. Maurizio Luraghi traeva invece vantaggi dall’alleanza con i Barbaro 

per avere la garanzia di cantieri sicuri. Attraverso quest’alleanza si raggiunge una 

sorte di monopolio in cui veniva allontanata qualsiasi concorrenza.  

Maurizio Luraghi viene così considerato a pieno titolo un imprenditore 

colluso con la mafia. Colluso, secondo il GIP, è colui entrato in un rapporto 

sinallagmatico, reciproco, con l’associazione, tale da produrre vantaggi per entrambi 

i contraenti. Mentre l’imprenditore vittima è stato ritenuto quello che, soggiogato 

dall’intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede 

all’imposizione, e subisce il relativo danno ingiusto limitandosi a perseguire 

un’intesa volta a limitare tale danno.  

Nel caso di Maurizio Luraghi « l’impressione è quella di avere di fronte un 

uomo vittima della sua ingenua convinzione di poter gestire il gioco, anche se gli 

altri giocatori hanno un cognome da veri duri. Come se davvero un imprenditore 

potesse tenere a bada la mafia » 
23

.  
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Maurizio Luraghi riteneva accettabile che la consorteria mafiosa avesse 

bisogno di lui per ottenere appalti se poi a lui potesse tornare un ritorno lavorativo. 

L’imprenditore lombardo voleva però essere considerato un amico degli altri 

associati e non solo un imprenditore da sfruttare per i loro interessi. 

 Il Pubblico Ministero Alessandra Dolci, nella sua requisitoria, parla di una 

nuova forma di pizzo, chiamandola estorsione tangente. 

 “ Si definiscono estorsioni-tangenti tutti quei casi in cui l’imprenditore, 

senza alcuna richiesta da parte di affiliati a cosche mafiose, versi all’organizzazione 

una somma di denaro. Quando non vi è neppure una richiesta, bisogna chiedersi 

perché ”.    

Nel gennaio 2005 c’è un appalto molto grosso da assegnare a Buccinasco: la 

costruzione di Buccinasco Più, in via Guido Rossa. Una sorta di Milano 2 in 

miniatura. Un intero quartiere residenziale  con cinquecento appartamenti distribuiti 

su  centosessantamila metri cubi. Luraghi prende la commessa del movimento terra. 

L’imprenditore si impegna a riconoscere due euro in più a metro cubo per il 

movimento terra e quattro euro e venti in più a metro cubo per lo scavo.  

Luraghi sostiene di aver sopportato il sovrapprezzo per intero, ma in realtà 

secondo il giudice, era da caricare sui committenti. I committenti ne erano 

perfettamente consapevoli e avrebbero scaricato il costo sulle famiglie che hanno 

comperato casa in via Guido Rossa.  

Il cantiere di via Guido Rossa rappresenta così l’apice dell’infiltrazione. La 

mazzetta imposta sul cantiere è di oltre settecentomila euro e salta fuori sotto forma 

di false fatture per lavori mai effettuati. Il lavoro svolto realmente equivale a 

centomila euro. Il rapporto tra lavoro effettivo e mazzetta è di uno a sette.  

« La mafia imprenditrice svela il suo vero volto e affonda i denti nel collo 

dell’imprenditore che passa da sodale a vittima » 
24

. 

 Il drenaggio di soldi è tale che il 3 aprile del 2009 la Lavori Stradali Srl. 

fallisce.   

Si ricorreva ad ulteriori atti di intimidazione rappresentati da danneggiamenti 

ed incendi nei cantieri, esplosioni di colpi di arma da fuoco contro beni di altri 
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imprenditori, incendi di vetture in uso a concorrenti od a pubblici amministratori, 

minacce a mano armata, imposizione di un sovrapprezzo nei lavori di scavo da 

destinare ai Papalia ed alle loro famiglie, potendo così contare sulla conseguente 

condizione di assoggettamento e di omertà, acquisivano il controllo delle attività di 

“movimento terra” nell’ambito territoriale della zona sud-ovest dell’hinterland 

milanese.  

La forza intimidatrice prescinde dal compimento concreto di atti intimidatori  

e deriva invece dalla fama criminale che l’associazione si è conquistata con 

precedenti atti di violenza e sopraffazione i quali lasciano concretamente presagire 

alle potenziali vittime che a tali mezzi e strumenti il sodalizio possa nuovamente far 

ricorso per il conseguimento effettivo dei propri obiettivi.  

Violenza e minaccia hanno così natura strumentale ed accessoria rispetto alla 

forza di intimidazione la quale può derivare dalla semplice esistenza e notorietà del 

vincolo associativo il cui prestigio criminale, strettamente correlato alla sua fama 

negativa ed alla capacità di lanciare avvertimenti anche simbolici ed indiretti, 

l’accredita come temibile centro di potere.  

Nel pronunciare la sentenza la Corte ritiene che l’avvalersi della forza 

intimidatrice possa manifestarsi nei modi più disparati sia limitandosi a sfruttare la 

carica di pressione già conseguita dal sodalizio sia ponendo in essere nuovi atti di 

violenza e di minaccia.  

Nel primo caso è evidente che l’associazione è già pervenuta al superamento 

della soglia minima che consente di utilizzare la forza intimidatrice soltanto sulla 

base del vincolo e del suo manifestarsi come tale all’esterno, mentre nella seconda 

ipotesi gli atti di violenza o intimidazione non è necessario per sé soli l’effetto 

sebbene in quanto espressione rafforzativa della precedente capacità intimidatrice già 

conseguita dalla consorteria mafiosa. 

 

Diversi atti di intimidazioni vengono posti in essere: 

 Il 6 ottobre 2002 vengono sparati colpi di arma da fuoco contro   

l’autovettura e la casa di un importante immobiliarista di Buccinasco: Adriano 

Pecchia. 
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 Il 23 marzo 2003 viene bruciata l’auto dell’allora sindaco di 

Bucciansco Maurizio Carbonera. 

 Il 12 ottobre 2003 veniva bruciata l’auto di Simone Bicocchi, titolare 

della Green System srl., società che operava nel settore edilizio del movimento terra. 

 Il 19 agosto 2004 veniva rinvenuti due bazooka in una zona boschiva 

di Buccinasco. 

 Il 4 dicembre 2004 l’esplosione di quattro colpi d’arma da fuoco 

contro la serranda dell’ufficio di Angelo Paparazzo. 

 Il 25 marzo 2005 veniva recapitato al sindaco di Buccinasco, Maurizio 

Carbonera, un biglietto di auguri pasquali con la sua fotografia e con un proiettile 

DM80. 

Gli atti di intimidazione servivano a diffondere un’aura di paura nei confronti 

dei Barbaro e delle persone collegate a loro.   
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2.3. Barbara Luraghi, un’imprenditrice vittima della 

‘ndrangheta 

Barbara Luraghi, è nata a Bollate il 12 febbraio 1977 è la figlia di Maurizio 

Luraghi, imputato nel processo Cerberus per associazione mafiosa e Giuliana 

Persegoni.  

Al momento dell'inchiesta Barbara Luraghi possedeva. il 50 per cento della 

Lavori stradali srl. Attualmente Barbara Luraghi è titolare della Ls strade di via san 

Pio da Pietralcina a Pogliano Milanese. L'azienda è stata  costituita il 4 luglio 2007. 

A carico dell'impresa risultano  alcuni problemi di carattere debitorio. 

Barbara Luraghi si è trovata a pagare per colpe sicuramente non sue, costretta 

a subire sistematici atti di intimidazione.  

La donna paga non solo le colpe dei proprie genitori ma anche il fatto di non 

aver voluto continuare quel sistema. Barbara Luraghi, chiamata a testimoniare 

dichiara: “Quando i miei genitori sono stati arrestati, mi hanno telefonato Antonio 

Perre, attualmente amministratore della Edil Company srl., latitante e cugino di 

Salvatore Barbaro, per dirmi che il lavoro doveva continuare così, i ragazzi 

dovevano continuare a lavorare. I camion dovevano continuare ad andare in 

cantiere. I camion delle solite persone”
25

.  

Alla risposta negativa di Barbara Luraghi iniziano a pervenirle biglietti 

minatori, telefonate anonime e atti di intimidazione.  

Da quando ha cominciato a denunciare con nomi e cognomi Barbara ha 

ricevuto bigliettini lasciati sulla macchina in cui le dicevano “stai attenta che noi ci 

siamo” e “tutto deve proseguire come prima”.  

Le hanno incendiato quattro escavatori del valore di un milione e 

duecentottantamila euro l’uno.   
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Barbara Luraghi fornisce un elenco degli atti di intimidazione subiti: 

 

1) Il 4 ottobre 2008 denuncia di Barbara Luraghi contro ignoti poiché riceve 

numerose telefonate tra le due e le cinque del mattino sempre riamaste 

anonime. 

2) Il 9 ottobre 2008 denuncia di Barbara Luraghi alla Guardia di Finanza perché 

sul parabrezza della propria vettura trova un bigliettino con la scritta 

“Attenzione”. 

3) Il 20 maggio 2009 denuncia di Barbara Luraghi ai Carabinieri di Cesano 

Boscone per il tentato furto di una mini pala nel cantiere sedente in Cesano 

Boscone.  

4) Il 16 novembre 2009 (il giorno successivo c’era l’udienza in cui Barbara 

Luraghi doveva ed ha deposto come testimone) denuncia di Barbara ai 

Carabinieri di Rho per l’incendio di un escavatore cingolato che si trovava in 

Pogliano Milanese. 

5) Il 18 gennaio 2010 (il 14 gennaio era stato programmato l’esame 

dibattimentale di suo padre ma l’udienza era stata rinviata perché era stata 

pervenuta tempestivamente nella cancelleria di codesta sezione certificazione 

medica dalla quale si evinceva il legittimo impedimento di Salvatore Barbaro 

a comparire in udienza così che, per tale ragione, la stessa veniva aggiornata 

al 21 gennaio 2010 quando si svolgeva l’esame di Maurizio Luraghi) 

denuncia di Barbara Luraghi ai Carabinieri di Cesano Boscone in merito 

all’asportazione delle portiere a vetro della pala meccanica che si trovava nel 

cantiere di quel paese. 

6) Il 13 marzo 2010 denuncia di Barbara Luraghi ai Carabinieri di Rho in merito 

all’incendio dell’escavatore cingolato. 

  



 

 

48 

 

In occasione di ogni tappa delicata del processo (il suo esordio, la 

deposizione della stessa Barbara Luraghi, l’esame dibattimentale del padre) qualcuno 

provvedeva a mandare segnali inequivocabili.  

Desta inquietudine la straordinaria coincidenza tra cadenze processuali 

decisive ed atti di intimidazione posti in essere ai danni di Barbara Luraghi.  

Gli atti di intimidazione sono stati confermati dalle deposizioni testimoniali 

dei diretti protagonisti o di testimoni materiali degli eventi stessi a cominciare dalla 

contabile della ditta, Maria Urbano.  

Le dichiarazioni di Maria Urbano risultano perfettamente in linea con quelle 

della diretta protagonista degli eventi, Barbara Luraghi.  

La stessa Barbara Luraghi racconta che dopo la scarcerazione del padre sono 

iniziate le telefonate minatorie alla sua abitazione.  

A parlare secondo Barbara sarebbe Antonio Perre. Barbara Luraghi quasi in 

lacrime davanti alla Corte conclude:  

“Questa prassi di avvertimenti e minacce è consolidata, va avanti da dieci 

anni, non è più tollerabile. Io voglio continuare a lavorare, è la scommessa che ho 

fatto con me stessa”
26

.  
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2.4. Il punto di rottura 

 

Barbara Luraghi rifiuta di mantenere i rapporti intrapresi con la ‘ndrangheta 

dai propri genitori decidendo di continuare a svolgere la sua professione 

imprenditoriale onestamente.  

La scelta dell’imprenditrice è in netto contrasto con quella del padre, 

Maurizio Luraghi, accusato di collusione e di partecipazione alle attività del clan 

‘ndranghetista Barbaro-Papalia. 

Oggi Barbara fa fatica a trovare commesse, le banche non le danno i 

finanziamenti, gli altri imprenditori hanno paura a farla lavorare perché può 

succedere qualche cosa in cantiere, ma Barbara continua imperterrita la sua lotta.  

La Prefettura ha concesso a Barbara il contributo di solidarietà per le vittime 

di intimidazioni mafiose. Da trenta operai che aveva, ora è rimasta con otto. Barbara 

non si arrende e continua a lavorare se pur il rischio di fallimento è tangibile.  

Non tutti gli imprenditori coinvolti hanno avuto il coraggio e la dignità 

dimostrata da Barbara Luraghi. 

In aula nel corso del dibattimento, durante il processo “Infinito”, hanno 

testimoniato una quindicina di imprenditori, quasi tutti del Nord, sentiti come teste 

dell’accusa.  

I loro imbarazzanti silenzi e le negazioni di estorsioni ed intimidazioni subite 

dimostrano come difficile ma estremamente importante nel contrastare la mafia a 

Milano sia stata la scelta di Barbara Luraghi. 
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Capitolo 3 

Inchiesta Bad Boys: Antonella Leto Russo 

3.1. Il contesto 

Tutto inizia in un caldo pomeriggio, il 14 luglio 2008, a San Vittore Olona in 

provincia di Varese. Carmelo Novella, detto “compare Nuzzo” sta bevendo un caffè 

fra i tavolini del Circolo degli ex combattenti e reduci. L’uomo ha un passato di 

droga, armi e galera. Viene freddato da due killer a volto scoperto con tre colpi di 

pistola in pieno viso e uno al braccio.  

Il 27 settembre dello stesso anno a San Giorgio su Legnano con una 

telefonata anonima vengono avvisati i Carabinieri in merito al rinvenimento di un 

corpo, apparentemente privo di vita, nei pressi del cimitero. Il corpo senza vita 

appartiene al trentaquattrenne Cataldo Aloisio, appartenente alla ‘ndrina di Cirò 

Marina. 

 Entrambi gli omicidi sono stati decisi in Calabria dai boss della ‘ndrangheta 

ed eseguiti al nord, un nord ritenuto erroneamente per troppo tempo estraneo ai 

crimini legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso.  

Grazie alle indagini effettuate dagli inquirenti, mediante il frequente utilizzo 

di intercettazioni telefoniche ed ambientali, si è arrivati ai cinquantaquattro soggetti 

indagati e quarantatre capi di imputazione del processo Bad Boys, i cui protagonisti 

spesso si intrecciano con quelli dell’inchiesta Infinito. Alcuni nomi sono addirittura 

gli stessi, si tratta di Vincenzo Rispoli, Emanuele De Castro, Luigi Mancuso, Antonio 

Esposito, i fratelli Filippelli, Pasquale Rienzi, Giorgio Laface e Nicola Ciancio.  

La sentenza di Bad Boys, procedimento iniziato il 9 giugno 2010, è stata 

pronunciata lunedì 4 luglio 2011, poco più di un anno dopo, nelle aule del tribunale 

di Busto Arsizio (VA). Per quindici imputati la condanna di primo grado del 

processo con rito ordinario: dodici condanne e tre assoluzioni.  

Condanne che vanno da un minimo di due a un massimo di undici, per un 

totale di ottantanni anni e la confisca di oltre duecentomila mila euro in disponibilità 



 

 

51 

 

degli imputati. A tutti gli imputati è stata contestata l'associazione per delinquere 

finalizzata alla commissione di reati che vanno dal tentato omicidio, all'estorsione, 

usura e rapine per finanziare il gruppo.  

Ma l'importanza della sentenza è data anche dal fatto che per sette imputati, i 

più attivi e pericolosi, il tribunale ha inoltre riconosciuto il 416 bis, ovvero 

l'associazione di stampo mafioso.  

La sentenza è arrivata, dopo tre ore di camera di Consiglio, dal collegio 

giudicante presieduto da Toni Novik, che ha sostanzialmente confermato le 

contestazioni dei Pubblici Ministeri che rilevavano l'esistenza di associazione a 

delinquere di stampo mafioso e associazione semplice. 

La sentenza del tribunale stabilisce che a far parte della locale di 'ndrangheta 

siano: Vincenzo Rispoli (considerato il capo della locale di Legnano e Lonate 

Pozzolo, così come rilevato anche nell'inchiesta'Infinito'), Emanuele De Castro, 

Nicodemo Filippelli, Pasquale Rienzi, Antonio Esposito, Ernestino Rocca e Fabio 

Zocchi. La condanna più pesante è quella di Antonio Rispoli, condannato a undici 

anni di reclusione (i pubblici ministeri ne avevano chiesti quindici).  

Le condanne sono decurtate di un terzo della pena perché il procedimento si è 

svolto con rito abbreviato.  

Tutte le accuse provano l'esistenza della presenza della 'ndrangheta operante 

nel varesotto. In una della ultime udienze, uno degli avvocati difensori ha cercato, 

senza riuscirci, di convincere il collegio giudicante che: 

 "I calabresi si ritrovano tra di loro e tendono a scambiarsi favori all'interno 

del loro gruppo, ma questo non significa che sono degli 'ndranghetisti”. 
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3.1.3. Gli imputati dell’inchiesta Bad Boys 

 

Il Tribunale di Busto Arsizio, composto dal Dottor Adet Toni Novik 

(Presidente), dalla Dottoressa Maria Greca Zoncu e dalla Dottoressa Alessandra 

Simon, alla pubblica udienza del 4 luglio 2011 ha pronunciato la seguente sentenza 

nei confronti di:  

-   Nicola Ciancio 

-  Emanuele De Castro 

-  Antonio Esposito 

-  Francesco Filippelli 

-  Nicodemo Filippelli 

-  Stefano Giordano 

-  Giorgio Laface 

-  Antonella Leto Russo 

-  Luigi Mancuso 

-  Vincenzo Murano 

-  Pasquale Rienzi 

- Vincenzo Rispoli 

-  Ernestino Rocca 

-  Rita Vizza 

-  Fabio Zocchi 

Queste sono le condanne di primo grado per i quindici imputati processati con 

rito ordinario. 
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3.2. L’organizzazione: la Locale di Legnano-Lonate Pozzolo 

Nell’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere
27

 (artt. 285 e 292 c.p.p) si 

legge che:  

“gli affiliati han fatto uso della forza di intimidazione del vincolo associativo 

e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà, realizzate attraverso 

la ‘fama’ di violenza e di potenzialità sopraffattrice del vertice della cosca alleata 

e/o collegata dei ‘Farao-Marincola’, dominante il ‘Locale di Cirò’, nonché 

attraverso il sistematico ricorso all’uso di violenza e minaccia culminate in 

gravissimi delitti contro la persona, realizzati con modalità esecutive spettacolari 

anche nei confronti di appartenenti alla stessa organizzazione, tale da indurre le 

vittime a non denunciare i fatti alle autorità e a non collaborare con le forze 

dell’ordine, imponendo tra gli associati regole inderogabili come il pagamento di 

quote sui ricavi di azioni delittuose e una sorta di sistema di mutuo soccorso diretto 

ad assicurare il sostentamento dei sodali anche in caso di morte e detenzione”. 

Si riscontra un collegamento tra la Locale di Legano- Lonate Pozzolo e quello 

di Cirò Marina, facente capo al gruppo Farao Marincola.  

A Lonate Pozzolo, si era installata una 'ndrina, ovvero una filiale al nord di 

una cosca del crotonese, i Farao Marincola, originari di Cirò Marina; strutturati con 

colonnelli residenti proprio nel paese, e guidati da un referente a Legnano, Vincenzo 

Rispoli, a sua volta uomo di fiducia dei calabresi. Vincenzo Rispoli è stato ritenuto il 

capo del Locale di Lonate Pozzolo.  

E’ stato emesso un decreto di confisca di beni adottato dal Tribunale di 

Milano su richiesta della Dda di Milano nei confronti di Vincenzo Rispoli, elemento 

a capo della compagine criminale di stampo mafioso riconducibile alla 'ndrangheta 

denominata "locale di Lonate Pozzolo", affiliata alla cosca Farao-Marincola della 

provincia di Crotone, nonché a un decreto di sequestro dei beni propedeutico alla 

confisca emesso dal Tribunale di Varese su richiesta della Dda di Milano nei 

confronti di Giulio Baracchi, individuato quale commercialista del sodalizio. 

I provvedimenti emessi sono frutto delle indagini patrimoniali condotte 

nell'ambito dell’inchiesta Bad Boys, avviata dal Reparto operativo di Varese nel 
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2005 e coordinata dal pubblico ministero Mario Venditti, che ha portato alla 

individuazione dell'organizzazione criminale radicatasi nel territorio della Provincia 

denominata 'Locale di Legnano - Lonate Pozzolo'.  

Il sodalizio, grazie alla forza derivante dal vincolo associativo con la cosca 

madre Farao-Marincola di Cirò Marina, e attraverso diverse azioni di intimidazione e 

ritorsione, ha posto in essere il controllo di attività criminose nella zona e il 

condizionamento di soggetti imprenditoriali, acquisendo direttamente strategia di 

contrasto alle infiltrazioni della 'ndrangheta in Lombardia con particolare riferimento 

all'aggressione dei patrimoni risultanti da attività di estorsione e usura, predisposta 

dalla Dda di Milano e che ha visto in prima linea il comando provinciale di Varese 

collegare e approfondire alcuni filoni investigativi insorgenti da altre indagini 

condotte con le Procure di Varese e Busto Arsizio. 

I patrimoni oggetto di confisca, che erano stati preventivamente sequestrati 

l'11 dicembre 2009 a carico di Vincenzo Rispoli, consistono in una casa a Legnano 

(Monza-Brianza), un terreno agricolo situato in Cirò Marina (Crotone), diversi 

rapporti di credito con vari istituti bancari e postali nonché due autovetture, stimati in 

un valore complessivo di circa un milione di euro.  

A Giulio Baracchi, invece, i carabinieri di Varese hanno sequestrato due 

fabbricati con relativo arredamento, due terreni, un'abitazione in villini e un box, tutti 

siti in Portovaltravaglia (Varese), le quote di una società operante nel settore della 

gestione del personale e vari titoli bancari (uno dei quali, in particolare, attivo presso 

un istituto di credito ticinese, avente un saldo attivo di 1.300.000 euro) del valore 

 complessivo, secondo una stima preliminare, di circa 3 milioni di euro.  

Nel corso dell'intera operazione sono stati già sequestrati beni per circa 33 

milioni di euro a carico dei componenti del sodalizio criminale.  

A Vincenzo Rispoli, inoltre, attualmente detenuto poiché condannato con 

sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Busto Arsizio alla pena di anni 11 

di reclusione per associazione per delinquere di stampo mafioso e altro, è stata 

notificata anche la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con 

obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di abituale dimora per la durata di 

anni 4. 
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Il Locale di Legnano- Lonate Pozzolo è un’associazione per delinquere di 

stampo mafioso, ai sensi dell’articolo 416 bis del codice penale, presentando le 

caratteristiche tipiche di tale fattispecie:  

« la forza di intimidazione del vincolo associativo e della conseguente 

condizione di assoggettamento e di omertà, realizzate attraverso la fama di violenza e 

di potenzialità sopraffattrice del vertice della cosca alleata dei Farao-Marincola, 

dominante il Locale di Cirò nonché al sistematico ricorso all’uso di violenza e 

minaccia culminante in gravissimi delitti contro al persona, realizzati con modalità 

esecutive spettacolari anche nei confronti di appartenenti alla stessa organizzazione».  

Intorno al Locale di Legnano-Lonate Pozzolo si riscontra un alone 

permanente di intimidazione, tale da indurre le vittime a non denunciare i fatti-reato 

alle autorità e a non collaborare con le forze dell’ordine.  

Si tratta di un dato di fatto incontestabile, riscontrato anche all’interno del 

processo con le deposizioni rese nella fase istruttoria, che scarsa collaborazione è 

prestata dai cittadini sia in ordine ai fatti di sangue, sia in ordine agli altri gravi delitti 

(incendi, estorsioni) che si sono verificati nella zona.  

L’organizzazione era finalizzata a commettere un numero indeterminato di 

delitti e, in particolare, di delitti di estorsione, danneggiamento, incendio, violenza 

privata, lesioni a carico di terzi,  allo scopo  principalmente di acquisire il controllo  

di esercizi commerciali pubblici e, in particolare, di bar e locali notturni siti in 

Lonate Pozzolo e zone limitrofe, attraverso la percezione di profitti non dovuti, o a 

mezzo del pagamento di percentuali periodiche sui guadagni, ovvero attraverso la 

percezione di consumazioni gratuite, ovvero attraverso condotte dirette a costringere 

i titolari degli esercizi commerciali a cedere a terzi soggetti “ compiacenti” le attività; 

nonché a trarre ingiusti profitti da  attività criminose svolte in Legnano e zone 

limitrofe delle province di Milano e Varese, consistenti nei delitti di usura, 

estorsione, truffa immobiliare e rapina a mano armata; a conservare la gestione 

monopolistica  di interi settori produttivi e commerciali della zona. 

Gli elementi emersi hanno consentito di verificare come la “Locale” traesse 

parte della liquidità anche dallo svolgimento di una sistematica attività di usura 

operata nei confronti di piccoli artigiani, liberi professionisti e agenzie immobiliari. 
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Le modalità nell’effettuazione dei prestiti si muovono secondo un comune 

canale: a seguito dell’elargizione di somme di denaro, variabili a seconda delle 

esigenze dei debitori, veniva richiesta la consegna in garanzia di cambiali o assegni 

post datati.  

Veniva quindi imposto fin dall’inizio la restituzione di somme maggiorate di 

denaro, con applicazione di elevati tassi di interesse. L’usurato, a seguito degli 

inadempimenti, veniva sollecitato a pagare mediante minacce anche molto gravi. 
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3.3. Antonella Leto Russo: i reati di usura, estorsione e presta 

nome 

Antonella Leto Russo viene arrestata il 23 aprile 2009 per i seguenti reati: 

 In concorso con Nicodemo Filippelli si facevano dare e/o 

promettere, per sé o per altri, interessi usurai in corrispettivo della consegna, 

a titolo di prestito, a Luigi Gaetano Tavernese, di una somma imprecisata, 

esigendo in cambio l’emissione di almeno un assegno bancario dell’importo 

di tre mila euro. Assegno successivamente consegnato ad Antonella Leto 

Russo, incaricata da Nicodemo Filippelli di esigerne il pagamento. Col 

l’aggravante del fatto commesso al fine di agevolare l’attività 

dell’associazione a delinquere di stampo mafioso denominate Locale di 

Legnano-Lonate Pozzolo solo per Nicodemo Filippelli.  

« Spesso, poi, gli assegni posdatati emessi dalle vittime di usura vengono 

inviati in Calabria. La destinataria è Antonella Leto Russo, conoscente di 

Nicodemo Filippelli e titolare di un negozio di abbigliamento a Cirò Marina » 

28
. 

 Antonella Leto Russo e Filippelli Nicodemo, sempre in 

accordo tra loro, si facevano dare e/o promettere, per sé o per altri, interessi 

usurai in corrispettivo della consegna, a titolo di prestito, a Carmela Ventrice 

della somma di mille euro, esigendo in cambio l’emissione di quattro assegni 

postdatati per un importo complessivo di mille e trecento euro, di cui trecento 

euro di interessi in quattro mesi, emessi dal marito Giuseppe Bonasera, detto 

“Pippo”. Assegni successivamente consegnati ad Antonella Leto Russo, 

incaricata da Nicodemo Filippelli di esigerne il pagamento.  

 Antonella Leto Russo e Filippelli Nicodemo, in concorso tra 

loro, si facevano dare e/o promettere, per sé o per altri, interessi usurai in 

corrispettivo della consegna, a titolo di prestito a Emanuele Coppini di una 

somma imprecisata, esigendo in cambio l’emissione di assegni bancari vari. 
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Assegni successivamente consegnati ad Antonella Leto Russo, incaricata da 

Nicodemo Filippelli di esigerne il pagamento.  

 Antonella Leto Russo, come disposto da Nicodemo Filippelli, 

si faceva consegnare da Rita Vizza, suocera di Nicodemo Filippelli e 

depositaria del denaro per conto di quest’ultimo, la somma di ventimila euro 

in contante.  

 La stessa Antonella Leto Russo si occupava di monetizzazione 

dei titoli consegnati da Fabio Lonati.  

 Antonella Leto Russo e Nicodemo Filippelli, in concorso tra 

loro, si facevano dare e/o promettere, per sé o per altri, da Margherita 

Esposito interessi usurai in corrispettivo del cosiddetto cambio assegni, con la 

consegna di un assegno bancario per l’importo di mille e seicento euro, 

esigendo in cambio della monetizzazione del titolo la somma di 

centocinquanta euro. 

 Carlo Avallone, Antonella Leto Russo e Rita Vizza per avere, 

in concorso tra loro, con più azioni consecutive di un medesimo disegno 

criminoso, sostituito o trasferito denaro, titoli, beni o altre utilità provenienti 

dai delitti di usura ed estorsione ed eseguito in relazioni ad essi altre 

operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza 

delittuosa ai fini del successivo reimpiego in attività economiche o finanziarie 

del denaro, dei titoli e dei beni suddetti. 

 Antonella Leto Russo e Rita Vizza 

a)  disponibilità di assegni bancari/postali e cambiali ai 

fini della loro monetizzazione per conto di Nicodemo Filippelli, a 

firma di Luigi Gaetano Tavernese, Giuseppe Bonasera, Emanuele 

Coppini, Fabio Lonati e Margherita Esposito, di cui ai capi 33, 34, 

35, 36 e 37 che precedono, sequestrati dai Carabinieri di Trecate il 

21.03. 2007 

b) monetizzazioni di titoli e movimentazioni di denaro per 



 

 

59 

 

la somma totale di 42. 800 euro, versata su conti correnti e libretti al 

portatore nella disponibilità della stessa Antonella Leto Russo e di 

Nicodemo Filippelli.   

c) ripetute monetizzazioni di titoli e movimentazioni di 

denaro, anche nell’ordine di circa 20.000 euro per volta, facendo da 

tramite tra Nicodemo Filippelli, per conto del quale monetizzava i 

titoli che questi le consegnava, Rita Vizza (suocera del 

FILIPPELLI), depositaria del denaro provento della monetizzazione 

dei titoli e i destinatari dei versamenti in contanti del denaro, tra i 

quali lo stesso Nicodemo Filippelli e Luigi Mancuso.  Quest’ultimo 

almeno in una circostanza era destinatario dell’importo di 20.000 

euro a mezzo due assegni circolari di 10.000 euro ciascuno emessi 

con denaro prelevato da libretti al portatore inizialmente intestati a 

Gaetano Trifino e quindi alla stessa Antonella Leto Russo. 

Tra i titoli di credito sequestrati ad Antonella Leto Russo vi sono due 

cambiali emesse da Margherita Esposito a favore della stessa Antonella. Si tratta 

della cambiale datata 03.12.2006, con scadenza il 03.01.2007 dell’importo di 1.250 

euro e della cambiale datata 03.1.2006, con scadenza il 31.01.2007 dell’importo di 

1.250 euro,protestata. 

Margherita Esposito, sentita dai Carabinieri della Stazione di Cirò Marina in 

data 18 maggio 2007, riferiva che le due cambiali erano state emesse per pagare capi 

di abbigliamento acquistati da lei e da altri aprenti presso il negozio dell’amica, 

Antonella Leto Russo. Atteso lo stretto rapporto di amicizia, Antonella Leto Russo, 

le aveva più volte acconsentito di effettuare il pagamento dei capi di abbigliamento 

presso il suo negozio mediante la consegna di cambiali.  

Margherita Esposito precisava di non essere stata in grado di rispettare i 

termini di scadenza, e di essersi impegnata quindi ad effettuare il pagamento in 

contanti. 

In realtà la donna contratto un debito di circa 2000 euro  e, non 1.600 come 

contestato con Nicodemo Filippelli, e non essendo nelle condizioni di estinguerlo, si 

era recata da Antonella Leto Russo, che aveva informato della situazione Filippelli. 
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Quest’ultimo si era accordato con Margherita Esposito in ordine all’emissione, a 

titolo di garanzia, di due cambiali dell’importo di 1.250 euro ciascuna.  

La debitrice si era impegnata, quindi, ad emettere due cambiali dell’importo 

ciascuna di 1250 euro, da pagarsi a fine dicembre e a fine gennaio, e si era impegnata 

a consegnare nell’immediatezza 500 euro a titolo di acconto. 
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3.4. Il punto di rottura e lo sconto di pena al "boss" 

L’inchiesta Bad Boys ha fatto emergere uno spaccato dell’attività 

‘ndranghetista in Lombardia che non esaurisce né da’ l’esatta dimensione del 

fenomeno criminale complessivo.  

Il limitato materiale a disposizione, costituito in prevalenza da discorsi 

frammentari, e la necessità di mantenere occultata l’indagine non hanno consentito 

l’approfondimento dei molteplici filoni emersi, che spaziano dall’infiltrazione nei 

lavori dell’Expo di Milano alle collusioni in ambito comunale per le speculazioni 

edilizie. 

Il dato emergente è preoccupante: l’intelligenza e la capacità pervasiva 

dimostrate, unite alla mancanza di remore all’eliminazione fisica di chi ostacola o 

mette in pericolo le mire dell’organizzazione, indicano nella ‘ndrangheta calabrese il 

gruppo criminale emergente in grado di penetrare nel tessuto sociale e politico, e 

inquinarne lo sviluppo economico. 

La linea d’azione prevede l’accumulo del capitale mediante la realizzazione 

di reati comuni quali l’usura, estorsioni, truffe, fatture false e traffico di droga, 

l’accaparramento tramite l’usura di attività economiche in difficoltà e il 

reinvestimento dei profitti nell’edilizia, approfittando delle molteplici imprese 

costituite a basso costo.  

Diversamente da altre realtà criminali, nella ‘ndrangheta prevalgono 

l’elemento familiare, nel processo i Mancuso sono imparentati con i Rispoli,  e questi 

con i Farao; i Filippelli sono consanguinei e la comune provenienza territoriale, e ciò 

consente di proteggere gli affari e di custodire i segreti.  

Questo non esclude che, quando lo ritiene opportuno, l’associazione utilizzi 

strutture e soggetti del territorio in cui opera.  

È quindi indispensabile una strategia di contrasto che non può esaurirsi a 

livello giudiziario, che interviene dopo che il reato è stato commesso, ma che 

preveda il monitoraggio continuo dei territori dove maggiore è la concentrazione 

delle famiglie storiche calabresi, per essere in grado di percepire tempestivamente 

quando è in atto un tentativo di infiltrazione nel sostrato economico (passaggi 

aziendali anomali) o in ambito politico.  
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Occorre anche tenere presente che si assiste ad  un mutamento genetico nel 

rapporto con il territorio circostante: ad una consorteria prevaricatrice, rappresentata 

da Mario Filippelli, Giuseppe Russo e Alfonso Murano, gli ultimi due deceduti, 

espressione della natura violenta della ‘ndrangheta, è emersa di recente la nuova 

figura volta a mimetizzarsi nell’ambiente locale e a fuggire da comportamenti 

eclatanti, che hanno come risultato di attirare l’attenzione.  

Espressione di questa realtà è Nicodemo Filippelli, il quale si serve di 

Antonella Leto Russo per compiere i reati legati all’usura. La donna è stata dichiarata 

colpevole del reato a lei ascritto ex articolo 416 bis del codice penale al capo 41 e 

viene condannata alla pena di due anni e otto mesi di reclusione. 

I giudici della quinta Corte d’Appello di Milano hanno deciso di confermare 

l’accusa di associazione di stampo mafioso per i Bad Boys del Locale di Legnano e 

Lonate Pozzolo, la cosca ‘ndranghetista legata alla casa madre calabrese. La Corte 

d’Appello di Milano ha deciso anche di ridurre alcune condanne inflitte ai "cattivi 

ragazzi" nel luglio del 2011 dal Tribunale di Busto Arsizio. Lo sconto di pena più 

degno di nota è quello che riguarda Vincenzo Rispoli (da 11 a 8 anni e 10 mesi), 

identificato come il "boss" dal pubblico ministero Mario Venditti in primo grado e 

dal sostituto procuratore generale Daniela Meliota in Appello. Alla luce delle 

condanne in appello il capo del clan, Vincenzo Rispoli, si ritrovi ad avere una pena 

inferiore rispetto a due suoi affiliati, e cioè il braccio destro Nicodemo Filippelli  e 

Fabio Zocchi. 
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Capitolo 4 

Misura Cosco: Lea Garofalo e la figlia Denise 

4.1. Il contesto 

Tra il 24 e il 25 novembre del 2009 scompare Lea Garofalo, originaria di 

Petilia Policastro in provincia di Crotone e compagna di Carlo Cosco.  

Nel 2002 Lea Garofalo era diventata una collaboratrice di giustizia ed era 

stata ammessa, insieme alla figlia Denise, nel programma di protezione.  

Nel 2006, poiché l’apporto da lei fornito non era stato considerato 

significativo, esce dal programma, per poi venir riammessa per sua esplicita richiesta 

nel dicembre del 2007. Pochi mesi prima della sua scomparsa Lea Garofalo aveva 

rinunciato, per sua iniziativa, ad ogni tutela, tornando a Petilia Policastro, per poi 

trasferirsi a Campobasso in una casa trovatale dall’ex compagno Carlo Cosco.  

Già nel maggio del 2009 l’uomo aveva cercato di farla rapire. Il 5 maggio 

2009, Lea Garofalo vive si trova a Campobasso con la figlia Denise. A causa di un 

guasto alla lavatrice, la donna decide di chiamare l'ex compagno Carlo Cosco, 

residente a Milano per metterlo a corrente della situazione e l'uomo, dal suo canto, le 

invia nell'abitazione Massimo Sabatino. Si tratta però non di un idraulico ma di un 

trentasettenne recatosi sul posto per rapire e uccidere Lea Garofalo.  

La donna riesce a sfuggire all'agguato grazie al tempestivo intervento della 

figlia Denise e informa i carabinieri dell'accaduto ipotizzando il coinvolgimento 

dell'ex compagno.  

Lea Garofalo conosceva, infatti, molti segreti della faida fra le famiglie 

Garofalo e Mirabelli di Petilia Policastro e si sarebbe dovuta recare, nel mese di 

novembre del 2009, a Firenze per depositare la sua testimonianza in un processo.  

In quella occasione avrebbe potuto svelare situazioni nelle quali il suo ex 

compagno era direttamente coinvolto. 
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 A pochi giorni dalla scomparsa è il giudice per le indagini preliminari di 

Campobasso, Teresina Pepe, a dichiarare immediatamente i sospetti a carico di 

Cosco disponendone, insieme a Massimo Sabatino, l’ordine di custodia cautelare: 

 «È possibile affermare che Cosco avesse un interesse concreto sia a 

vendicarsi di quanto la Garofalo aveva già detto, sia ad evitare che potesse riferire 

altro». 

Nel novembre del 2009 Cosco aveva attirato la donna a Milano con la scusa 

di dover parlare degli studi della figlia Denise. 

 Alcune telecamere inquadrarono madre e figlia nelle ore del pomeriggio 

lungo i viali che costeggiano il cimitero Monumentale: sono gli ultimi fotogrammi 

prima della scomparsa definitiva di Lea Garofalo.  

Il piano per il rapimento era stato organizzato quattro giorni prima: il 

noleggio del furgone da un cinese di via Paolo Sarpi, i cinquanta litri di acido, l'arma 

del delitto, il magazzino dove svolgere l'interrogatorio e l'appezzamento dove la 

donna è stata successivamente sciolta nell'acido. Il corpo venne portato in un terreno 

nel Comune di San Fruttuoso (Monza) ed in quel luogo venne sciolto nell'acido. 

Secondo l’accusa in questa circostanza Lea viene prelevata con la forza, 

condotta in un magazzino, interrogata e torturata per ora, quindi uccisa con un colpo 

di pistola e sciolta in cinquanta litri di acido. 

La storia di Lea Garofalo è una storia straziante. La donna, in una lettera mai 

spedita al Presidente della Repubblica, mostra di essere tragicamente consapevole del 

suo inevitabile destino: 

« La cosa peggiore è che conosco già il destino che mi aspetta, dopo essere 

stata colpita negli interessi materiali e affettivi arriverà la morte! Inaspettata 

indegna e inesorabile e soprattutto senza alcuna soddisfazione […]. Ho bisogno di 

aiuto. Qualcuno ci aiuti »
29

. 

Desta ancora più sgomento il sapere che « oggi una donna, Lea Garofalo, può 

essere rapita in pieno centro e sciolta nell’acido, senza che la città si scuota »
30

. 

  

                                                 
29

 Lettera di Lea Garofalo, pubblicato ne Il Quotidiano della Calabria, 03.12.2010. 
30

 Gianni Barbacetto,  Davide Milosa, Le mani sulla città. I boss della ‘ndrangheta vivono tra noi e 

controllano Milano, Chiarelettere, 2011, p.10.   
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4.1.4. Gli imputati per l’omicidio di Lea Garofalo 

Applicazione della misura cautelare della custodia in carcere 
31

, nei confronti di: 

 

Carlo Cosco, ex-compagno di Lea Garofalo e padre di Denise Cosco 

Giuseppe Cosco detto Smith 

Vito Cosco detto Sergio 

Rosario Curcio 

Massimo Sabatino, fidanzato di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo 

Carmine Venturino 

 

In ordine alle seguenti imputazioni: 

a. Carlo Cosco, Vito Cosco detto Sergio, Giuseppe  Cosco detto Smith, 

Massimo Sabatino, Carmine Venturino 

art. 110 e 575 c.p., in quanto, in concorso tra loro e con altre persone allo 

stato non identificate, hanno cagionato la morte di Garofalo Lea; in particolare Cosco 

Carlo ha predisposto e organizzato l’agguato diretto a sequestrare, interrogare ed 

uccidere la vittima, Sabatino Massimo e Venturino Carmine hanno sequestrato la 

vittima e l’hanno consegnata a Cosco Vito e a Cosco Giuseppe, i quali l’hanno 

interrogata e poi uccisa con un colpo di pistola. 

Con la circostanza aggravante di cui all’art. 577 c.1° n. 3) c.p., in quanto 

l’omicidio è stato commesso con premeditazione, atteso che, da un lato, alcuni degli 

autori dello stesso, in particolare Cosco Carlo, Cosco Vito e Sabatino Massimo, 

avevano già posto in essere il 5.5.2009 un altro tentativo a Campobasso diretto a 

sequestrare la vittima al fine di interrogarla e poi ucciderla, tentativo fallito a causa 

della reazione della vittima e della di lei figlia, dall’altro lato, anche in occasione 

dell’omicidio poi effettivamente commesso, Cosco Carlo aveva attirato con un 

pretesto Garofalo Lea a Milano e quindi aveva predisposto il piano, contattando i 

complici e assicurandosi i mezzi (furgone, pistola, magazzino o deposito dove 

procedere all’interrogatorio della vittima) necessari per la sua esecuzione almeno 

quattro giorni prima. 

                                                 
31

 Tribunale civile e penale di Milano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari Dottor Giuseppe 

Gennari, esaminata la richiesta del PM, depositata in data 27 maggio 2010. 
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Con la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 11 c.p., in quanto l’omicidio 

è stato commesso con abuso di relazioni domestiche, in quanto la vittima è stata 

attirata nell’agguato dal convivente (o ex convivente), il quale ha approfittato della 

relazione da lui intrattenuta con quella e quindi del rapporto di fiducia, con quella 

recuperato, ovvero della necessità di quella di mantenere con lui rapporti a causa 

della figlia di entrambi Cosco Denise, da poco divenuta maggiorenne. 

Con la circostanza aggravante di cui all’art. 7 L. 203/1991, in quanto 

l’omicidio è stato commesso allo scopo di agevolare l’attività di un ‘associazione di 

tipo mafioso e cioè della cosca di Petilia Policastro della ‘ndrangheta, essendo stato 

eseguito innanzitutto con lo scopo di apprendere quali informazioni, inerenti il 

suddetto clan e i fratelli Cosco (che a tale clan erano contigui), Garofalo Lea, già 

collaboratore di giustizia, avesse riferito all’Autorità Giudiziaria e quindi allo scopo 

di punire una persona che, già contigua per ragioni familiari (la vittima era sorella di 

Garofalo Floriano, uno dei capiclan di Petilia Policastro) ad una cosca della 

‘ndrangheta e quindi tenuta al rigoroso rispetto dell’omertà più assoluta, aveva 

invece violato tale precetto, con la sua decisione di collaborare con l’Autorità 

Giudiziaria. 

b. Carlo Cosco, Vito Cosco detto Sergio, Giuseppe Cosco detto Smith, 

Massimo Sabatino, Carmine Venturino, Rosario Curcio 

art. 110 e 411 c.p., in quanto, in concorso tra loro e con altre persone allo 

stato non identificate, hanno distrutto, mediante dissolvimento in acido, il cadavere 

di Lea Garofalo, dopo che la stessa era stata uccisa. 

Con la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 c.p., in quanto il fatto è 

stato commesso allo scopo di simulare una scomparsa volontaria di Garofalo Lea e 

quindi di assicurare l’impunità agli autori del suo omicidio. 

Con la circostanza aggravante di cui al’art. 7 L. 203/1991, in quanto il fatto è 

stato commesso allo scopo di assicurare ai responsabili l’impunità da un omicidio 

commesso al fine di agevolare l’attività di un ‘associazione di tipo mafioso e cioè 

della cosca di Petilia Policastro della ‘ndrangheta, essendo stato eseguito innanzitutto 

con lo scopo di apprendere quali informazioni, inerenti il suddetto clan e i fratelli 

Cosco (che a tale clan erano contigui), Garofalo Lea, già collaboratore di giustizia, 

avesse riferito all’Autorità Giudiziaria e quindi allo scopo di punire una persona che, 
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già contigua per ragioni familiari (la vittima era sorella di Garofalo Floriano, uno dei 

capi clan di Petilia Policastro) ad una cosca della ‘ndrangheta e quindi tenuta ai 

rigoroso rispetto dell’omertà più assoluta, aveva invece violato tale precetto, con la 

sua decisione di collaborare con l‘Autorità Giudiziaria. 
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4.2. L’organizzazione: Carlo Cosco e i suoi complici 

Per la scomparsa e l'omicidio di Lea Garofalo, due mandati di arresto sono 

stati notificati in cella, nell'ottobre 2010, a Carlo Cosco coinvolto già in inchieste alla 

fine degli anni Novanta a Milano e a Massimo Sabatino, spacciatore di Quarto 

Oggiaro. 

I due erano già stati arrestati a febbraio per il precedente tentativo di 

sequestro a Campobasso. Il 24 febbraio dello stesso anno erano già state arrestate in 

Molise altre due persone per aver messo a disposizione alcuni capannoni nel 

Milanese dove la donna sarebbe stata portata dopo la scomparsa. 

Gli altri quattro destinatari del provvedimento sono i fratelli Giuseppe 

«Smith» Cosco e Vito «Sergio» Cosco, Carmine Venturino e Rosarcio Curcio. 

Il processo vede come testimone chiave la presenza della figlia della donna, 

Denise, che ha deciso di testimoniare contro suo padre e l’ex fidanzato.  

Denise nell’Aula Magna della Prima Corte d’Assise dichiara: 

“Lei si sentiva sicura solo se c’ero io. Diceva che con me non le sarebbe 

successo niente. Ho sbagliato a lasciarla sola”. 

Dalla testimonianza di Denise  sono emerse le numerose difficoltà che lei e la 

madre hanno dovuto affrontare, lasciate sole dallo Stato senza un vero sostegno e 

costrette a vivere nascoste spostandosi in sei diverse località tra il 2002 e il 2009, 

nella speranza di un futuro migliore che non sarebbe mai arrivato.  

La testimonianza di Denise è durata più di tre ore, lei è sembrata decisa nel 

suo intento e consapevole del ruolo fondamentale che ha nel processo. 

È il 23 novembre 2011 che, con la notizia della nomina del Presidente della 

Corte Filippo Grisolia come Capo di Gabinetto del ministro della Giustizia Paola 

Severino, il processo riparte dall'inizio.  

I due incarichi risultano incompatibili e così la difesa degli imputati, 

avendone facoltà, ha chiesto che l'intero processo fosse annullato e ricominciato dal 

principio, comprese le dichiarazioni dei testimoni.  

Il 30 marzo 2012 il processo si conclude con la condanna di tutti i sei 

imputati riconoscendo le accuse di sequestro di persona, omicidio e distruzione di 

cadavere: i giudici condannano all'ergastolo con isolamento diurno per due anni 

Carlo Cosco e suo fratello Vito, all'ergastolo e ad un anno di isolamento Giuseppe 
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Cosco, Rosario Curcio, Massimo Sabatino e Carmine Venturino, ex fidanzato di 

Denise. 

L’articolata ricostruzione dei contributi investigativi forniti da Lea  Garofalo, 

durante il suo percorso di collaboratrice di giustizia, rende perfettamente conto del 

movente tanto del tentativo di sequestro di persona del maggio 2009 in Campobasso, 

che della successiva e definitiva scomparsa della donna. 

I Cosco, ovviamente Carlo per primo, a fronte della scelta di Lea Garofalo di 

troncare la relazione e intraprendere la strada della collaborazione, non possono non 

avvertire due esigenze ben pregnanti nella logica criminale della quale gli stessi 

fanno parte: vendicarsi dell’affronto della Garofalo e, soprattutto, apprendere che 

cosa ella avesse rivelato agli inquirenti circa traffici di droga e omicidi. 

A prescindere dalla utilità giudiziaria o meno delle chiamate di correità della 

Garofalo, che è dato che deriva non solo dalla intrinseca attendibilità del dichiarante, 

ma anche dalla disponibilità di elementi di riscontro rispetto ai quali in nulla può 

incidere il collaboratore, i Cosco sanno benissimo che quella donna rappresenta un 

pericolo. E conoscere quello che Lea aveva rivelato è un passaggio indispensabile 

per valutare l’entità di questo pericolo e il modo per sottrarvisi. Ecco perché è 

necessario prima sequestrare Lea Garofalo, come si era tentato di fare a Campobasso, 

e poi inevitabilmente eliminarla. Ecco perché non è sufficiente semplicemente 

uccidere Lea Garofalo, cosa che sarebbe molto più facile e immediata.  

La rivelazione del contenuto delle dichiarazioni di Lea Garofalo, dimostra 

chiaramente come i timori dei Cosco fossero ben giustificati e fondati.  

Chi meglio dei Cosco, che delle gesta riferite dalla Garofalo sono 

protagonisti, poteva sapere di quali gravissimi fatti fosse a conoscenza la donna ? In 

tal senso, si può veramente dire che la uccisione della Garofalo, perché ciò è 

sicuramente accaduto, è il migliore riscontro alla credibilità di ciò che vanamente la 

donna aveva riferito all’autorità giudiziaria.  

Per comprendere l’ambito mafioso nel quale è maturato il progetto 

omicidiario di Carlo Cosco non si può prescindere dalla rapida analisi degli equilibri 

di potere presenti all’interno delle famiglie operanti nella zona di provenienza del 

Cosco, la cui famiglia non risulta avere mai rivestito un ruolo predominante nel 

panorama ‘ndranghetista di quell’area.  
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Alcuni elementi della cosca si erano quindi trasferiti stabilmente a Milano, da 

Petilia, dove avevano occupato un immobile di Viale Montello 6, in zona Baiamonti, 

all’interno del quale gestivano il traffico di stupefacenti unitamente alle famiglie 

calabresi operanti a Quarto Oggiaro. Carlo Cosco, fidanzandosi con Lea, era così 

riuscito ad entrare nelle grazie di Floriano Garofalo, assicurando un posto, per sé e 

per i fratelli, laddove con il peso del proprio nome non era riuscito fino ad allora. 

A seguito dell’arresto dell’ex convivente, la donna, ormai logorata da anni di 

mancate promesse dell’uomo circa l’intenzione di cambiare stile di vita, decide di 

lasciarlo, portando con sé la figlia, Denise. 

Quindi, nel settembre del ’96, quando Carlo Cosco aveva appreso della 

decisione di Lea di andarsene con la figlia Denise, aveva messo in crisi non solo 

l’equilibrio familiare, ma l’intera stabilità della famiglia Cosco all’interno 

dell’organizzazione. 

Perdere Lea significava, per Carlo, perdere ogni privilegio.  

I fratelli Cosco erano riusciti infatti ad ritagliarsi un proprio alveo di 

“rispettabilità” a Milano solo grazie al legame tra Carlo e Floriano, per il tramite di 

Lea. 

Alla luce di ciò, la decisione di Lea di abbandonare Carlo subito dopo 

l’arresto doveva aver avuto per l’uomo il sapore della beffa. Solo avendo presente 

tali dinamiche, si può cogliere appieno la portata dell’affronto subìto da Carlo. 

Dopo anni di sudditanza, i Cosco erano riusciti, con fortuna e 

spregiudicatezza, a conquistare una piazza tanto strategica, ma la decisione di Lea, 

recidendo il cordone ombelicale che legava i Cosco al capo di Pagliarelle, Floriano 

Garofalo avrebbe mandato tutto all’aria. 

La decisione della donna di collaborare con la giustizia complicava 

definitivamente le cose: oltre allo sgarro d’onore, oltre ai commenti imbarazzati degli 

altri detenuti, oltre ad aver minato i progetti dei Cosco all’interno 

dell’organizzazione, quest’ultimo affronto di Lea Garofalo esponeva i fratelli Cosco 

al pericolo concreto di una condanna pesantissima. Questi ultimi infatti erano 

perfettamente a conoscenza di ciò che la donna avrebbe potuto riferire sul loro 

passato, in primo luogo sull’omicidio di Antonio Combierati. 
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Con tale cupa prospettiva dinanzi, il parente-alleato di una volta, Floriano 

Garofalo, peraltro accusato dai Cosco per l’inerzia con cui aveva gestito una sorella 

tanto “turbolenta”, sarebbe stata l’unica persona ad opporsi all’eventuale 

eliminazione della donna. Da qui nasceva l’esigenza di Carlo Cosco di “tutelarsi” a 

fronte della probabile reazione dell’uomo, esponendo le proprie intenzioni 

omicidiarie davanti ai rappresentanti di due delle cosche dominanti del crotonese: 

Pasquale Nicoscia detto “Macchietta” e Domenico Megna detto “Mico”. 

Un proclama, quello di Carlo Cosco, che non poteva avere altra spiegazione 

se non quella di avere operato conformemente all’ortodossia mafiosa, il che, oltre a 

dimostrare in modo inequivocabile la propria appartenenza a quel particolare circuito 

criminale, permette di collocare il sequestro e l’omicidio di Lea Garofalo nell’ambito 

di un progetto maturato da tempo in Carlo Cosco e motivato da logiche di 

opportunità mafiosa. 
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4.3. Lea Garofalo: testimone di giustizia uccisa dalla ‘ndrangheta 

Lea Garofalo è una vera e propria vittima della ‘ndrangheta. A seguito della 

sua scelta di collaborare con la giustizia mette consapevolmente a repentaglio la 

propria vita. La sua è una fine orribile, viene rapita e sciolta nell’acido. 

Questi sono i fatti che accadono in seguito alla sua scomparsa. 

La sera del 25 novembre 2009 Carlo Cosco, accompagnato dalla figlia 

Denise, sporgeva denuncia in merito la scomparsa della sua ex convivente, Lea 

Garofalo, della quale non si avevano più notizie dalla sera precedente. 

Dalle informazioni raccolte dallo stesso e dalla figlia si apprendeva che la 

donna, insieme a Denise, erano giunte a Milano il giorno 20, provenienti da Firenze, 

per passare alcuni giorni in città, in compagnia di Carlo Cosco, apparentemente al 

fine di discutere l’intenzione di Denise di trasferirsi in questo capoluogo. 

Lea Garofalo e la figlia Denise, che durante tale permanenza avevano 

alloggiato presso l’Hotel Losanna, avrebbero dovuto fare rientro in Calabria (dove 

vivono presso la residenza della madre di Lea) la sera del 24 novembre con il treno 

delle 23,00 dalla Stazione FS di Milano Centrale. 

Quella sera, Denise racconta di essere stata accompagnata dal padre, Carlo 

Cosco, presso l’abitazione del fratello di questi, Giuseppe detto “SMITH” verso le 

18,30 circa e di avere passato la serata in compagnia della zia e dei cugini fino alle 

ore 21,00 circa, allorquando il padre aveva fatto ritorno per accompagnarla, insieme 

alla madre, presso la stazione ferroviaria. 

La ragazza aggiungeva che la madre Lea, viceversa, non avendo voluto 

pubblicizzare ai parenti di Cosco la propria presenza a Milano, si era fatta lasciare da 

Cosco nei pressi dell’Arco della Pace, con l’intenzione di incontrarsi nuovamente 

con l’ex compagno non appena avesse accompagnato Denise dagli zii. 

Una volta scesa in strada, Denise si recava con il padre presso il luogo 

prestabilito in cui si sarebbe dovuta trovare la madre, riscontrandone l’assenza. 

Carlo Cosco e la figlia Denise iniziavano quindi la ricerca della donna 

contattandola telefonicamente e provando inutilmente a rintracciarla nei paraggi di 

via Montello, presso l’albergo Losanna e la Stazione Centrale e recandosi, come 

detto, la sera del 25 novembre 2009 a sporgere formale denuncia di scomparsa. 
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Gli eventi sopra rappresentati consentono già di addivenire ad una 

conclusione certa: Cosco Carlo è la ultima persona che vede pubblicamente Lea 

Garofalo ed è la persona con la quale si trova Lea, fino alla sua scomparsa. I 

fotogrammi delle videocamere comunali poste in zona Sempione mostrano 

chiaramente la Chrysler Voyager di Cosco Carlo prelevare Lea Garofalo alle 18,39 

del 24 novembre.  

Alle 19,03 il cellulare di Lea invia un SMS alla sorella Marisa e quindi, a 

questo momento, il terminale è ancora attivo e nella disponibilità reale della donna.  

Alle 20.41 Cosco Carlo chiama Curcio Rosario, avviando una sequenza di 

contatti che porteranno all’incontro con Crivaro e che,– secondo la ipotesi qui 

sostenuta, sono strettamente collegati alla eliminazione della Garofalo.  

Quindi, a quella ora, Lea Garofalo è già stata sequestrata e posta nelle 

condizioni di non rappresentare più un problema.  

Come si è già visto, la sera stessa ha luogo la denuncia della scomparsa. Da 

quel momento partono le indagini, le quali evidenziano immediatamente una serie di 

comportamenti anomali da parte dell’entourage dei Cosco. 

Ulteriore circostanza di rilievo, da subito emersa, è che tutti gli uomini della 

famiglia Cosco e cioè Giuseppe e Vito non sono presenti in casa nel frangente 

temporale in cui viene collocata la scomparsa della Garofalo. Entrambi faranno 

rientro presso la loro abitazione solo a partire dalle 21.00. Peraltro, di nuovo 

entrambi usciranno nuovamente dopo poco. 

I trascorsi di Lea Garofalo come collaboratrice di giustizia, nonché lo 

spessore criminale dell’ex convivente Carlo Cosco, portavano gli inquirenti a 

controllare, mediante il monitoraggio telefonico di familiari ed amici dell’uomo, 

l’eventuale coinvolgimento, a qualsiasi titolo, di Carlo Cosco nella scomparsa della 

donna. 

Vengono riscontrate anomalie in taluni spostamenti dei Cosco. Tali anomalie 

risiedevano nel fatto che, a dispetto di un fatto così grave quale la scomparsa di Lea 

Garofalo, seguita da un’affannosa ricerca in giro per la città, proseguita, a detta di 

Carlo Cosco, per l’intera notte, i fratelli di Cosco e i suoi amici più fidati non solo 

non hanno partecipato alle ricerche, ma addirittura sono risultati impiegati in 

un’insolita e ingiustificata attività i una zona di Milano, solitamente non frequentata. 
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Insomma, esattamente nello stesso frangente in cui Lea Garofalo cessa ogni 

contatto con l’esterno, mentre si trova in compagnia di Cosco Carlo, lo stesso Cosco 

Carlo e Vito avviano una serie di affannosi contatti con i ben noti Venturino e Curcio, 

che porteranno ad un misterioso ed imprevisto appuntamento notturno con tale 

Crivaro, il quale dispone di un terreno in zona isolata, in prossimità di Monza.  

La notte stessa ed il giorno successivo i nostri protagonisti passeranno la 

intera giornata proprio in questo terreno.. e Crivaro,  che dovrebbe ben sapere che 

cosa sono andati a fare i suoi amici, preferisce tacere e raccontare menzogne, 

facendosi tre mesi di carcere e rischiando di farli fare alla moglie.  

C’è n’è abbastanza per comprendere che quel che accadde è assolutamente 

anomalo ed è da ricondurre alla scomparsa di Lea Garofalo. 

Attraverso l’analisi dei tabulati, le intercettazioni telefoniche e l’ascolto di 

persone informate sui fatti, si era pervenuti a: 

- individuare spostamenti “anomali” e non giustificabili 

effettuati dagli indagati in orari compatibili con la scomparsa di Lea 

Garofalo; 

- localizzare un magazzino a cielo aperto, situato a Monza, in 

località San Fruttuoso, utilizzato dagli indagati in quel lasso temporale.  

L’ipotesi più ragionevole era quindi che tale area potesse essere stata 

utilizzata per custodire Lea Garofalo dopo il sequestro. 

Denise, infine, riferendo del comportamento tenuto dal padre all’indomani 

della scomparsa di Lea, ne tratteggia un quadro quantomeno “poco rassicurante”. 

Dice infatti la ragazza che, nonostante la scomparsa, la sera successiva 

incontra il padre, lo zio Giuseppe “Smith” Cosco e la moglie, Renata Plado “Renè”, 

intenti a passare il tempo giocando “alle macchinette videopoker” presso il bar dei 

cinesi. Comportamento che risulta alquanto anomalo agli inquirenti. 

Il quadro, già gravemente indiziario, si appesantisce grazie all’occhio attento 

con cui gli operanti hanno passato al setaccio le dichiarazioni di Denise Cosco, 

scorgendo in esse il seme delle incongruenze insite nel comportamento dei suoi 

parenti.  

I Cosco mantengono un comportamento incompatibile con quanto 

naturalmente accade in occasione della scomparsa di un familiare. In particolare, 
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Carlo palesa preoccupazioni insensate per uno che si presenta a chiedere aiuto alle 

forze dell’ordine e che non dovrebbe avere nulla da temere, adoperandosi addirittura 

con un legale per recuperare il verbale di SIT della figlia;  

Carlo si guarda bene dal coinvolgere possibili mass media nella ricerca della 

donna e Carlo,in ultimo, si contraddice nella ricostruzione delle intese intercorse con 

Lea Garofalo per la sera del 24 novembre. 

Gli investigatori giungono quindi a questo punto: 

Lea Garofalo è sicuramente scomparsa per mano di terzi; Lea Garofalo viene 

vista per la ultima volta in compagnia di Carlo Cosco; i Cosco hanno motivo di 

ammazzare la Garofalo e ci hanno già provato; contestualmente alla scomparsa, i 

Cosco e i loro amici compiono una serie di inspiegabili movimenti volti ad acquisire 

la disponibilità di un’area isolata e al di fuori da sguardi indiscreti;  

Carlo Cosco mente da subito sui particolari della scomparsa della ex 

compagna e tenta di apprendere notizie sulle indagini in corso. 

Questo sintetico “puzzle”, che orienta decisamente verso una diretta 

responsabilità degli indagati nella scomparsa della Garofalo, trova la sua chiave di 

lettura definitiva nelle dichiarazioni di Sabatino, di cui si ha notizia grazie  a 

Salvatore Sorrentino. 

Salvatore Sorrentino acquisisce alcune notizie relative alla scomparsa di Lea 

Garofalo, direttamente in carcere da uno dei responsabili del sequestro e 

dell’omicidio della donna, Massimo Sabatino. 

Sorrentino dichiara di avere saputo da Massimo Sabatino che questi non solo 

si era effettivamente dichiarato l’autore del tentato sequestro di Campobasso,  per il 

quale risulta tuttora in custodia cautelare in carcere, ma aveva anche aggiunto di 

avere preso parte al sequestro e successivo omicidio di Lea Garofalo consumatisi tra 

il 24 ed il 25 novembre 2009 a Milano. 

Nel suo racconto, Salvatore Sorentino, fornisce una descrizione di quei fatti 

talmente dettagliata e coincidente con le risultanze fino a quel momento raccolte, da 

non lasciare dubbi circa la veridicità di quanto riferitogli da Massimo Sabatino. 

Sabatino sostiene di avere  consegnato Lea Garofalo a due fratelli Cosco, Vito 

e Giuseppe detto “Smith”, presso un piazzale utilizzato dai Cosco e raggiungibile 

attraverso la Milano/Meda. 
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Nell’aprile 2010, Denise Cosco, intenzionata evidentemente a tagliare con il 

proprio passato, decideva di allontanarsi spontaneamente da Petilia. 

Tale improvviso allontanamento dall’abitazione di zia Marisa, sorella di Lea 

Garofalo, evidentemente insospettiva i parenti di Carlo Cosco, in primis i fratelli 

Massimo e Vito, convinti che l’assenza di Denise dal paese natale fosse stata 

motivata dal suo inserimento in un programma di protezione per avere iniziato una 

collaborazione con la giustizia. 

Già dal giorno 25 novembre 2009, Carlo Cosco si era stranamente impegnato 

nella ricerca affannosa del verbale di sommarie informazioni della figlia. Poi, quando 

la ragazza scompare da Petilia, il padre fa due più due e pensa che la giovane abbia 

fatto la stessa scellerata scelta della madre.  

Il metodo con cui Cosco e i suoi sodali obbligano la giovane Denise a 

rientrare presso il suo domicilio denota la capacità di intimidazione del predetti ed il 

fatto che essi non abbiano alcuno scrupolo, neppure nei confronti dei congiunti.  
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 4.4. Il punto di rottura 

Lea Garofalo commette sicuramente una grave imprudenza, scelta forse 

dettata dalla volontà di sistemare Denise o forse indotta da un senso di scoramento, 

sopraggiunto dopo che le dichiarazioni accusatorie da lei rese non avevano sortito 

effetto alcuno e il programma di protezione si era rivelato non in grado di soddisfare 

le aspettative della collaboratrice.   

Questa imprudenza avrà, per la donna, il prezzo più alto che essere umano 

possa pagare. 

Quello che si verifica a Milano, in una tranquilla ed elegante zona centrale, è 

un caso di lupara bianca che ci riporta a situazioni e contesti sovente (ed 

erroneamente) creduti ben lontani dalla realtà cittadina. Sotto gli occhi di ignari 

passanti, si scorge una donna minuta, ripresa negli ultimi istanti della sua vita dalle 

telecamere di sicurezza poste ai margini della strada, salire fiduciosa sul veicolo 

dell’ex convivente, padre di sua figlia e pregiudicato Cosco Carlo. Questa è la ultima 

volta in cui si sente parlare di Lea Garofalo ancora in vita. 

Ma Lea Garofalo è anche una donna in fuga, una persona che, nella logica 

calabrese,  ha già compiuto una scelta eccentrica, tradendo la famiglia. Quindi, farla 

semplicemente sparire dalla circolazione può essere una buona soluzione per 

accreditare la tesi dell’allontanamento volontario. 

Erano ormai anni che Carlo Cosco attendeva il momento giusto per chiudere i 

conti con Lea Garofalo. Solo pochi mesi prima, l’ex compagno ci aveva provato, 

mancando l’obiettivo per un soffio. Infine, il sequestro e poi la soppressione di Lea 

Garofalo avvengono a seguito di una pianificata operazione in cui nulla è lasciato al 

caso e che prevede l’intervento coordinato di una pluralità di soggetti.  

Di estrema rilevanza e rottura rispetto all’appartenenza alla propria famiglia è 

stata la collaborazione di Denise. La giovane ragazza ha testimoniato contro i parenti 

paterni, ha messo a rischio la propria vita ed è entrata nel programma di protezione; 

sempre per la mamma ha perso quel che rimaneva della sua famiglia. Una scelta 

davvero coraggiosa che non può che suscitare un estremo rispetto nei confronti di 

questa giovane donna. Non va dimenticato infatti che « la difficoltà e la lacerazione 

che la collaborazione comporta a livello esistenziale e cognitivo, oltre che sul piano 

pragmatico e decisionale, conduce le giovani donne di ‘ndrangheta a suicidarsi, ne 
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rende più complicato e opprimente l’impasto tra affetti e affari, complice la 

disattenzione degli organi deputati alla loro assistenza e protezione »
32

.  

Ma questa ci  auguriamo tutti che non sarà mai la scelta di Denise.  

Il 30 marzo 2012, la Corte presieduta da Anna Introini, si ritira in camera di 

consiglio per decidere delle condanne dei sei imputati nel processo Lea Garofalo. 

 All’avvicinarsi della scadenza, davanti alle porte della prima sezione penale 

della Corte d’Assise giungono numerosi rappresentanti della società civile. Una 

quindicina di ragazzi del neonato presidio milanese di Libera intitolato a Lea 

Garofalo, il sociologo e presidente onorario di Libera Nando dalla Chiesa e l’attore e 

consigliere regionale Giulio Cavalli. È a quest’ultimo che poco prima della lettura 

della sentenza vengono rivolte minacce da parte dei fratelli Carlo e Vito Cosco. Il 

primo, sfidando con lo sguardo l’esponente politico, afferma: «Questo ci scrive un 

libro» e il fratello Vito continua: «è un cornuto». Non sorprende l’atteggiamento 

intimidatorio degli imputati, una costante per tutto il processo: «Cosa scrivete a 

fare?!», «ancora che venite qui?!?» quasi a rimarcare che in quell’aula i padroni di 

casa fossero loro.  

La sentenza arriva poco prima delle 21.00 il campanello annuncia il rientro in 

aula della Corte. 

Il presidente Anna Introini insieme alla giuria popolare fa l’ingresso in aula. Il 

giudice dichiara: «Cosco Carlo, Cosco Giuseppe, Cosco Vito, Curcio Rosario, 

Venturino Carmine, Sabatino Massimo colpevoli dei reati a loro rispettivamente 

ascritti». A tutti e sei, la pena all’ergastolo. A Carlo e Vito Cosco, due anni di 

isolamento diurno, mentre agli altri solo uno. 

 La corte, poi, «dichiara tutti gli imputati interdetti perpetuamente dai 

pubblici uffici e dalla potestà genitoriale». Infine elenca i risarcimenti a carico dei sei 

imputati, tra questi le spese processuali per la difesa di Denise, di Marisa Garofalo e 

Santina Miletta, rispettivamente sorella e madre di Lea, e del Comune di Milano, 

costituitosi parte civile nel processo.  
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Risarcite come parti lese la madre e la sorella di Lea, ma il risarcimento più 

cospicuo spetta a Denise, per la quale l’avvocato Enza Rando non aveva richiesto 

una somma di denaro definita confidando nella valutazione della corte; 200 mila euro 

la somma accordata alla giovane ragazza. 
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Capitolo 5 

Inchiesta Isola: Luana Paparo 

5.1. IL contesto 

Che Buccinasco sia il centro nevralgico dello snodo degli affari della 

‘ndrangheta a Milano è stato confermato anche dall’inchiesta Isola. Un’operazione, 

che su richiesta del pubblico ministero Mario Venditti ha mandato in galera, nel 

marzo del 2009, più di venti elementi organici alle ‘ndrine Arena e Nicoscia, di Isola 

Capo Rizzuto. L’inchiesta è partita nell’ottobre del 2004 da un episodio che 

inizialmente poteva sembrare marginale, un agguato a Marcello Paparo, ma che poi 

si è rivelato fatale per gli uomini delle ‘ndrine Nicoscia-Arena impegnati nella 

provincia milanese.   

I protagonisti di questo contesto socio-criminale sono i Paparo. IL capostipite 

del clan è Domenico Paparo, alias “Micu dei Paparo”, il nonno di Luana Paparo, 

definito da alcuni collaboratori di giustizia come il capo di una famiglia storica della 

vecchia ‘ndrangheta di Isola Capo Rizzuto. Secondo l’accusa il padre della giovane 

Luana, Marcello Paparo, è il capo della ‘ndrina che segue gli affari della cosca 

Arena-Nicoscia, in guerra in Calabria, ma unita a Milano in nome del profitto 

economico.« In seguito all’esplosione di quei colpi di arma da fuoco, gli inquirenti 

metteranno gli occhi su Paparo, iniziando un’inchiesta che porterà a decapitare uno 

dei gruppi più potenti ed organizzati tra quelli operanti in Lombardia »
33

.  

Stando alle indagini dall’inchiesta emerge una sorte di "commissione tra pari" 

o “camera di compensazione” che a Milano e provincia decideva chi e come doveva 

lavorare negli appalti pubblici, compresi quelli strategici dell’Alta velocità e della 

costruzione di corsie autostradali. Il settore dei subappalti è diventato preziosissimo 

per i calabresi anche perché non è prevista una vera e propria certificazione 

antimafia, come accade invece per gli appalti, ma un iter più semplice da aggirare, 
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grazie anche ai pochi controlli. Nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip 

Caterina Interlandi molte pagine sono dedicate a quella che il giudice definisce  

" regia unica della distribuzione degli appalti tra le cosche calabresi nei 

cantieri dell’Alta velocità ". 

« Un sistema ben organizzato, anche se invisibile a occhio nudo, che dimostra 

come oggi la mafia a Milano sia sempre più mimetizzata dietro ad una facciata di 

legalità » 
34

 . 

Marcello Paparo era un imprenditore operante in Brianza, con diverse 

aziende: come la P&P a Cernusco (che era entrata nel giro degli appalti per la TAV e 

per la realizzazione della quarta corsia della A4), la Ytaka a Brugherio (che aveva 

preso succosi appalti per conto della SMA di Segrate e la Esselunga di Biandrate), la 

Qulity Log a Besana Brianza.  

L’uomo, secondo la dda di Milano, occupava una posizione di rilievo nella 

‘ndrina di Isola di Capo Rizzuto.   

La dda di Milano sostiene che a Cologno Monzese comandavano i Paparo. 

Marcello Paparo ne è il capo indiscusso, a lui si affiancano i suoi fratelli in affari: 

Secondo l’accusa Romualdo Paparo era il suo braccio destro, gestiva la P&P 

di Cernusco sul Naviglio, società specializzata nella movimentazione terra e 

manteneva i contatti  con le ‘ndrine dei Nicoscia, Arena, Barbaro e Grillo-Perre. 

Sergio Paparo invece viene ritenuto l’ambasciatore del clan, faceva spola tra 

la Brianza e Isola per tenere i contatti con le famiglia calabresi. 

Giancarlo Paparo, era il più operativo tra i fratelli, trovato in possesso di un 

lanciarazzi e Salvatore Paparo si occupava invece delle intimidazioni a mano armata. 

Luana Paparo, la giovane figlia, appena ventenne, di Marcello Paparo, aveva 

il compito, secondo l’accusa, di gestire la Ytaka, una cooperativa di Brugherio che si 

occupava di facchinaggio, trasporti e pulizie. 

A Michele Ciulla, fidanzato della giovane Luana Paparo, venivano affidati 

compiti secondari: manovalanza criminale come le intimidazioni e le aggressioni. 

Il nucleo stretto dei Paparo comprendeva anche due cognati di Marcello, 

Vincenzo e Pietro Guarino e da tre nipoti.   
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Scrive il Pubblico Ministero Mario Venditti: 

" Il sistema della spartizione degli appalti pubblici tra le cosche e 

dell’asservimento dell’imprenditoria, ivi compresi importanti imprenditori di 

spessore nazionale, si riscontra per i lavori di movimento terra nei cantieri 

dell’hinterland milanese per il quadruplicamento della linea ferroviaria Milano-

Venezia, cosiddetta Alta velocità ". 

Marcello Paparo, il padre di Luana Paparo, è arrivato a Cologno Monzese alla 

fine degli anni Novanta per gestire gli affari della cosca Nicoscia-Arena, in cui i due 

rami della ‘ndrina si combattevano da più di vent’anni, con brevi periodi di tregua. 

I Paparo sono una 'ndrina vicina ai Nicoscia, che si creano una visibilità 

grazie alla strategia di Marcello Paparo che, pur mantenendo i rapporti con i 

Nicoscia, riesce a stabilire relazioni d'affari con le famiglie dei Barbaro, Giordano, 

Perre, Bubbo ma soprattutto con gli Arena. « Marcello Paparo non risulta 

formalmente affiliato, pur vantando un pedigree ‘ndranghetista di tutto rispetto, e 

questo probabilmente gli permette di gestire gli equilibri tra le due anime della cosca 

che in Calabria si sparano contro »
35

.  

Le attività in cui, secondo l’accusa è coinvolto Marcello Paparo spaziano 

dalle cooperative di facchinaggio, alle ditte di movimento terra, alla compravendita 

immobiliare. 

Marcello Paparo, dopo i colpi di arma da fuoco sparati nel 2004, è convinto 

che la guerra tra i Nicoscia e gli Arena si sia spostata anche a Milano e teme perciò 

per la sua incolumità. Una supposizione che lo porta a girare sempre armato e a finire 

dritto in galera il 17 febbraio del 2005 dopo esser stato fermato per un controllo dai 

carabinieri. La dda di Milano sostiene che Marcello Paparo gestisca, per conto della 

cosca, il mercato degli stupefacenti a Cologno Monzese e dintorni. Le società in cui 

finiscono i proventi della droga vengono gestite attraverso attentati e intimidazioni. 

Chiunque tenti di opporsi viene colpito. Questo è il caso di Nicola Padulano, un 

dipendente e sindacalista della cooperativa di facchinaggio Sma di Segrate, 

controllata da Marcello Paparo. Padulano viene picchiato per volere dello stesso 

Paparo proprio perché chiedeva condizioni di lavoro migliori ed organizzava 

                                                 
35

 Davide Carlucci, Giuseppe Caruso, A Milano comanda la ‘ndrangheta, Ponte alle Grazie, 2009, p. 

109. 



 

 

83 

 

scioperi. Il sindacalista, in seguito alle percosse, viene ricoverato in prognosi 

riservata ed operato per frattura cranica e fratture multiple al volto e alla gamba.  

Secondo gli inquirenti l’intera operazione viene condotta da Michele Ciulla, 

fidanzato di Luana Paparo, la figlia del boss, che come emerge dalle intercettazioni 

telefoniche è a conoscenza dell’aggressione.       

In un’intercettazione telefonica Luana Paparo si dimostra imprudente al 

telefono , e perfettamente a conoscenza dei metodi e dei progetti del padre: 

conversazione del 11.09.2006 ore 19.20 

Marcello:-Più ti dico che le cose vanno fatte in una certa maniera, tu più le cose le 

fai come dici tu 

Luana:-Ma perché? Ma cos'è che c'è? Ci vediamo dopo eh...non è che muore 

nessuno se... 

Marcello:-Non c'è niente 

Luana:-Ma perché, scusa... 

Marcello:-Più ti dico di fare le cose con l'anonimato il più possibile, tu per te sembra 

che è tutto rose e fiori 

Luana:-Non ho capito 

Marcello:-Come non hai capito, adesso che ti prendo di picchio 

Luana:-Non ho capito..che cosa?... 

Marcello:-Se ti prendo ti picchio e te lo dico quando ti prendo 

Luana:-Ah...per la cosa de... 

Marcello:-...Quello che discuti con me, non lo devi riportare (dire) da nessuna parte 

Luana:-E cosa ho detto? 

Marcello:-Te lo devi chiudere nello stomaco 

Luana:-E cosa ho detto? 

Marcello:-Eh!..Non che parli in ufficio di questo e di quello, sono cazzi che non li 

deve sapere nessuno, carta d'identità, a destra a sinistra.. 

Luana:-Ma di che cosa eh..?? Che io neanche ci sono stata in ufficio proprio io oggi, 

che cos'è che stai dicendo? 

Marcello:-Carte d'identità, cose oh?? 

Luana:-Ma quelle sono cose che.. per quella cosa là, che c’entra l'ufficio che non sa 

niente nessuno?! Che c’entra l'ufficio che ho fatto io che non sa niente nessuno, l'ho 
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presa io dai documenti, cosa dici l'ufficio che cosa borbotti che non sa niente 

nessuno! 

Marcello:-Non si può fare niente! 

Luana:-Fammi capire 

Marcello:-Non si può fa ... quello che vedi e quello che senti te lo devi chiudere nello 

stomaco punto! 

Luana:-Ma chi ha detto niente, con Michele lo sa!...Michele non  lo sapeva? 

Marcello:-Quello che vedi,....stai già parlando tanto pure nel telefono adesso 

Marcello:-...queste cose non le deve sapere nessuno 

Luana:-No, io non gli ho detto niente, io non è che gli ho detto: "Guarda che 

dobbiamo andare lì", non gli ho detto niente, io non ho proprio detto niente, lei..tutto 

lei ha fatto, lei ti ha chiamato, lei ha fatto tutto, io neanche ho parlato! Io ero sulla 

mia scrivania che guardavo i documenti di Padulano, mi ha fermato e mi ha detto: 

"Guarda che io gliel'ho già detto a tuo padre che la via è questa",  

Marcello:-Muh! 

Luana:-Basta! 

Marcello:-Ma vedi che stai parlando..stai dicendo tanto.. 

Luana:-No, non sto dicendo niente! 

Marcello:-..Hai detto nome, cognome, indirizzo.. 

Luana:-E lo so...mi è scappato.. 

 

Dall’intercettazione telefonica emerge che Marcello Paparo è risentito con la 

figlia, Luana Paparo, poiché parla troppo, mentre il padre fa le cose “sotto altre 

forme”. Dalla conversazione si trae conferma che Marcello Paparo, per motivi che 

non devono trapelare, deve mandare qualcuno da Nicola Padulano. Dalla 

conversazione risulta subito chiaro agli inquirenti che la giovane Luana fosse a 

conoscenza di quello che di lì a poco sarebbe successo a Nicola Padulano. 

La giovane si dimostra però molto imprudente e ancora poco pratica riguardo 

ai metodi mafiosi. Si lascia infatti sfuggire troppi dettagli senza nemmeno rendersi 

conto della gravità che potrebbero avere le parole da lei pronunciate, qualora 

venissero intercettate. Il padre, Marcello Paparo, si altera con la giovane figlia 
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continuando ad "invitarla" a stare zitta. L’avvertimento non viene però recepito 

dall’ancora inesperta Luana Paparo.    
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5.1.5. Gli imputati: l’ordinanza di custodia cautelare del clan Paparo 

Ordinanza di custodia cautelare in carcere 
36

 

 

Un blitz della Procura di Milano del 16 marzo 2009 porta in carcere 31 

persone, quasi tutte accusate di associazione mafiosa. 

 

1. Marcello Paparo, padre di Luana Paparo 

2. Romualdo Paparo, zio di Luana Paparo 

3. Giancarlo Paparo, zio di Luana Paparo 

4. Sergio Paparo, zio di Luana Paparo 

5. Salvatore Paparo, zio di Luana Paparo 

6. Luana Paparo 

7. Domenico Paparo, nonno di Luana Paparo 

8. Vincenzo Paparo, zio di Luana Paparo 

9. Michele Ciulla, fidanzato di Luana Paparo 

10. Francesco Tallarico 

11. Fabrizio Ciulla 

12. Mohamed Hassan Amhed Zeir 

13. Massimo Balzano 

14. Mirko Sala 

15. Carmelo Verterame 

16. Giuseppe Verterame 

17. Carmelo Laporta 

18. Giovanni Laporta 

19. Cosimo Buccolieri 

20. Antonio Nicoscia 

21. Salvatore Nicoscia 

22. Antonio Gualtieri 

23. Pasquale Manfredi 

24. Antonio Bubbo 

25. Filippo Bubbo 
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26. Raffaele Bubbo 

27. Vincenzo Guarino 

28. Pietro Guarino 

29. Giuseppe Russo 

30. Nicola Antonio Scipione 

31. Roberto Tadolti 

  

 

 

Ecco le conclusione del sostituto procuratore Mario Venditti:  

La maggior parte degli arrestati facevano parte di una associazione a delinquere di 

tipo mafioso denominata “’ndrina dei Paparo”, operante nell’ hinterland milanese e 

in Lombardia, che procurava agli associati l’assegnazione e l’esecuzione di lavori di 

movimento terra con la sistematica violazione delle norme antimafia, avvalendosi 

della forza di intimidazione del vincolo associativo e della conseguente condizione di 

assoggettamento e di omertà, realizzate attraverso la fama di violenza e di 

potenzialità sopraffattrice di cosche alleate quali i Nicoscia, gli Arena, i Barbaro e i 

Grillo Perre, tale da incutere intorno ai Paparo un alone permanente di 

intimidazione e conseguentemente da imporre agli operatori economici del settore 

delle opere pubbliche, relative alla realizzazione del raddoppio della linea 

ferroviaria Milano Venezia, cosiddetta “Alta Velocità”, e della quarta corsia 

dell’Autostrada A 4, nelle tratte dell’hinterland milanese e in Lombardia, 

l’assegnazione degli appalti per il movimento terra secondo il sistema e le regole di 

spartizione della ndrangheta. Il sodalizio era finalizzato inoltre alla acquisizione di 

appalti privati nel settore della logistica, facchinaggio, trasporto e pulizie, 

avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, della condizione di 

assoggettamento e di omertà delle vittime, realizzate, oltre che attraverso le modalità 

suddette, anche attraverso il sistematico ricorso all’uso di violenza e minaccia 

culminate in gravissimi delitti contro la persona. 

Marcello Paparo, viene ritenuto promotore e capo riconosciuto del sodalizio, 

al quale si rapportavano i sodali per ricevere direttive e per fornire i resoconti sulle 

varie attività. Secondo l’accusa si occupava direttamente della falsificazione della 
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documentazione relativa ai lavori di movimento terra svolti “in nero” per conto della 

ditte appaltatrici dei lavori della cosiddetta “Alta Velocità” e dell’azione di 

intimidazione per superare le resistenze all’ampliamento del consorzio Ytaca in 

danno del consorzio Safra. Aveva inoltre la diretta disponibilità di armi e dei luoghi 

ove le stesse erano occultate. 

L’arresto dello stesso Marcello Paparo non ha in alcun modo interrotto 

l’attività’ criminosa.  

I Paparo non sono estranei alla sanguinosa faida tra i Nicoscia e gli Arena, 

che ha provocato nel crotonese una lunga scia di sangue, ed anzi posseggono armi 

proprio in ragione di tale contrapposizione.   

I fratelli Paparo, secondo l’accusa, hanno dimostrato di essere “pronti a 

tutto”, anche ad azioni estreme, armandosi adeguatamente. 

Il  ferimento di Nicola Padulano dimostra quanto forte e attuale sia la capacità 

dei Paparo di condizionare le regole imprenditoriali della libera concorrenza con 

metodi violenti, e l’infiltrazione negli appalti per l’alta velocità e’ indicativa della 

partecipazione ad un sistema diffuso di illecita suddivisione del  lavoro.  

Romualdo Paparo, fratello di Marcello Paparo, quale promotore, coadiuvava 

il fratello Marcello Paparo e intratteneva rapporti con esponenti delle cosche Arena, 

Nicoscia, Barbaro e Perre.  

Si occupava prevalentemente della società “P & P”, ovvero di tutto ciò che 

riguardava il movimento terra, tenendo i contatti con Carmelo Verterame, anello di 

collegamento con gli Arena e con Giuseppe Verterame, anello di collegamento con i 

Nicoscia. 
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5.2. L’organizzazione : il clan Paparo e le indagini della Procura 

di Milano 

 Stando alle indagini, la vicenda della famiglia di Luana Paparo ruota attorno 

all’associazione per delinquere di stampo mafioso, alla detenzione e al porto illegale 

di armi (tra cui un lanciarazzi in dotazione alla Nato), al tentato omicidio e 

all’estorsione.  La ‘ndrangheta calabrese di terza generazione aveva in pugno appalti 

e aziende a Cologno Monzese, come prova l’operazione Isola. 

È il movimento terra la fonte più redditizia, i Paparo ottengono i subappalti 

per la Tav sui tratti lombardi della Milano-Venezia, per l’accusa però sfiorano il tetto 

del due per cento dell’importo totale dei lavori oltre il quale scatta la legge antimafia 

che vieta il subappalto del subappalto. Secondo il pubblico ministero il contratto non 

c’è, viene fatto solo dopo un controllo dell’ispettorato del lavoro. I Paparo insomma 

avrebbero ottenuto lavori a chiamata perché vicini al boss calabrese Pasquale 

Barbaro. 

Gli elementi raccolti hanno confermato la presenza nel territorio di Cologno 

Monzese di clan collegati alle famiglie Nicoscia e Arena della ‘ndrangheta calabrese 

e le loro attività finalizzate al riciclaggio di denaro sporco, favoreggiamento di 

latitanti e sfruttamento dell’immigrazione clandestina. 

L’inchiesta coordinata da Mario Venditti giunge alla conclusione che 

nell’agguato di Cologno Monzese gli Arena non c’entrano. Il mandante di quella 

sparatoria è infatti lo stesso Laporta. 

I carabinieri di Sesto San Giovanni nella loro nota informativa mandata l’11 

marzo 2008 alla Procura di Milano scrivono: 

Nella sua evoluzione naturale, l’indagine ha consentito di comprendere 

che l’evento criminoso occorso in danno di Marcello Paparo non è stato 

organizzato dalla consorteria mafiosa degli Arena, bensì dagli stessi 

Nicoscia, in quanto, per loro convinzione, Marcello Paparo non aveva 

rispettato i patti concordati in epoca remota, in particolare quelli di natura 

economica, trascurando di elargire finanziamenti, provento di natura 

illecita. Proprio tale mancata elargizione periodica ha scatenato le 

ritorsioni ai Paparo, poi camuffate dal clan Nicoscia in una probabile 

reazione all’omicidio di Carmine Arena.  Oltre al danneggiamento 
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dell’autovettura, Marcello Paparo ha subito indirettamente anche altri atti 

intimidatori, in particolare il fratello Romualdo ha subito più 

danneggiamenti alla casa di sua proprietà sita in località Le Castella del 

Comune di Isola di Capo Rizzuto. 

Dopo gli spari contro l’auto di Marcello Paparo le indagini subiscono 

inevitabilmente un’accelerazione. Grazie alle intercettazioni telefoniche si riempiono 

migliaia di pagine di verbali. 

Nel tentativo di scoprire chi avesse sparato i carabinieri scoprono così il 

sistema degli appalti pubblici.  

Le intercettazioni vengono successivamente incrociate con i servizi 

d’appostamento e con le dichiarazioni dei pentiti. 

Dalle indagini risulta chiaro che i Paparo abbiano rappresentato a Milano il 

punto di riferimento sia dei Nicoscia sia degli avversari Arena. 

I Paparo svolgevano un ruolo strategico e di collegamento tra due delle 

cosche più potenti e feroci della ‘ndrangheta. 

Questa posizione strategica risultava ai Paparo congeniale perché, non avendo 

legami con la cupola che prende decisioni in Calabria, non avevano nemmeno una 

legittimazione ufficiale e quindi potevano muoversi nell’ombra. 

Inoltre l’organizzazione della cosca dei Paparo è rigorosamente familiare: al 

vertice ci sono i due fratelli Paparo, Marcello e Romualdo, che si avvalgono della 

collaborazione di figli, figlie ( Luana, la figlia di Marcello Paparo ), cognati, nipoti e 

cugini.  

Secondo la Procura di Milano è Romualdo Paparo l’attore principale nel 

sistema dei subappalti. Un ruolo di primo piano che riesce ad ottenere attraverso la 

gestione della P&P, l’azienda che si occupa di camion e movimento terra, e 

infiltrandosi nel sistema imprenditoriale dell’hinterland milanese. Romualdo Paparo 

era in collegamento diretto con le ditte subappaltatrici. 
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Si può parlare di un lungo sodalizio impresa‘ndrangheta, che il pm Venditti 

spiega in questi termini: 

" Nei contratti, nei progetti esecutivi dell’opera, nei cantieri e nella cosiddetta filiera 

del cemento, poco o nulla si dice e si regolamenta quanto all’esecuzione dei lavori di 

movimento terra. È come se si trattasse di opere che per la loro relativa semplicità 

non richiedono specifiche competenza tecniche e che conseguentemente non 

meritano rilievo nei piani dell’opera da realizzare. Di fatto così si crea una zona 

d’ombra in cui si inserisce il cancro della criminalità organizzata, che finisce per 

dettare e imporre a tutti le proprie regole ferree, a cominciare da quelle sulla 

distribuzione del lavoro. La fatale conseguenza è la disapplicazione delle regole del 

libero mercato e della libera concorrenza, con la creazione di un circuito 

impenetrabile, che finisce per assumere i connotati di un vero e proprio sistema e che 

diventa il sistema ‘ndrangheta ".    
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5.3. Luana Paparo: la figlia del boss, la custode dell’arsenale del 

clan 

Tra i vari familiari citati nella richiesta di arresto scritta dal Pubblico 

Ministero Mario Venditti emerge netta proprio la figura di Luana Paparo, la 

giovanissima figlia, appena ventenne (classe 1988), del boss Marcello Paparo, 

sposata con il siciliano Michele Ciulla. 

« Carina, spigliata, per niente timida, Luana Paparo ricorda molto Serafina 

Papalia, la figlia del grande boss Rocco Papalia e moglie di Salvatore Barbaro. 

Entrambe sono donne in jeans, ma cresciute con la mafia in casa, tanto da impararne 

riti  e regole, abitudini e modi di dire. Pur sapendo cosa fanno i loro mariti e i loro 

padri, non se ne dissociano, anzi, si mettono al loro servizio sfruttando la propria 

caparbietà » 
37

. 

I magistrati imputano a Luana Paparo la gestione di alcune imprese del padre 

e accusa ben più grave: il ruolo di custode dell’arsenale del clan.  

Luana Paparo, figlia di Marcello Paparo, quale partecipe, gestiva, per conto 

del padre, il citato consorzio Ytaka e ne condivideva l’operato nella direzione del 

sodalizio. Aveva inoltre la disponibilità dei luoghi in cui erano detenute le armi del 

sodalizio. Un vero e proprio arsenale da guerra che comprende anche un lanciarazzi 

militare di quelli in dotazione alla Nato. Il ruolo della giovane Luana emerge con 

chiarezza in concomitanza del primo arresto del padre, Marcello Paparo.  

Il boss viene arrestato il 17 febbraio 2005 perché durante un semplice 

controllo gli agenti trovano una pistola nel cruscotto della sua Mercedes. Un anno 

dopo Marcello Paparo tornerà libero. Quando viene arrestato il ruolo di Luana nel 

nascondere le altre armi dell’arsenale in dotazione al clan risulterà determinante. 

La giovane Luana non ha mai deposto in aula perché si è sempre avvalsa 

della facoltà di non rispondere.  

La figlia di Marcello Paparo, come emerge dalle intercettazioni telefoniche, è 

a conoscenza di tutti gli affari che coinvolgono il padre, come il sopracitato pestaggio 

a Nicola Padulano. 
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“ Un ruolo atipico dentro la cosca, quello della giovanissima Luana, che si 

informa, consiglia e provvede ” 
38

. 

Luana Paparo, incensurata, e’ pienamente a conoscenza del contesto 

mafioso nel quale opera il padre, e della contrapposizione tra Arena e Nicoscia. La 

sua figura risulta pienamente organica alla ‘ndrina.  

In seguito all’arresto di Marcello Paparo per il clan risultava prioritario 

nascondere le altri armi dell’arsenale in dotazione al clan. Il ruolo di Luana in questo 

caso sarà determinante.  

In un’intercettazione telefonica la madre le dice: “ Luana devi venire a 

dare una pulita”. La madre vuole dire alla figlia che le armi devono essere portate da 

un’altra parte. Luana contatta subito l’allora fidanzato, Michele Ciulla: “Ascolta mio 

padre ti deve dire delle cose”. Marcello Paparo chiama la figlia:  “Devi andare a 

pulire tutto e basta”. Circa un’ora dopo Luana richiama il padre:  

“Tutto a posto, è andato a fare le pulizie”. 

Dall’intercettazione telefonica emerge chiaramente che la giovane Luana ha già dei 

rapporti stabili con l’organizzazione. Il padre, Marcello Paparo, chiama la figlia per 

dirle che ha bisogno di lei per nascondere tutte le armi dalla loro abitazione. 

Il tono di Marcello Paparo è perentorio e sembrerebbe non lasciare 

alternativa alla giovane Luana che si dimostra subito pronta ad assecondare gli ordini 

del padre. Se nei confronti del padre si può desumere che Luana abbia un 

atteggiamento quasi sottomesso e servizievole così non appare per quanto concerne il 

rapporto con il fidanzato, Michele Ciulla. Luana, dopo aver ricevuto l’ordine dal 

padre, chiama immediatamente il fidanzato per delegarli il compito di nascondere le 

armi. In questo caso però la giovane si mostra decisa e risoluta, quasi autoritaria, nel 

comunicare la notizia al fidanzato. Una personalità duplice quella della giovane 

Luana Paparo, che cambia a seconda dell’interlocutore con cui si trova ad interagire. 

Non si può così parlare di vera e propria sottomissione perché Luana, 

nei confronti di un uomo più grande di lei, il fidanzato Michele Ciulla, dimostra di 

saper tenere le redini della relazione. 

  

                                                 
38

 Davide Carlucci, Giuseppe Caruso, A Milano comanda la ‘ndrangheta, Ponte alle Grazie, p. 110. 



 

 

94 

 

In un’altra intercettazione telefonica Marcello Paparo parla con la giovane figlia 

Luana, già ben addentrata nell’ambiente malavitoso. La conversazione avviene sei 

mesi dopo i colpi sparati ai danni di Marcello Paparo:  

conversazione ambientale del 13.04.2005 ore 14.43 

 

         MARCELLO:Così non è giusto!  

 LUANA   :Questa è stata una cosa fatta a voi, fatta a voi son parole  

 MARCELLO:(...)  

 LUANA   :Ma, la storia della bomba qual è.. che è successo?  

 MARCELLO:Eh... gliel'aveva mandata Pietro u Petruliaru!..... gliel'ho mandata 

io(...)Hai capito? Però ne abbiamo ragionato.  

 LUANA   :Cosa hanno detto?  

 MARCELLO:Eh?  

 LUANA   :Cosa gli hai detto?  

 MARCELLO:Che non è la verità, non è una cosa vera.  

 LUANA   :E loro?  

 MARCELLO:Io ti dico di si che l'abbiamo saputo da (...). Ma la saputo da chi? 

Da chi l'hai saputa? Ah! ora ti dico chi.  

       MARCELLO:Al mille per mille...  

  LUANA   :Cosa devono fare questi 4 rincoglioniti. Non hanno le palle manco di 

andare ad ammazzarti, che te lo dico io. Non faranno mai niente quelli. 

Possono organizzare quanto vogliono, ma la gente contro di te non si mette 

questo lo sai. A quest'ora se dovevano farti qualcosa tu non eri neanche qui, 

ricordatelo. Da ora che ti avevano... da ora.. da ora... se era come dicevano 

loro! da ora, eri qua?...e tu lo sai meglio di me, che se uno è segnato è 

segnato, non lo fanno passare un mese due, o no? E non eri neanche qua...  

 

Dalla conversazione si comprende che Luana è preoccupata per l’attentato subito dal 

padre, poiché tale situazione potrebbe far trovare il padre nelle condizioni di dover 

affrontare una faida contro gli Arena.  
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Da questa intercettazione emerge che sia il ruolo della giovane Luana all’interno 

dell’organizzazione che i rapporti con la famiglia sono cambiati. 

Luana si dimostra nettamente più sicura di sé tanto da elargire consiglia al 

padre. La sottomissione emersa nella precedente intercettazione in questo caso è 

assente. La padronanza e la sicurezza di Luana finiscono col diventare ostentazione e 

arroganza quando la giovane rassicura il padre dicendogli testualmente che "questi 

quattro rincoglioniti non avrebbero nemmeno le palle per andare ad ammazzarlo".  

Si nota così una discrasia tra la Luana delle intercettazioni telefoniche e la sua 

giovane età. Anche questa intercettazione dimostra la partecipazione consapevole e 

organica della giovane Luana Paparo alle attività della propria famiglia. 

Nell’intercettazione numero 3210 del 13 aprile 2005 Luana discute con il 

padre, Marcello Paparo, in merito all’incendio dell’abitazione dello zio Romualdo 

Paparo. Marcello Paparo confida alla figlia di essere molto preoccupato per la 

propria incolumità e la figlia Luana cerca in tutti i modi di rincuorare il padre. 

L’atteggiamento mostrato da Luana non è però il classico atteggiamento di una figlia 

che vuole rincuorare il padre ma bensì risulta una sorta di rimprovero e di 

incitamento verso il padre. Luana lo invita con toni bruschi ad non aver paura con 

questa parole: « Tu sei un "leone", devi reagire!».   

Si può così rilevare una terza fase in merito all’atteggiamento della giovane 

Luana nei confronti del padre. La prima fase è quella che ci mostra una ragazza 

timorosa dell’autorità del padre e poco affine alle logiche del clan. Nella seconda 

fase è invece emersa una Luana più spigliata e pronta a elargire consigli al padre, il 

che denota un’auto-percezione della giovane all’interno dell’organizzazione. 

In questa terza fase in cui Luana "invita" il padre ad essere un leone 

assistiamo invece ad una sorte di rovesciamento dei ruoli. Marcello Paparo appare 

preoccupato e timoroso mentre la giovane Luana prende in mano la situazione. È lei 

che rassicura il padre invitandolo senza mezzi termini a non avere paura. 

Ci troviamo così esattamente nella situazione opposta da quella che è emersa 

dalla prima intercettazione in cui un "padre padrone" inveiva contro la propria figlia. 

La giovane Luana ha saputo sapientemente ritagliarsi spazi di manovra 

all’interno dell’organizzazione che l’hanno portato ad un repentino cambio di 

atteggiamento verso i membri della propria famiglia. 
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In un’altra intercettazione ambientale (del 2 aprile 2005) Marcello Paparo 

parla liberamente di armi con la figlia Luana e la segretaria Ramona Ghezzi. Savina 

Di Luca, fino a  poco tempo prima convivente di Marcello Paparo e madre di un suo 

figlio, aveva fatto fotografie di armi, con le quali terminata la convivenza ricattava 

Marcello Paparo al fine di ottenere denaro per il proprio figlio.   

È la stessa Luana a dire che: "...se.....lei porta le foto delle armi ma questa è 

pazza... che se girano questi.. quei cosi quei negativi ci fanno arrestare a tutti 

veramente qua..". 

Conversazione ambientale del 2 aprile 2005 ore 02.42 

MARCELLO:- Questa bastarda ha qualcosa di mio no.  

LUANA:- Ma cosa ha di te cosa può' avere una (...) fotografia di una borsa e allora?  

MARCELLO:- Ascolta un attimo.  

LUANA:- Non e' roba mia l'ha messa lei per rovinarmi punto.  

MARCELLO:- Aspetta un attimo Lu aspetta un attimo io sono pronto domani mattina  

e metto le mani sul fuoco che se devo allontanarmi giusto.  

RAMONA:- Si va bene ma ascolta non (...).  

LUANA:- Non possiamo giocare con lei eh.  

RAMONA:- Nel senso ci sono solo fotografie che le può' aver fatte in un'altro posto 

che non c’entra te lo sta facendo per incastrarti e' la sua parola contro la tua.  

MARCELLO:- Ha la moto la targa della moto ha la scala a casa mia.  

LUANA:- Ed allora le ha messe lei .  

MARCELLO:- Il rincoglionito sono stato io no ha visto lei .  

LUANA:- (...) li ha messi lei.  

RAMONA:- Lei e' troppo curiosa me lo ha raccontato e mi ha detto.  

LUANA:- No non e' il fatto di essere curiosa li lei già si stava preparando le carte in 

modo che lo poteva rovinare già dall'inizio lei si e' messa insieme a mio padre solo 

con l'intenzione di avere i soldi i suoi soldi e di avere lui tutto per se non ce l’ha fatta 

perché mi ci sono messa di mezzo io mo la diciamo tutta mi ci sono di mezzo io non 

ce l’ho fatta allora ha detto aspetta... io non voglio rimanere con il culo per terra 

devo trovare una prova in modo che se succede qualcosa (...) era   perversa allora 

già sapeva che doveva andare a finire così si era già preparata hai capito?  

MARCELLO:- Si perché' non ha mai potuto vedere lei.  
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LUANA:- Perché' se una era bonacciona che ti voleva bene veramente.  

MARCELLO:- Non ha mai potuto vedere lei.   

LUANA:- No aspetta se una (...).  

MARCELLO:- Era già contro muro lei.....  

LUANA:- Ma scusa papà' se una era bonacciona che non ti voleva male a te se era 

insieme a te veramente anche se vedeva la borsa ok la vedeva ma non gli faceva le 

fotografie....  

RAMONA:- infatti....     

LUANA:- perché è in buona fede..anzi tu potevi...potevi pure andare a fare le 

peggiori cose...e stava con te  e lei si doveva  appoggiare ...(..)... no che va a fare le 

fotografie perché vuol dire che un secondo fine ce l'ha sempre avuto...sempre...ma 

sempre...sempre....non c'è mai stato un momento che ho dubitato di lei...  

MARCELLO:- e ...(..).. fare la devi tenere buona...e dirgli...  

LUANA:- no che tenere buona...bisogna mandarla via a questa...però la mando via 

veramente la faccio fuori e mene vado in galera io ohu...ma questa mi ha rotto 

l'anima a me...pretende questo.... pretende quello...ma io la faccio fuori ohu...  

RAMONA:- si quando è uscito il casino io voglio la casa io voglio questo..(...)...  

LUANA:- ma cosa c'ha....io gliel’ho detto chiaro Ramona...gli ho detto tu non puoi 

pretendere questo .... vuoi il mantenimento del bambino non telo toglie nessuno ma 

tu case non ne puoi pretendere come fai a (...)..   

RAMONA:- infatti...telo deve dare lui....  

LUANA:- l'unico che lo può pretendere è tuo figlio mò che cresce ma non verrà 

pilotato da te perché mò che cresce  tuo figlio saprà  perché è pilotato da te...mò che 

cresce  tuo figlio  trova ...(..).. mezza casa (..)..lei crede..mò che cresce  il bambino io 

glielo chiedo glielo faccio chiedere da mio figlio sta cosa che..faccio tuo figlio non 

trova niente...(...).. perché a sto punto il male che ci sta facendo a desso lo pagherà 

suo figlio dopo vedrai come lo pagherà....da  me non vedrà manco una lira ...(..).. 

poi...sa a lui cosa fare...però le cose sta facendo lei in qualche modo ...(..)..  

RAMONA:- perché....  

LUANA:- perché mi sta mettendo in (...)... la famiglia  mio fratello è piccolo..non è 

che piccolo Ric...  

RAMONA:- no ha detto....  
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LUANA:- mio fratello se l'è dimenticato Savina....ohu...ma questa è scema....  

RAMONA:- ha detto che...  

Sovrapposizioni di voci 

RAMONA:- prima di tutti....  

LUANA:- e lei che sta rompendo le palle a mezzo mondo....  

RAMONA:- sto facendo tutto per Riccardo io...  

LUANA:- ma quale Riccardo che mio fratello sta bene..però...lei...lei pensa a 

Nicolas...Nicolas...non capisce le può dire quello che vuole a quel bambino...e mio 

fratello chi se lo merita mio fratello.....che deve stare davanti a quello 

schifo...(..)...mio fratello....io non mi dimenticherei...(..)..sempre 10 anni ha mio 

fratello non è che è tanto....sta rincoglionita vuole...e mentre si  faceva la (...)...se ne 

andava fuori da (...)... ma se lei non avesse ...(..).. sta domanda di avere ...(...)...a 

quest'ora l'avevo già l'avevo già ammazzata...non la posso toccare perché 

adesso...(..).. continua a dire ste cose poi ti ricatta...  

RAMONA:- eh...  

LUANA:- perché sennò io l'avrei già fatta fuori...anche mio zio ha detto la stessa 

cosa......(..)...  

RAMONA:- fermati....  

LUANA:- però...se ce li ha ..... che fai metti sempre in dubbio no perchè comunque 

la...quella è pazza...quella racconta...(..)...quella è (..).. quella non è a posto........o 

sennò dovresti cercare di affront...dovresti affrontarla...via legale anche 

se...(..)...rendere più chiare le cose...  

RAMONA:- puoi dire quello che vuoi ma se le foto le hai....  

LUANA:- (...)...non è il caso...no...  

RAMONA:-...(...)...  

MARCELLO:- Lu' per adesso..  

LUANA:-...(..).se.....lei porta le foto delle armi.....  

MARCELLO:- se non è successo niente...  

LUANA:- che lei porta le foto delle armi... loro collegano.. aspetta gli abbiamo tutte 

le armi in casa... (..) ... aspetta che lo ripi ... lo riprendiamo ... dammi ... mettono 

sempre in dubbio....  

RAMONA:- lo so...lo so...  
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LUANA:- sennò bisognerebbe comprarsi Savina in qualche modo farsi ridare quello 

che...si può...  

MARCELLO:- no...no Lu'...no...no...  

LUANA:- e poi rovinarla  

MARCELLO:- ...(...)...  

RAMONA:- e cosa fai...(..)...  

MARCELLO:- l'ho scelto io Lu'....  

LUANA:- e l'unica...è l'unica....  

MARCELLO:- No...  

LUANA:-è l'unica....  

MARCELLO:- no  

LUANA:- perché lei se ti ricordi..(...)..  

MARCELLO:- l'ho scelto io...nessun patto...no...  

LUANA:- no ma tu fai finta di accettare il patto...  

MARCELLO:- no...  

LUANA:- appena ti da il dischetto la lasci in mezzo alla strada a morire...  

MARCELLO:- no...  

LUANA:- allora ...(..)...  

MARCELLO:- no Lu' perché...allora se ha avuto il coraggio di parlare con me lei 

sentiva suo padre sentiva...  

RAMONA:- eh...  

MARCELLO:- ci ho detto perché è pronta a fare la scema che è...cioè io devo andare 

a patti con chi..ma sei...io se devo andare in galera me ne vado...(..)..  

LUANA:- no non hai capito...  

MARCELLO:- non devo contrattare con una donna...  

RAMONA:- no non ha capito...  

MARCELLO:- io se la prendo la brucio viva...  

LUANA:- posso parlarti se mi ascolti...  

MARCELLO:- allora...  

LUANA:- se mi ascolti...  

MARCELLO:- IO...IO...dialogare con lei...trattative con lei non ne voglio avere...  

LUANA:- no...non hai capito....  
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MARCELLO:- semmai...semmai...  

LUANA:- tu fai la finta di fare una trattativa con lei...ti fai ridare i dischetti...  

MARCELLO:- no....  

LUANA:- quello che ha...  

MARCELLO:- no...  

LUANA:- perché tu...ma guarda...  

MARCELLO:- no..  

LUANA:- quella è scema se tu te la compri poco poco...  

MARCELLO:- ti sto dicendo di no....  

LUANA:- ma non tela devi comprare con i soldi...le promet...gli dici che gli fai 

questo e questo...però tu gli dici ad una condizione...  

MARCELLO:- no...  

LUANA:- di portare i dischetti...quando tu hai in mano...il dischetto...  

MARCELLO:- no piuttosto la galera...no....  

LUANA:- e allora sei tu che ti piace stare..  

SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI  

LUANA:- e allora sei tu che ti piace stare...(...)... di toglierla di mezzo ai 

piedi...questa è l’unica..cacchio...  

MARCELLO:- piuttosto la galera Lu'....  

LUANA:- e allora vattene in galera...  

MARCELLO:- ma no...ma no...a patti con lei più...no...  

LUANA:- me è per finta il patto...non devi andare a patto con lei....  

MARCELLO:- non ci andrei mai con questa qua....  

LUANA:- una volta che hai dischetti in mano che lei....si è ammammata...  

MARCELLO:- si è fatta...si è fatta le copie....  

LUANA:- eh....  

MARCELLO:- si è fatto le copie le ha sviluppate....siamo sempre punto e a cap...  

LUANA:- che cosa ha sviluppato quella lì..nella sua vita....  

MARCELLO:- come no...  

LUANA:- non ha sviluppato niente...  

MARCELLO:- Lu...  
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LUANA:- che per sviluppare quelle foto che dice lei di avere fotografato armi devi 

andare da una persona di fiducia... non puoi andare dai fotografi ohi ma questa è 

pazza... che se girano questi.. quei cosi quei negativi ci fanno arrestare a tutti 

veramente qua ho....  

MARCELLO:- ma io...  

LUANA:- perché non l'attacchi dicendo  eri complice pure tu...  

MARCELLO:- ma io non ho niente con lu....  

LUANA:-....(...)...  

MARCELLO:- allora io di quelle cose là non ho mai avuto niente....  

LUANA:- eh appunto....  

MARCELLO:- magari le ha messe lei a casa mia....  

RAMONA:- eh appunto...  

MARCELLO:- magari le ha messe lei a casa mia....  

LUANA:- allora perché non tieni questa tesi....  

RAMONA:- e allora..ma tutte...(..)...  

MARCELLO:- le ha messi lei...ma gli avvocati lo hanno già detto a me....  

RAMONA:- allora ti fai problemi... che ti stai facendo problemi....colpisci dove devi 

colpire....  

MARCELLO:- Ramona io ho un processo al  6 ed uno il 27  forse non hai capito....  

RAMONA:- Appunto dopo il 6 e dopo il 7 il 27 quando e' dopo...  

MARCELLO:- Forse non hai capito io vedi combacia le date allora ragiona con la 

testa come mai questa a me mi sta istigando su una cosa che non sapete no che la so 

io giusto? Ecco e come mai tua mamma a te e tuo papa' ti hanno dato due settimane.  

  ...omissis...  

MARCELLO:- Dal momento in cui ti sposti da casa tua io mancherò per un pò di 

mesi perché a me mi tocca solo la galera perché sicuramente a meno che non me la 

sbrigano gli avvocati.  

LUANA:- Ma sei scemo?  

MARCELLO:- Aspetta Lu e' tutto pilotato da ...   

LUANA:- Ma tu sei scemo ma che galera per sta ...per sta stordita di merda oh ... ma 

quella e' scema ma galera e galera.  
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MARCELLO:- Se vanno quelle cose la LU adesso prima del processo prima del 

processo e' un problema .  

LUANA:- ... ma tienitela buona per sto per un paio di mesi... nessuno ti sta dicendo 

che la devi ...  

MARCELLO:- Ahi la Madonna greca ma se questi qua ...ma se gli hanno dato una 

settimana due settimane   

LUANA:- ... e se non c’entra niente quello.  

MARCELLO:- LU i tempi sono tempi.  

LUANA:- Non c’entra secondo me il tempo che gli ha dato suo padre ... e' un tempo 

e' un tempo indeterminato nel senso per farla spaventare ma poi sicuramente non la 

buttano fuori di casa in due settimane....  

RAMONA:- ...Non mi buttano fuori di casa ...  

LUANA:- ...E Savina non gliele da le fotografie fino a quando tu gli darai i soldi che 

lei vuole  del bambino vai tranquillo ma quando tu verrai a mancare ..... hai detto 

che hai parlato con Savina solo per telefono giusto  

 

In quest’ultima intercettazione telefonica emerge una quarta e ultima fase in merito 

agli atteggiamenti di Luana nei confronti del padre e dell’organizzazione.  

Luana diventa consigliera del padre, cerca in tutti i modi di trovare lei stessa una 

soluzione volendosi occupare direttamente della faccenda. 

Luana vuole allontanare Savina Di Luca a costo di "farla fuori", queste le 

parole usate dalla giovane, con le sue stesse mani per poi finire inevitabilmente in 

galera. Luana arriva addirittura a sostenere che tutto il male che sta facendo Savina 

Di Luca a lei e alla sua famiglia lo pagherà suo figlio, ossia il fratellastro di Luana. 

Un profilo inedito quella della giovanissima Luana che si dimostra vendicativa nei 

confronti di un bambino, per giunta suo fratello, che non ha colpe. 

Nelle vesti di confidente e consigliera del padre Luana propone una possibile 

via d’uscita: ossia l’ipotesi di "comprarsi" Savina Di Luca. L’idea di Luana sarebbe 

quella di inscenare una trattativa con Savina per poi farsi ridare con l’inganno i 

famigerati dischetti contenenti le foto delle armi. 

Estremamente degno di nota e chiarificatore di quanto l’atteggiamento di 

Luana sia cambiato è l’epiteto che la giovane usa nei confronti del padre. Luna si 
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rivolge al padre chiedendogli se fosse scemo senza subire alcun tipo di rimprovero 

dall’uomo. Una Luana alquanto disinvolta, anche verbalmente, e ben lontana da 

come si era rivelata impacciata nella prima intercettazione. 

Si rileva così una partecipazione estremamente consapevole della giovane 

Luna all’interno dell’organizzazione che le costerà una condanna in appello per 

associazione di stampo mafiosa.  
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5.4. Il punto di rottura e la condanna in Appello per 

associazione mafiosa 

L’operazione Isola offre diversi punti di rottura per vari motivi. 

In primis la ditta di movimento terra del Paparo, la P&P, aveva ottenuto 

lavori nel cantiere dell’alta velocità ferroviaria tra Pioltello e Pozzuolo Martesana, in 

provincia di Milano. Dalle intercettazioni emergeva chiaramente che alcuni 

dipendenti della ditta appaltatrice, la Locatelli di Grumello Monte in provincia di 

Bergamo, davano consigli ai calabresi su come aggirare i controlli della Guardia di 

finanza sui subappalti e lamentavano le noie derivate del certificato antimafia.  

Per la prima volta, un’inchieste della Direzione distrettuale antimafia  di 

Milano documentava il caso concreto di una ditta presumibilmente molto vicina alla 

‘ndrangheta impegnata nelle grandi opere pubbliche lombarde. Il titolare dell’azienda 

bergamasca, Pierluca Locatelli, sarà poi arrestato per corruzione nel 2011, 

nell’ambito dell’inchiesta che ha coinvolto l’ex assessore regionale lombardo Franco 

Nicoli Cristiani.  

Inoltre, il consorzio di cooperative Ytaka, presieduto dalla giovane figlia di 

Marcello Paparo, Luana, aveva ottenuto la commessa della logistica della Sma, una 

delle principali catene di supermercati della Lombardia, con magazzino centrale a 

Segrate. 

Una figura quella della giovane Luana di estrema importanza per 

l’organizzazione mafiosa. Una scelta, la sua, in continuità con l’ambiente mafioso di 

provenienza. A Luana è mancata la voglia di emanciparsi dal proprio contesto 

familiare, prendendo invece parte attivamente e consapevolmente alle attività 

criminose del clan dei Paparo.  

L’indagine riguardante il Clan dei Paparo è un’indagine particolarmente 

significativa perché ha permesso di individuare la terza generazione della 'ndrangheta 

in Lombardia, quella costituita da imprenditori che agiscono con metodologie 

mafiose, grazie alla forza di intimidazione che nasce anche dal collegamento con le 

casi madri in Calabria. 

La prima generazione era dedita alle estorsioni dirette e al traffico di 

stupefacenti, e la seconda partecipava agli utili delle aziende imponendo la propria 

presenza in qualità di soci occulti; la terza, presente nel tessuto socioeconomico 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/12/10/locatelli-moglie-tangente-diretta-limprenditore-alla-donna-caghi-sotto/176719/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/12/10/locatelli-moglie-tangente-diretta-limprenditore-alla-donna-caghi-sotto/176719/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/12/10/locatelli-moglie-tangente-diretta-limprenditore-alla-donna-caghi-sotto/176719/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/12/10/locatelli-moglie-tangente-diretta-limprenditore-alla-donna-caghi-sotto/176719/
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lombardo e forte dei capitali accumulati dai nonni e dai padri, va oltre 

l’intermediazione parassitaria tipicamente mafiosa e mostra anche il tentativo di 

svincolarsi dalle case madri per poter fare affari e tenersi fuori dai contrasti e dalle 

faide che caratterizzano i territori di origine in Calabria. 

 Gli arrestati infatti sono considerati affiliati alle famiglie degli Arena e dei 

Nicoscia, ’ndrine al centro di una sanguinosa faida a Isola Capo Rizzuto. 

 Però, mentre in Calabria ci si fa la guerra, nel milanese le due famiglie sono 

alleate dal 2006 per spartirsi gli affari, prevalentemente, incentrati sugli appalti nel 

settore edile.  

Ciò che salta all’occhio è l’intenzione del Clan Paparo di infiltrarsi nelle 

attività legali per trarre comunque profitti illeciti. 

 Con la condanna in appello per associazione di stampo mafiosa è passata  

anche la tesi della «mafia imprenditrice», sostenuta dalla Procura distrettuale, con 

interessi nei cantieri della Tav ,movimento terra, e nella grande distribuzione 

logistica. 

La corte d'appello ribadisce l'accusa di associazione mafiosa per alcuni 

imputati dell'operazione Isola, che in primo grado a Monza erano stati assolti. 

Rimane ancora un ultimo grado di giudizio per comprovarne la condanna. 

La famiglia, originaria di Isola Capo Rizzuto e trapiantata a Cologno 

Monzese, faceva il movimento terra nei cantieri dell'Alta velocità e gestiva la 

logistica dei supermercati Sma.  

I componenti del Clan Paparo sono stati condannati in appello anche per 

associazione a delinquere di stampo mafioso, il 416 bis. 

La corte d’appello di Milano ha confermato l’accusa di 416 bis 

contro Marcello Paparo e Carmelo La Porta, accusa che era stata contestata dal 

pm Mario Venditti a diversi imputati dell’operazione Isola, scattata nel marzo 2009 a 

Cologno Monzese e dintorni, ma era caduta per tutti nel processo di primo grado, 

svoltosi al tribunale di Monza.  

Marcello Paparo, 47 anni, originario di Isola di Capo Rizzuto (Crotone), 

ritenuto il capo dell’organizzazione, che in primo grado era stato condannato per altri 

reati, ha visto la sua pena aumentare a 12 anni di carcere.  
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Carmelo La Porta, amico-rivale del primo, è stato condannato a otto anni di 

reclusione, anche lui per 416 bis. 

Il processo al Tribunale di Monza, che vedeva quattordici persone accusate a 

vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso, detenzione e porto 

illegale di armi, lesioni aggravate, violenza privata e favoreggiamento, si è concluso 

un anno fa con 5 condanne da 6 anni a 2 anni e mezzo di reclusione. 

La condanna maggiore, a 6 anni di reclusione per detenzione illegale di armi, 

lesioni aggravate e violenza privata, in continuazione con un'altra condanna già avuta 

per armi nel 2005, era andata a Marcello Paparo (che ora si trova agli arresti 

domiciliari) arrestato nel marzo 2009 perché ritenuto dalla DDA di Milano il boss 

della ‘ndrina dei Paparo di Isola di Capo Rizzuto, accusata di avere agito anche 

nell'hinterland milanese allo scopo di insinuarsi nei grossi appalti di facchinaggio nei 

supermercati con il Consorzio Ytaka di Brugherio e nei subappalti di movimento 

terra con la P&P di Cernusco sul Naviglio. 

Accuse tutte non confermate dai giudici monzesi.  

Per Paparo, la vicenda giudiziaria che lo coinvolge fin dal marzo 2010, 

quando era stato arrestato nell'ambito dell'operazione Isola condotta dai carabinieri di 

Sesto San Giovanni, aveva preso una piega tutto sommato positiva, quando il 

tribunale di Monza lo aveva condannato «solo» a 6 anni per reati minori (tra cui il 

brutale pestaggio di un sindacalista).  

Senza accogliere però la tesi della «mafia imprenditrice», sostenuta dal pm Mario 

Venditti, con ramificazioni nella logistica per la grande distribuzione, e nei cantieri 

delle grandi opere. In particolare la Tav, e la quarta corsia della A4, dove i Paparo si 

erano imposti nel settore del movimento terra grazie ad un «alone permanente di 

intimidazione». I giudici di Monza, li avevano definiti «imprenditori 

spregiudicati»,ma non mafiosi. Il «ribaltone» è arrivato con la pronuncia della terza 

sezione d'Appello, e le ordinanze restrittive eseguite nell'arco di 7 giorni con la 

motivazione del «pericolo di fuga».  
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Capitolo 6 

Un altro filone dell’operazione Infinito: Maria Valle 

6.1. Il contesto 

I Valle sono un clan della ‘ndrangheta che si è insediato a Vigevano. Il clan è 

originario di Reggio Calabria alleati dei Lampada e legati ai De Stefano. I loro 

interessi, secondo l’accusa ruotavano attorno al settore immobiliare, al gioco 

d’azzardo e nella ristorazione. 

 In seguito alla prima guerra di 'ndrangheta degli anni settanta, in cui erano 

schierati con i De Stefano, i Valle si trasferirono al nord, nella zona di Pavia, per poi 

negli anni novanta estendersi nella periferia sud-ovest di Milano. La storia della 

famiglia di Maria Valle parte da lontano e bisogna chiarire la loro provenienza per 

capire la loro ascesa economica:  la famiglia Valle, originaria del quartiere “Archi” 

di Reggio Calabria, a seguito di una sanguinosa faida che aveva visto contrapposti il 

clan capeggiato da  Francesco Valle e dal fratello Domenico Valle detto “Mico”, 

contro gli affiliati alla cosca Geria-Rodà, del quartiere reggino  di Santa Caterina, 

alla fine degli anni 70 si è insediata nella provincia di Pavia, precisamente a 

Vigevano. 

Nella guerra di mafia iniziata nel luglio 1977, la famiglia Valle contò dodici 

vittime, mentre le famiglie avverse ne contarono sei.  

Lo stesso Francesco Valle, attuale indagato, nell’agosto del 1977, pochi mesi 

dopo lo scoppio della faida, fu ferito a colpi di arma da fuoco da ignoti attentatori. 

Già all’epoca, ovvero nel 1980, entrambe le famiglie contendenti erano 

indicate dal Questore di Reggio Calabria, nella proposta per la sottoposizione alla 

misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale nei confronti di Francesco Valle e 

del fratello Demetrio Valle, quali ‘ndrine particolarmente influenti, affiliate alla 

‘ndrangheta di Reggio Calabria. Inoltre nella medesima richiesta si faceva 

riferimento allo stretto rapporto di amicizia tra la cosca dei Vallee quella capeggiata 

da Paolo De Stefano. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pavia
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Nel 1979 Francesco Valle si trasferisce a Vigevano (PV), con la moglie Angela 

Nucera ed i figli Fortunato, Angela, Leonardo, per sfuggire alla vendetta della cosca 

“Geria-Rodà”. In quel territorio si era poi impegnato a realizzare, gradualmente, un 

vero e proprio trapianto della cosca originaria. I Valle sono quindi una famiglia da 

sempre accreditata di appartenenza 'ndranghetista e sono spinti (in persona del 

"nonno" Francesco) al trasferimento al nord solo da una sanguinosa guerra tra clan; 

esercitano una carica intimidatoria incontrastata, continuativa e risalente negli anni, 

che deriva dal loro stesso "nome"; inducono una situazione di omertà generalizzata, 

tale da impedire la emersione e 1'accertamento di gravi episodi di estorsione e usura; 

esercitano un capillare controllo del territorio, potendo contare su simpatizzanti 

pronti a segnalare presenze estranee; intrattengono rapporti di affari e comparaggio 

con altri esponenti 'ndranghetisti. 

Questa è il retaggio e la storia della famiglia di Maria Valle in cui sono 

maturate le successive azioni delittuose poste in essere in provincia di Pavia e di 

Milano dal clan Valle, guidato dal capo bastone Francesco Valle detto “don Ciccio”, 

e di cui fanno parte in pianta stabile anche i figli del boss, Fortunato, Carmine, 

Leonardo, Angela, il nipote nonché genero Fortunato Pellicavò a cui si aggiungerà, il 

lucano Antonio Domenico Spagnuolo, sposato in seconde nozze con Angela Valle.   

Nel territorio della provincia di Pavia i Valle hanno intrapreso da subito, in 

maniera sistematica, le loro attività delittuose, prestando denaro ad usura e 

compiendo estorsioni in danno di negozianti e medie imprese. Per estorcere il denaro 

il clan utilizzava il “modus operandi” tipico delle organizzazioni criminali di stampo 

mafioso, compiendo intimidazioni, danneggiamenti e pestaggi nei confronti degli 

imprenditori riottosi al pagamento del pizzo. 
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Il Pubblico Ministero Ilda Bocassini disse di loro: 

" Parte della cittadinanza milanese si comportava con questa organizzazione 

al pari di quello che succede a Locri, a Trapani o in Sicilia, nel senso che avevano 

rispetto totale ". 

Il boss Francesco Lampada finisce in cella il 1˚ luglio 2010, coinvolto ne blitz 

che porta in carcere l’intero clan Valle. L’accusa, mossa dalla dda di Milano è quella 

di aver fatto parte, insieme ad altre persone allo stato non ancora individuate, di 

un’associazione mafiosa, a carattere familiare, legata alla potente cosca di 

‘ndrangheta dei De Stefano di Reggio Calabria, operante da anni sul territorio di 

Bareggio, Cisliano, Milano e provincie limitrofe, che ha stabilito la base logistica 

nella proprietà “La Masseria” a Cisliano, usata come bunker e munita di sofisticate 

apparecchiature di sicurezza in modo da impedire l’accesso a terzi e a qualunque 

sopraluogo delle forze dell’ordine. Le famiglie Valle e Lampada riescono a legarsi 

grazie ai rispettivi figli, « I legami di sangue tra le due famiglie iniziano con uno 

spettacolare matrimonio di mafia » 
39

.  

Il 15 luglio 2006 vengono celebrate le nozze di Francesco Lampada e Maria 

Valle, i figli di due delle famiglie più potenti della ‘ndrangheta in Lombardia.  

Si tratta di vere e proprie « nozze di interesse, per rafforzare i legami, come si 

usava un tempo tra i rampolli delle dinastie al potere in Europa »
40

. 

 La cerimonia si celebra a Milano, a pochi passi dal Duomo. I festeggiamenti 

si svolgono invece sul Lago di Como, niente di meno che al prestigioso Grand Hotel 

Villa D’Este di Cernobbio, lo stesso dove ogni settembre si svolge il workshop 

Ambrosetti. Al matrimonio partecipano diversi esponenti della criminalità 

organizzata di stampo mafioso arrivati dalla Lombardia e dalla Calabria. 

La sposa è la giovane Maria Valle, la figlia di Fortunato Valle, nata a 

Vigevano nel 1986. Il nonno della giovane, Francesco Valle, è legato alla potente 

cosca dei De Stefano. Francesco Valle, detto don Ciccio, risulta, secondo l’accusa, 

essere il capo del clan Valle. A seguito della sanguinaria faida con la cosca Geria-

Rodà, Francesco Valle negli anni Ottanta dovette trasferirsi da Reggio Calabria a 

                                                 
39

 Gianni Barbacetto, Davide Milosa, Le mani sulla città, I boss della ‘ndrangheta vivono tra noi e 

controllano Milano, Chiarelettere, 2011, p. 32. 
40

 Davide Milosa, Giuseppe Caruso, A Milano comanda la ‘ndrangheta, Ponte alle Grazie, 2009, p. 

26. 
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Vigevano. Maria Valle fa parte della terza generazione di ‘ndranghetisti appartenenti 

al clan Valle che risiedono al Nord. Entrambi gli sposi vengono arrestati nel 2010, 

quattro anni dopo la celebrazione del matrimonio. Maria Valle viene arrestata con 

l’accusa di associazione mafiosa per aver contribuito al rafforzamento economico del 

sodalizio criminoso, rendendosi intestataria fittizia della quote di Gestioni 

Immobiliari Marilena Srl per permettere agli altri componenti del clan di eludere le 

disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale. Francesco 

Lampada, lo sposo, classe 1977, viene invece arrestato con l’accusa di aver 

contribuito al rafforzamento economico del sodalizio criminoso entrando in società 

con la famiglia Valle e con soggetti a loro vicini.   

I Valle-Lampada, secondo la dda di Milano, sono un’importante struttura 

‘ndranghetista che dimostra la capacità delle cosche malavitosi di rigenerarsi 

nonostante i provvedimenti della magistratura. Dopo i primi arresti per usura negli 

anni Ottanta i Valle-Lampada si sono radicati nel terreno fertile della provincia 

facendo rifiorire  i propri affari grazie alle slot machine. 

  Sempre secondo l’accusa, il clan Valle-Lampada a Cisliano aveva un vero e 

proprio fortino: una masseria che ricalcava quelle di certe regioni meridionali con 

tanto di guardie, ristorante per le riunioni, abitazioni per i vari componenti della 

famiglia e uffici per le loro società. L’accusa sostiene che l’attività primaria di questa 

organizzazione fosse l’usura in danno a commercianti e imprenditori in difficoltà. 

Attraverso l’usura il clan Valle poteva accumulare ingenti somme di denaro. Anche le 

slot machine davano la possibilità di immediati guadagni.  

Gli ‘ndranghetisti, secondo la dda di Milano, possono così fare gli esattori 

delle somme incassate dagli esercenti, riuscendo a raddoppiare il fenomeno del 

racket controllando il locale stesso e, quindi, impossessandosi del territorio a partire 

dal gioco d’azzardo. Un controllo del territorio che risulta di vitale importanza per le 

attività del clan Valle. Francesco Valle, secondo l’accusa, è il capofamiglia e il 

capoclan. Egli è il protagonista della faida di Reggio ed è colui che trapianta il 

metodo mafioso a Vigevano, Bareggio e dintorni. Francesco Valle ha trascorso tutta 

la sua vita da capomafia. Da Francesco Valle promana una pericolosità assoluta, una 

capacità di intimidazione incondizionata ed un controllo capillare delle attività di 

famiglia.  
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6.1.6. Gli imputati: l’ordinanza di custodia cautelare del clan Valle 

Applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di
41

 : 

 

1. Francesco Valle, nonno di Maria Valle 

2. Fortunato Valle, padre di Maria Valle  

3. Angela Valle, nonna di Maria Valle  

4. Maria Teresa Ferreri, madre di Maria Valle 

5. Maria Valle 

6. Francesco Lampada, marito di Maria Valle 

7. Carmine Valle  

8. Antonio Domenico Sapagnuolo 

9. Riccardo Cusenza  

10.  Bruno Antonio Saraceno  

11.  Santo Pellicanò  

12.  Giuliano Ronconi 

13. Alessandro Spagnuolo 

14. Adolfo Mandelli 

15. Giuseppe Tino 

  

                                                 
41

 Tribunale civile e penale di Milano, Ufficio del Giudice per le indagine preliminari, Dottor 

Giuseppe Gennari, esaminata la richiesta del PM, depositata in data 8 giugno 2010. 
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6.2. L’organizzazione: il clan Valle e i reati contestati 

 

In relazione ai seguenti fatti di reato: 

art. 416 bis per aver fatto parte, con altre persone allo stato non ancora individuate, di 

una associazione  mafiosa, a carattere familiare, legata alla potente cosca di 

‘ndrangheta dei De Stefano di Reggio Calabria, operante da anni sul territorio di 

Bareggio, Cisliano, Milano e province limitrofe, che ha stabilito la base logistica 

nella proprietà “La Masseria” sita in Cisliano via Cusago n. 2, all’uopo predisposta 

come bunker, munita di sofisticate apparecchiature di sicurezza (telecamere, sensori, 

impianti di allarme, etc.) in modo da impedire l’accesso a terzi e di  prevenire 

qualunque intrusione da parte delle forze di polizia, associazione mafiosa che si 

avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle conseguenti 

condizioni di assoggettamento e di omertà e che  ha lo scopo di: 

 commettere delitti contro il patrimonio, la libertà individuale, in particolare,   

estorsioni, usure, abusivo esercizio di attività finanziaria, intestazione fittizia di 

beni, frodi attraverso l’esercizio di videogiochi di cui all’art. 110 TULPS.    

 acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attività 

economiche,  in particolare nel settore edilizio,  immobiliare, ristorazione 

 acquisire appalti privati; 

 ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di 

competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a 

loro vicini; 

 realizzare profitti e vantaggi ingiusti. 
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Con i seguenti ruoli e compiti: 

 

Capi e organizzatori 

 

Francesco Valle cl. 1937 operando principalmente dalla base logistica “La 

Masseria” dove riceve i debitori e dove gli stessi vengono intimiditi e picchiati,  

sovraintende a tutte le attività illecite familiari; riscuote gli interessi usurari; decide 

con i figli Fortunato e Angela le strategie imprenditoriali del sodalizio criminoso; 

intesta fittiziamente i beni , in particolare quote societarie, a prestanome compiacenti, 

beni acquistati con il provento del reato associativo e con il profitto dei reati di cui ai 

capi che seguono;  partecipa  alla frodi  nella gestione dei videogiochi.  

 

Angela Valle e Fortunato Valle, figli di Valle Francesco, si occupano di erogare i 

prestiti in denaro alle vittime di usura, di concordare i tassi  di interesse,  di 

riscuotere gli interessi usurari attraverso attività di intimidazione, estorsive e 

violente; di effettuare gli investimenti  in attività immobiliari, bar, ristoranti e di 

individuare i prestanome a cui intestare fittiziamente  gli esercizi commerciali e le 

quote societarie, (qui di seguito meglio indicate) acquisiti con i profitti illeciti ; 

partecipano  alla frodi  nella gestione dei videogiochi.  

Angela Valle inoltre si occupa inoltre di intrattenere rapporti con i funzionari bancari, 

con commercialisti, tiene la contabilità di base delle compagini societarie 

riconducibili, in via diretta e indiretta, alla famiglia Valle tra cui:  

Anamel Immobiliare srl, Gestioni Immobiliari Marilena srl, Europlay srl, General 

Contract srl, Ruff Garden City srl, International Cafè srl, V.F.P. Impianti srl, 

Playmoney srl, Se.Ri.Co  Consulting Group srl, Germi sas  di Germinario Michele, 

Jody Bar srl, La Giada srl e la Seguro srl. 

 

Partecipanti: 

 

Antonio Spagnuolo,  attuale coniuge di Valle Angela, socio di Se. Ri.Co Consulting 

Group srl,  coadiuvava Valle Francesco, Valle Fortunato nella erogazione dei prestiti 

usurari, procura clienti bisognosi di denaro e in difficoltà economiche a questi ultimi,  

compie atti di intimidazione e intesta fittiziamente le quote di Se. Ri.Co Consulting 



 

 

114 

 

Group al fine di eludere le disposizioni  di legge  in materia di misure di prevenzione 

patrimoniale.  

 

Carmine Valle, figlio di Valle Francesco contribuisce  al rafforzamento economico 

del sodalizio criminoso gestendo, attraverso i prestanome, La Giada srl affinché  gli 

altri componenti dell’associazione possano eludere le disposizioni  di legge  in 

materia di misure di prevenzione patrimoniale.  

 

Santo Pellicanò, figlio di Valle Angela, amministratore di Gestione Immobiliare 

Marilena srl, socio e amministratore di Euro Play srl fino al 2006, socio e 

amministratore di Ruff Garden City srl,  contribuisce  al rafforzamento economico 

del sodalizio criminoso rendendosi intestatario fittizio di quote della Anamel 

Immobiliare srl e Ruff Gaerden City srl affinché  gli altri componenti 

dell’associazione possano eludere le disposizioni  di legge  in materia di misure di 

prevenzione patrimoniale.   

 

Alessandro Spagnuolo,  figlio di Spagnuolo Antonio contribuisce  al rafforzamento 

economico del sodalizio criminoso rendendosi intestatario fittizio di Ruff Garden 

City srl  affinché gli altri componenti dell’associazione possano eludere le 

disposizioni  di legge  in materia di misure di prevenzione patrimoniale.  

 

Maria Valle, figlia di  Valle Fortunato, socia al 50% di Gestione Immobiliare 

Marilena srl contribuisce  al rafforzamento economico del sodalizio criminoso 

rendendosi intestatario fittizio delle quote di Gestioni Immobiliari Marilena srl  

affinché  gli altri componenti dell’associazione possano eludere le disposizioni  di 

legge  in materia di misure di prevenzione patrimoniale.   

 

Francesco Lampada, marito di Valle Maria contribuisce al rafforzamento 

economico del sodalizio criminoso entrando in società con la famiglia Valle e con 

soggetti a loro vicini (Martino Paolo)  nella Germi sas  di Germinario Michele e 

Lucky World Srl , favorendo  il pagamento di interessi da parte dei debitori (Aloe 

Ferdinando), portando questi ultimi presso La Masseria.  
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Maria Teresa Ferreri, ex moglie di Valle Fortunato, socio (fino al 25.3.09) e 

procuratore  di Ruff Garden City srl, contribuisce al rafforzamento economico del 

sodalizio criminoso rendendosi intestatario fittizio di Ruff garden City srl affinché gli 

altri componenti dell’associazione possano eludere le disposizioni  di legge in 

materia di misure di prevenzione patrimoniale.   

 

Giuliano Ronconi figlio di  Ferreri Maria Teresa,  contribuisce  al rafforzamento 

economico del sodalizio criminoso rendendosi intestatario fittizio di Ruff Garden 

City srl  affinchè  gli altri componenti dell’associazione possano eludere le 

disposizioni  di legge  in materia di misure di prevenzione patrimoniale.  

 

Saraceno Bruno, socio di Europlay srl contribuisce al rafforzamento economico del 

sodalizio criminoso rendendosi intestatario fittizio di  Europlay srl  affinchè  gli altri 

componenti dell’associazione possano eludere le disposizioni  di legge  in materia di 

misure di prevenzione patrimoniale.  

 

Riccardo Cusenza, attivo nel campo immobiliare, coadiuva la famiglia Valle 

nell’attività di usura e negli atti di intimidazione; aiuta la famiglia Valle a investire il 

denaro in attività immobiliari; è socio con i Valle in alcune iniziative immobiliari, tra 

cui quelle ubicate a Rho e Pregnana nonché nella Anamel Immobiliare srl.  

 

Adolfo Mandelli attivo nel campo immobiliare; contribuisce al rafforzamento 

economico del sodalizio criminoso rendendosi intestatario fittizio, attraverso la Lario 

Servizi srl,  di   quote della Seguro srl, affinchè  gli altri componenti 

dell’associazione possano eludere le disposizioni  di legge  in materia di misure di 

prevenzione patrimoniale;  proponendo iniziative immobiliari ai Valle; coogestendo 

con i Valle la Anamel Immobiliare srl. 

  

Giuseppe Tino socio di  Se.Ri.Co Consulting Group srl  contribuisce al 

rafforzamento economico del sodalizio criminoso rendendosi intestatario fittizio di   
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tale società  affinché  gli altri componenti dell’associazione possano eludere le 

disposizioni  di legge  in materia di misure di prevenzione patrimoniale.  
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6.3. Maria Valle, la giovane sposa di Francesco Lampada 

Maria Valle è la figlia ventenne di Fortunato Valle e Maria Teresa Ferreri. La 

ragazza è già interamente inserita nelle illecite attività della famiglia: per conto del 

sodalizio si è intestata fittiziamente quote sociali. La giovane presta il nome come 

socia, al cinquanta per cento, di Gestione Immobiliare Marilena srl.  

Analizzando la vicenda di Maria Valle si possono tracciare delle tappe 

identitarie che dimostrano come la giovane, nel corso degli anni, sia cambiata fino ad 

assumere un ruolo di rilievo all’interno dell’organizzazione.  

Per cominciare bisogna parlare della prima fase della vita della giovane Maria 

Valle, in cui la ragazza era ancora totalmente estranea agli affari del clan Valle. La 

ragazza è nata nel 1986 ed è cresciuta a Bareggio, nei pressi di Milano, dove ha 

frequentato il liceo. 

Ecco come viene raccontata da chi l’ha vista diventare grande
42

: 

“Maria aveva il viso tondo, gli occhiali, i capelli lunghi e mossi sempre raccolti 

a coda, mai sciolti. Gote rosse, mai un filo di trucco. Non magra, seno abbondante. 

Abbigliamento molto semplice e poco giovane, come se indossasse maglioni scelti da 

altri, mai un capo di marca, mai un abito firmato, a differenza delle sue compagne di 

classe. Sembrava una ragazza fuori dal tempo. Arrivava al liceo di Bareggio sempre 

in auto, accompagnata dai suoi famigliari, non in autobus come gli altri ragazzi. I 

rapporti con i compagni all’inizio erano sereni, ma sono diventati, man mano che 

Maria diventava adulta, più difficili: condivideva poco con loro, non aveva momenti 

comuni extra-scolastici, non usciva con nessuno per andare al cinema o in giro, non 

aveva amicizie forti. Studiava tantissimo, era la ragazza più brava della classe. Non 

trascurava alcuna materia, faceva tutti i compiti, aveva un grande senso del dovere, 

non era mai assente. Aiutava i compagni, sempre disposta a dare una mano a chi 

non capiva. Diceva che, all’università, avrebbe scelto Medicina. Aveva un gran 

senso della giustizia, tanto che gli insegnanti facevano affidamento su di lei. Parlava 

poco della sua famiglia, ma dimostrava una grande ammirazione verso i nonni e 

descriveva con allegria i grandi pranzi di casa. In quinta liceo le cose cambiano. 

Cominciano a girare voci sul coinvolgimento della famiglia in vicende giudiziarie. 

                                                 
42

 Dall’articolo "E ora parliamo di Maria (Valle)" di Gianni Barbacetto, Il Fatto Quotidiano, 1 marzo 

2012. 
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Maria lascia Bareggio, resta assente per qualche giorno, poi riprende a frequentare 

la scuola. A maggio era previsto un viaggio della sua classe a Barcellona. La 

ragazza era entusiasta. Aveva già pagato la sua quota, ci teneva molto. Ma al 

mattino della partenza, non si presenta. Nessuna comunicazione, nessuna risposta 

agli sms delle compagne. ‘ Maria, perché non sei venuta? ’, le chiedono al ritorno, ‘ 

ne vuoi parlare? ’. Risposta: ‘ No, meglio di no’. Un giorno Maria arriva a scuola 

con un prezioso anello di fidanzamento al dito. Le compagne le chiedono che cos’è 

successo. Risponde, triste, che non lo vuole quell’anello, che a lei quel ragazzo non 

piace, ma i suoi hanno deciso così. Dopo qualche giorno l’anello sparisce. Poi, una 

mattina, la bidella le recapita un enorme mazzo di rose rosse scatenando la curiosità 

della sua classe. Ritorna l’anello al dito e Maria diventa sempre più triste, 

silenziosa, rassegnata. Agli insegnanti che le chiedono se ha bisogno d’aiuto 

risponde con il silenzio. Dice solo che sull’università ha cambiato idea, vuole 

iscriversi a Legge. Si presenta all’esame di maturità (con risultati molto buoni) e poi 

scompare. Nessuna compagna sa più niente di lei”. 

Questo ritratto personale di Maria dimostra come la ragazza sia stata plasmata 

dalla propria famiglia per diventare esattamente ciò che loro volevano. Una 

pressione, quella che respirava Maria nel proprio contesto famigliare, che si evince 

nel ritratto della giovane anche dal fatto insolito che venisse sempre accompagnata 

da qualcuno a scuola e che non potesse dare troppa confidenza ai compagni di classe. 

Maria confida alle amiche che lei non ha nessuna intenzione di sposare un ragazzo 

che non le piace affatto, il giovane Francesco Lampada. La ragazza inizialmente 

cerca di ribellarsi al volere dei genitori e per qualche giorno si fa vedere a scuola 

senza l’anello di fidanzamento. La ribellione finisce però col tramutarsi in 

rassegnazione e Maria, a detta delle compagne, diventa sempre più triste e silenziosa, 

come se si fosse rinchiusa nel suo dolore. Dopo gli esami di maturità, superati con 

ottimi voti, Maria scompare e nessuna compagna sa più niente di lei. 

In questo ritratto inedito della giovane colpisce che venga dipinta come una 

persona con un forte senso della giustizia tanto che tutti i professori al liceo facessero 

affidamento su di lei. Una personalità, quella di Maria, che col tempo è stata 

plasmata senza che la ragazza avesse la forza per ribellarsi ad un destino 

inesorabilmente segnato. Ecco come la giovane Maria, succube del volere della 
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propria famiglia, si trova costretta ad assecondare tutte le pressioni subite e a sposare 

un ragazzo di cui non ha il ben che minimo interesse, Francesco Lampada, ma che 

vanta un cognome estremamente importante per gli interessi della sua famiglia. 

Attraverso il sacrificio di Maria e ad un matrimonio in grande stile si uniscono 

due importanti famiglie ‘ndranghetiste, i Valle-Lampada. 

In questa nuova tappa identitaria Maria diventa la "figlia perfetta" che per il bene 

del clan rinuncia ai propri sogni. La giovane rampolla dei Valle diventa così la sposa 

di Francesco lampada e subito appare decisamente più sveglia e competente del 

marito, di cui per altro non nutre alcun tipo di stima. Maria è consapevole 

dell’importanza che il marito disponga di un reddito ufficiale.  

Secondo la dda di Milano, la ragazza è perfettamente consapevole della 

importanza di creare falsi redditi, in capo ai personaggi esposti patrimonialmente, e 

al contempo occultare i veri proprietari. Partecipa attivamente ad attività corruttive e 

beneficia insieme al marito, Francesco Lampada, di lavori delizi effettuati 

gratuitamente da soggetti usurati presso la sua abitazione in Settimo Milanese. La 

ragazza, oltre alla giovane età e alla assenza di precedenti penali, non ha alcuna 

particolare qualità che la possa rendere socia di una immobiliare con oltre dieci 

milioni di capitale. Per contro, Maria valle non è una sprovveduta che finisce per 

caso in società, ma è una ragazza molto sveglia che comprende perfettamente 

l’importanza di creare situazioni reddituali apparenti, diverse da quelle reali. 

Di questo discute Maria Valle con il marito Francesco Lampada in una conversazione 

del 20 febbraio 2009: 

MARIA: Io invece mi preoccuperei invece di un'altra cosa molto più importante! 

FRANCESCO: Quale? Quelle cose mie? 

MARIA:Cosa? 

FRANCESCO: Quelle che mi... 

MARIA:No!No! Quelle lì, Francesco, non mi...Mi preoccupa anche quello! Ma non 

mi riferivo a quello!  Vedere un attimino tu di farti assumere da qualche parte! 

FRANCESCO:Beh! Io fino a quando non firmo il coso è sempre valido, il mio! 

Quando non presenti 'sto modello ... 

MARIA:Ma non sto parlando di quello! Sto parlando di come  fai ad amministrare e 

come fai a pagare le ...INC...d'importo. Questo è molto importante!  
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FRANCESC:Beh! Finora ho avuto 80 mila euro del bar! 

MARIA:Franco, non fare discorsi di quando ci siamo sposati! Che io non ti so 

controbattere, ma poi, alla lunga, avevo ragione io! Ti sto dicendo, non fare discorsi 

di chi te li dice per metterti a tacere! E tu, a tua volta, mi metti a tacere a me! Non ti 

crogiolare su questi discorsi! Non ti stare comodo, seduto dove sei! Preoccupati 

qualche volta! inizia a preoccuparti!  

FRANCESCO: Sto facendo l'Amministratore della.. 

MARIA:L'Amministratore finché non percepisce reddito... Se non è messo in regola, 

non percepisce! Te lo dico io! 

FRANCESCO:Ma ho avuto, fino all'altro giorno, ancora il bar io! 

MARIA: Non importa! non ti appoggiare! Inizia a preoccuparti! Fino all'altro 

giorno, è stato l'altro giorno! Preoccupati! 

FRANCESCO: Questa è una cosa a parte! A me mi preoccupa più quella cosa, 

invece! 

MARIA: Va beh! Allora io sto dicendo una cazzata! ora mettiamo sul piatto della 

bilancia quale pesa di più e quale di meno! In modo che la tua va avanti perché qua 

è un conflitto di parole, di chi ha ragione e di chi ha torto!! 

FRANCESCO:Ma questa la dobbiamo fare!! Ma questa la dobbiamo fare!!! 

MARIA:E allora basta! Dimmi :"La dobbiamo fare!!" . Punto! Ma preoccupatene, se 

vuoi un consiglio mio!! Perché io, se fossi al tuo posto, me ne preoccuperei!! 

Dobbiamo fare sempre un duello prima di arrivare alla conclusione! Chi ha ragione 

e chi ha torto!! E' una battaglia di avere chi ha ragione e chi ha torto, non di 

arrivare a... 

FRANCESCO: Non abbiamo detto che mi toglievo da lì e mi metto nella.. questa.. 

MARIA:Fallo, però!!  

FRANCESCO: Anzi, non in questa, perché questa viene chiusa! -inc.. 

MARIA:Non ti mettere alla MILANO!! 

FRANCESCO: Perché? 

MARIA: Perché non pagano i contributi! Fallo, però, Franco! Fallo! 

FRANCESCO: Perché, su questa? Non è lo stesso? 

MARIA: Perché non te lo sei fatto quando sei andato lì a farlo, subito? 

FRANCESCO: Non mi sono ancora.. 
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MARIA: Non c'entra niente! Puoi essere Amministratore e ... 

FRANCESCO: Ora mi metto! Quando  mi tolgo di là... 

MARIA: Puoi farlo lo stesso! Anche se già (FON) Amministratore.. 

FRANCESCO: Ora parlo con BRUNO (fon) e glielo dico:"Guarda che mi son tolto 

da lì e mi metto con una busta paga di 10, 8, 9..INC... 

MARIA: Vattelo a fare al bar, in caso! 

FRANCESCO: No, perché a GIULIO  non gli danno i contributi..-INC- 

MARIA:No! no! No! Fattelo fare al bar poi glieli paghiamo noi (Fon) , non è un 

problema! 

FRANCESCO: Perché se li faccio alla MILANO e li pago? Qual'è il problema? 

MARIA:Che non risulti -INC- 

FRANCESCO: Come non risulta? 

MARIA: Che un fratello è di lì e un fratello è di qui! Che non risulti anomala la 

cosa!  

FRANCESCO: Ho messo che c'è anche uno nella -INC- sono socio. 

MARIA: Allora vai a pagarteli (Fon) basta che lo fai!... 

..... 

MARIA: Però, fallo!  Non mi dire, per accontentarmi, lo faccio e poi... 

FRANCESCO: A chi devo accontentare!! 

MARIA:Per mettermi a tacere! 

FRANCESCO:A tacere di che cosa?!! 

MARIA:Per non sentirmi parlare, come te lo devo dire?!!!! In cinese? Non so più 

come spiegarmi!!  

FRANCESCO: Se non sono più di là, è normale che devo avere un qualcosa dove 

risulta una cosa!! 

MARIA: Adesso dici " è normale!", perché ho insistito! Fino a poco fa che non è 

necessario! Cambia già! Ora è normale! 

 

Come si vede da questo scambio di battute, Maria appare molto più preparata e 

competente del marito riguardo alle logiche dell’organizzazione. La ragazza si rende 

ben conto della necessità che il marito disponga di un reddito ufficiale, con tanto di 

copertura contributiva, affinché la sua posizione patrimoniale non risulti anomala.  
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La preoccupazione che ha in mente Maria Valle è chiaramente quella di possibili 

contestazioni dell’autorità nel caso di incoerenza tra il reddito ufficiale del marito e 

la sua posizione di soggetto che amministra società ed effettua pagamenti. E per 

sanare questa discrasia, Maria Valle propone esplicitamente un’assunzione fittizia, 

ma formalmente ineccepibile, anche a costo di rimetterci di persona i contributi. 

Ora, una persona che ha questo livello di attenzione è inconcepibile che si 

intesti quote sociali del gioiello di famiglia, senza comprendere la finalità di 

sottrazione a possibili misure di confisca o sequestro. In questo contesto, è sin troppo 

evidente che mantenere Maria Valle agli arresti domiciliari, tenuto conto della 

assoluta irrilevanza di provvedimenti di divieto di comunicazioni e frequentazioni, 

vuole dire tenere fuori un ponte fondamentale con gli interessi della famiglia. Maria 

Valle è sicuramente in grado di adoperarsi per mantenere vivi i contatti utili alla 

famiglia, anche in senso alle varie conoscenze calabresi, e proseguire la cura degli 

affari del clan. La giovane Maria, nonostante abbia appena 24 anni, esibisce una 

determinazione non comune e ciò dimostra che ha raggiunto una nuova tappa 

identitaria: la ragazza ora ha una reale auto-percezione di sé all’interno 

dell’organizzazione. Ha infatti una conoscenza completa degli affari di famiglia, la 

consumata abilità di intessere rapporti di comodo per ottenere vantaggi strumentali, 

la consapevolezza della importanza dei giochetti societari indispensabili per mettere 

al sicuro il patrimonio di famiglia. Maria Valle tiene saldamente le fila degli interessi 

della sua famiglia e fa da ponte con la famiglia acquisita Lampada. Maria ambisce ad 

un ruolo di maggiore responsabilità, così come si evince dalla telefonata del 

18.02.2009, in cui si lamenta del fatto che ella lavora con il marito alla pari (questo è 

il senso della recriminazione) e che non vuole essere trattata come una segretaria, 

solo perché donna.  

Altri passaggi denotano ciò che diversamente non potrebbe essere e cioè la profonda 

partecipazione di Maria ai passaggi più delicati della vita familiare. Ad esempio, 

esattamente cinque minuti dopo il ritrovamento della microspia sulla vettura di 

Lampada, Ciccio chiama la moglie avvertendola dell’accaduto. Mentre, in occasione 

della (falsa) notizia dell’imminente arresto del nonno, Maria si fa avanti, spiegando 

che grazie alle sue conoscenze, avrebbe potuto garantire il ricovero di Francesco 

Valle all’ospedale S. Paolo. Angela Valle e Maria concordano, al telefono, la falsa 
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versione da raccontare alla capo sala, al fine di garantire il posto al “nonno” e, 

intanto, prendere tempo. Inoltre Maria Valle, essendo anche moglie del sodale e 

associato Francesco Lampada, deve occuparsi di coordinare i rapporti con la famiglia 

del marito, i Lampada, nella gestione dei comuni interessi. 

In un’altra intercettazione telefonica Maria Valle parla col marito, Francesco 

Lampada, lamentandosi con il lui della poca presenza e di non averla cercata 

nemmeno con una telefonata. L’uomo cerca di giustificarsi con al moglie e poi si 

lamenta di qualcuno che ha poco rispetto nei suoi confronti. Maria Valle risponde che 

le interessa poco ed invita il marito ad avere un comportamento corretto con le 

persone che gli vengono presentate. Maria aggiunge che lei è la prova conclamata 

che nella vita moglie e marito non devono lavorare insieme e continua a lamentarsi 

della poca considerazione che riceve dal proprio compagno. 

Da un’altra ambientale emerge invece il coinvolgimento della donna nelle attività del 

marito. I due coniugi discutono degli incassi della settimana. 

Intercettazione ambientale del 16.09.2009, progressiva 13722 

MARIA: allora... quanto abbiamo incassato, non stanno facendo niente ste 

macchinette, 

FRANCESCO: ... stanno lavorando poco. 

MARIA: 100.000 euro allora abbiamo incassato! 

MARIA: hai contato quanti bar ti hanno portato a numero. 

FRANCESCO: li ho tutti qua nel foglio io. 

MARIA: quanti te ne hanno portati! totale! .... 

FRANCESCO: "58 sono qua" più. Qui conto un po' di ritiri di quelli che pagavano 

loro me 1i hanno portati pure .... 

MARIA: si ma i bar che gestiamo noi, fuori quelli che pagano foro, non li 

nominiamo pi sono soltanto 70 i bar che gestiamo noi ancora ti mancano 12 bar ti 

devono portare ..... 

FRANCESCO: 58 sono qua quelli che mi hanno portato . conta fino a 67 e altri 

quattro bar li devono portare e sono 70 ... 

MARIA: allora posso tener conto di 25 mila euro ancora! ancora ne devi contare di 

soldi! 

FRANCESCO: si ne devo contare, qua ho 9 bar 
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MARIA: ... amore è impossibile incassare 105.000 ... quando mai.. .. 

FRANCESCO: si, è cosi ora! 

 

Maria Valle non ha mai deposto in aula perché si è sempre avvalsa della facoltà 

di non rispondere ma grazie alle numerose intercettazioni ambientali si riesce a 

desumere il suo profilo criminale. Oltre a questo profilo criminale che dimostra la 

partecipazione organica della giovane alle attività del clan Valle senza mai 

dimenticare la giovane età di Maria.  

Una personalità forte, quella che emerge dalle intercettazioni, tanto da portare 

Maria a dare ordini al marito di ben dieci anni più vecchio di lei.  

Si potrebbe erroneamente pensare che Maria Valle abbia raggiunto un’ulteriore 

tappa identitaria caratterizzata da un processo di emancipazione della giovane ma in 

realtà si tratta sempre di una pseudo emancipazione, perché il potere rimane delegato 

e temporaneo.   
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6.4. Il punto di rottura 

Viene disposto il giudizio immediato per  quindici persone accusate a vario 

titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata all’estorsione, 

usura, intestazione abusiva di beni e attività finanziaria abusiva. 

I vertici dell’associazione, secondo l’accusa, erano occupati dalla famiglia 

Valle, pericoloso clan della ‘ndrangheta calabrese radicata a Milano e provincia fin 

dagli anni Settanta. La dda di Milano sostiene che l’organizzazione, in cui 

compaiono ben undici persone imparentate tra loro, chiedeva il venti per cento per 

cento sui prestiti concessi a decine di imprenditori e artigiani in difficoltà, che 

venivano minacciati e percossi in un bunker protetto da telecamere e rottweiler.  

In base a quanto ricostruito dai pubblici ministeri Ilda Boccassini, Paolo 

Storari e Alessandra Dolci nel capo di imputazione, quindici imputati accusati di 

associazione di stampo mafioso avrebbero 

 “ fatto parte, con altre persone allo stato non ancora individuate, di una 

associazione mafiosa, a carattere familiare, legata alla potente cosca di ‘ndrangheta 

dei De Stefano di Reggio Calabria, operante da anni sul territorio di Bareggio, 

Cisliano, Milano e province limitrofe ”. 

Se l’indagine del primo luglio del 2010 aveva riguardato soprattutto la parte 

“criminale” e i reati legati all’usura, il blitz del 30 novembre 2011 ha invece puntato 

sui rapporti tra la cosca Valle-Lampada e il mondo della politica, dei professionisti, 

delle istituzioni. In manette anche l’avvocato Vincenzo Minasi, difensore di alcuni 

componenti del clan, ma soprattutto coinvolto (nello stesso giorno) anche 

nell’operazione coordinata dalla procura di Reggio Calabria sulla cosca Gallico e un 

colossale giro di riciclaggio e occultazione di beni. Proprio la figura di Minasi e di un 

altro avvocato, Daniele Borelli residente in Svizzera, sono al centro di questa maxi 

frode con soldi che dopo un breve passaggio in terra elvetica arrivavano nelle casse 

di una società off-shore in Wilmington-Delaware negli Stati Uniti. Il tutto per evitare 

il rischio (concreto) di confisca da parte dello Stato. 

I Valle, secondo l’accusa, grazie alle società che si occupavano dei 

videopoker e agli interessi immobiliari, ai locali (tra gli altri l’hollywoodiana 

Masseria di Cisliano) e all’usura muovevano ogni mese centinaia di migliaia di euro. 
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Soldi solo in parte reinvestiti nelle attività della cosca, comunque in continua 

espansione economica. 

Anche la famiglia Lampada, imparentata con i Valle oltre che compagna di 

affari, ha interessi nelle società che si occupano di videopoker. Sono così scattati i 

provvedimenti di sequestro (a scopo di confisca) dei beni della famiglia Valle-

Lampada. Per cercare di arginare l’occultamento dei beni la polizia nei mesi scorsi 

aveva iniziato i sequestri delle quote societarie e al gruppo erano anche stati bloccati 

dei conti correnti. Si tratta di una vera e propria caccia al tesoro del clan Valle. 

Gli investigatori temono che i soldi, il tesoro dei Valle, sarebbero già al 

sicuro. Soprattutto alla luce del fatto che già in passato, alla fine degli anni Novanta, 

alla cosca erano stati confiscati beni per diversi miliardi. Una lezione imparata in 

fretta dagli eredi di don Ciccio Valle.  

Il 25 maggio 2012 è stata formulata una nuova richiesta dal pm della Dda 

milanese Paolo Storari che, assieme al procuratore aggiunto Ilda Boccassini, ha 

“invitato” i giudici ad applicare nei confronti dei due presunti 'ndranghetisti, 

Francesco e Fortunato Valle, e anche di altri imputati, la speciale misura di sicurezza, 

che viene utilizzata in non molti casi e nei confronti delle persone ritenute 

socialmente pericolose.  Francesco e Fortunato Valle devono così trascorrere anche 

quattro anni in una casa lavoro, struttura del dipartimento penitenziario dove, sempre 

in regime di detenzione, devono svolgere una qualche attività.  
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Capitolo 7 

Una comparazione tra le sei figure femminili analizzate  

 

 Angelica 

Riggio, detta 

Vanessa, 31 

anni 

Barbara 

Luraghi, 35 

anni 

Antonella 

Leto Russo,  
35 anni 

Lea 

Garofalo, 

38 anni 

Luana 

Paparo, 24 

anni 

Maria 

Valle,  
26 anni 

contesto Quartiere 

periferico 

milanese, 

compagna di 

un 

‘ndranghetista 

della Locale di 

Desio. 

Zona sud-

ovest 

dell’hinterlan

d milanese, 

seconda 

generazione 

di 

imprenditori 

lombardi 

Quartiere 

periferico 

milanese in 

famiglia 

‘ndranghetista 

di Cirò 

Marina, 

seconda 

generazione 

lombarda 

affiliata alla 

Locale di 

Legnano-

Lonate 

Pozzolo  

Quartiere 

milanese, 

zona 

Baiamonti, 

in famiglia 

‘ndrangheti

sta di 

Petilia 

Policastro, 

seconda 

generazion

e lombarda 

insediatasi 

al nord. 

Quartiere 

periferico 

milanese in 

famiglia 

‘ndranghetist

a di Isola 

Capo 

Rizzuto, 

terza 

generazione 

lombarda.  

Vigevano 

(PV) in 

famiglia 

‘ndranghe

tista 

originaria 

del 

quartiere 

Archi di 

Reggio 

Calabria, 

terza 

generazio

ne 

lombarda. 
Ruolo 

nell’orga

nizzazion

e 

Amante di Pio 

Domenico. 

Coinvolta 

nelle attività di 

usura ed 

estorsione. 

Nessun 

ruolo. 

Subisce 

intimidazioni 

ed attentati. 

Il padre, 

Maurizio 

Luraghi è un 

imprenditore 

colluso con 

la 

‘ndrangheta.   

Coinvolta 

nelle attività di 

usura, 

estorsione e 

presta nome. 

Testimone 

di giustizia. 
Custode 

dell’arsenale 

del clan. 

Intestatari

a fittizia 

di quote 

dell’organ

izzazione. 

Tipo di 

famiglia 
Non proviene 

da una 

famiglia 

mafiosa. 

Proviene da 

una famiglia 

di 

imprenditori 

lombardi. 

Contesto 

mafioso di 

Cirò Marina 

Contesto 

mafioso di 

Petilia 

Policastro. 

Appartenente 

al clan 

Paparo. 

Figlia di 

Marcello 

Paparo. 

Apparten

ente al 

clan Valle 

e sposata 

con 

Francesco 

Lampada. 
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Linguagg

io 

utilizzato/

grado di 

istruzion

e 

Basso livello 

di istruzione. 

Linguaggio 

scurrile ed 

elementare. 

Elevato 

livello di 

istruzione. 

Medio livello 

di istruzione 
Livello di 

istruzione 

medio/bass

o. 

Livello di 

istruzione 

medio/basso. 

Livello di 

istruzione 

medio/alt

o. 

Diploma 

di scuola 

media 

superiore. 
Grado di 

distacco 

dalla 

propria 

realtà 

Complice 

dell’amante 

Pio Domenico. 

Forte 

distacco 

dalla scelte 

del padre. 

Denuncia le 

intimidazioni 

e i danni 

subiti. 

Complice della 

Locale di 

Legnano 

Lonate-

Pozzolo. 

Forte 

distacco dal 

contesto 

d’origine e 

vittima 

della 

‘ndrangheta

.  

Complice del 

clan Paparo. 

Nessun 

distacco. 

Complice 

del clan 

Valle-

Lampada. 

Nessun 

distacco. 

In sintesi 

si rileva: 
Partecipazione 

consapevole 

con funzioni 

supplenti di 

usura ed 

estorsione 

volte a 

incrementare il 

sodalizio 

criminoso. 

Nessuna 

partecipazion

e alla scelta 

collusiva del 

padre. 

Continua a 

svolgere il 

proprio 

lavoro 

imprenditoria

le 

onestamente 

nonostante i 

ripetuti 

danneggiame

nti subiti sul 

posto di 

lavoro. 

Partecipazione 

consapevole 

ma vicaria al 

perseguimento

dei fini 

dell’organizza

zione. 

Testimone 

di giustizia, 

viene fatta 

sparire e 

uccisa dalla 

‘ndrangheta 

perché 

aveva 

deciso di 

testimoniar

e contro la 

propria 

famiglia 

(tra cui l’ex 

compagno 

Carlo 

Cosco) 

soprattutto 

per il bene 

della 

famiglia, 

Denise.  

Partecipazion

e 

consapevole 

con funzioni 

organiche 

all’organizza

zione. 

Partecipa

zione 

consapev

ole con 

funzioni 

organiche 

all’organi

zzazione. 
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L’analisi comparativa delle sei figure femminili prese da me in esame ha fatto 

emergere notevoli discrepanze e qualche somiglianza.  

Per cominciare ciò che salta all’occhio è la giovane età di queste ragazze, un 

dato anagrafico che non impedisce loro di essere estremamente rilevanti ai fini 

dell’organizzazione criminale mafiosa. Le più giovani, tra le donne analizzate, sono 

Luana Paparo e Maria Valle. Luana Paparo, a soli ventiquattro anni, si ritrova ad 

essere la custode dell’intero arsenale del clan Paparo. Un ruolo che la giovane donna 

ricopre con consapevolezza e determinazione, soprattutto dopo l’arresto del padre, 

Marcello Paparo. Maria Valle condivide con Luana Paparo la giovanissima età, ma, a 

differenza di quest’ultima, è una ragazza timida ed introversa che viene costretta a 

sposare, durante il suo ultimo anno di liceo, Francesco Lampada, rampollo 

dell’omonima famiglia. Un matrimonio che cementifica il sodalizio criminale tra i 

Valle-Lampada. Maria, da giovane liceale si ritrova ad essere parte attiva di quel 

clan, i Valle, di cui fa parte per nascita.  

Angelica Riggio è anche lei una giovane donna, ma a differenza di Luana 

Paparo e di Maria Valle, non proviene da una famiglia ‘ndranghetista.  

Angelica è una ragazza madre, separata da un tunisino, che diventa l’amante 

di Pio Domenico, il capo della Locale di Desio. La giovane si ritrova proiettata in un 

contesto criminale e una volta arrestato il compagno prenderà le redini delle attività 

che riguardano l’usura e l’estorsione. A differenza delle due giovani appartenenti ad 

importanti clan insediatasi al nord, Angelica proviene da un contesto disagiato ma 

non legato dal principio alla criminalità di stampo mafioso. Angelica, al contrario di 

Maria Valle che avrebbe voluto iscriversi a Medicina, non ha potuto studiare. Il suo 

scarso livello di istruzione emerge dalle numerose intercettazioni telefoniche in cui la 

giovane non fa certo uso di un linguaggio forbito. 

Un caso a parte è quella di Barbara Luraghi, una donna che non proviene da 

una famiglia ‘ndranghetista ma bensì da una famiglia di imprenditori lombardi 

collusi con la ‘ndrangheta. Barbara è un’imprenditrice, figlia di Maurizio Luraghi, 

che sceglie di svolgere onestamente la propria attività subendo però numerosi atti di 

intimidazione. I danneggiamenti e le intimidazioni subite non impediscono a Barbara 

di continuare a lottare a testa alta contro chi vorrebbe da lei piena collaborazione.  
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Antonella Leto Russo condivide con Barbara Luraghi la stessa età anagrafica 

ma un contesto di provenienza diverso. La donna proviene da una famiglia 

‘ndranghetista di Cirò Marina, insediatasi al nord e facente capo della Locale di 

Legnano-Lonate Pozzolo. Antonella, come Angelica Riggio, svolge funzioni vicarie 

all’organizzazione, legate all’usura e all’estorsione. 

Una figura sicuramente a se stante rispetto alle altre cinque analizzate è quella 

di Lea Garofalo. Collaboratrice di giustizia, decide di testimoniare contro la propria 

famiglia e le attività dell’ex compagno, Carlo Cosco. Lea Garofalo proveniva da una 

famiglia ‘ndranghetista di Petilia Policastro insediatasi al nord. La scelta di 

distaccarsi definitivamente dal proprio passato, soprattutto per il bene della figlia 

Denise, le costerà la vita. Lea Garofalo, viene rapita in pieno centro a Milano e 

sciolta nell’acido. La figlia Denise testimonierà, al processo per l’omicidio della 

madre, contro il padre, Carlo Cosco, e l’ex fidanzato, Massimo Sabatino. 

Un sacrificio, quello di Lea Garofalo, che non risulterà vano, trovando nella 

coraggiosissima figlia un forte alleato.        

Dalla comparazione delle sei figure femminili analizzate si può infine 

desumere che sia Maria Valle che Luana Paparo hanno avuto all’interno 

dell’organizzazione criminale mafiosa una partecipazione consapevole con funzioni 

organiche e determinanti ai fini dell’organizzazione. 

Angelica Riggio e Antonella Leto Russo hanno avuto anche loro una 

partecipazione consapevole ma con funzioni supplenti di usura ed estorsione volte ad 

incrementare il sodalizio criminoso. 

Invece per quanto riguarda Barbara Luraghi abbiamo invece un distacco netto 

dall’organizzazione con cui era stato colluso il padre e una ferrea volontà nel 

proseguire la propria attività imprenditoriale onestamente. 

Anche nel caso di Lea Garofalo emerge la volontà della donna di allontanarsi 

dalla propria famiglia e di collaborare con la giustizia.  

Se per Barbara Luraghi la scelta di distacco ha comportato una serie di 

intimidazioni e di danneggiamenti alla propria azienda per Lea Garofalo ha invece 

significato il sacrificio, purtroppo consapevole, della propria vita. 
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Conclusioni 

Dopo aver analizzato il ruolo di alcune figure femminili nei processi di ‘ndrangheta, 

soprattutto per quanto concerne il caso lombardo attraverso gli atti giudiziari 2009-

2012, mi accingo a spiegare che cosa ne ho dedotto.  

La prima cosa che voglio sottolineare è la presenza di una sorta di 

ambivalenza in tutti i casi presi in esame: le donne della ‘ndrangheta risultano essere 

allo stesso tempo vittime e ispiratrici. Vittime poiché sono succubi della propria 

famiglia e del proprio contesto d’origine, un contesto che le vincola ad una vita dai 

contorni già prestabiliti, ma nello stesso anche ispiratrici perché spesso proprio 

queste donne risultano più intelligenti e furbe nel dirigere le operazioni criminali 

della controparte maschile. Questa spiccata indole femminile all’intraprendenza e al 

comando è evidente paradossalmente nelle due figure femminili più giovani che ho 

analizzato.  

Nelle vicende di Luana Paparo e di Maria Valle, rampolle di due note 

famiglie ‘ndranghetiste, emerge nettamente la loro forte personalità ed una 

propensione ad essere autoritarie soprattutto nei confronti dei loro fidanzati e mariti. 

Analizzando dettagliatamente il percorso di queste due ragazze si possono notare 

delle vere e proprie fasi di cambiamento soprattutto per quanto concerne il rapporto 

con i rispettivi padri e l’organizzazione. Luana Paparo se inizialmente appare 

succube di un "padre padrone" e per nulla inserita nelle logiche criminali 

dell’organizzazione, tanto da lasciarsi sfuggire troppi dettagli durante le 

conversazioni (intercettate) con il padre, nel giro di pochi mesi si mostra decisamente 

più sicura di sé fino ad arrivare a ricoprire il ruolo di consigliera ed ispiratrice del 

padre, il boss Marcello Paparo. Luana Paparo dimostra così di avere acquisito una 

piena consapevolezza di sé all’interno dell’organizzazione.  

Lo stesso percorso si riscontra nella vicenda di Maria Valle in cui emergono 

delle tappe riguardo al processo identitario della giovane. Nella fase iniziale di 

questo processo Maria Valle è una liceale che, a detta dei compagni e dei professori, 

ha un forte senso della giustizia e su cui si può fare affidamento. Una descrizione in 

totale dissonanza con la condanna in appello per associazione di stampo mafiosa che 

subirà la giovane insieme agli altri esponenti di spicco del clan Valle. Succube 
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anch’essa dei genitori si trova costretta a sposare un uomo di cui non avrà la minima 

considerazione, Francesco Lampada, ma che consentirà al clan Valle di suggellare il 

sodalizio criminoso con il clan Lampada attraverso un matrimonio di mafia celebrato 

in grande stile sul lago di Como. Maria Valle appare subito, dalle numerose 

intercettazioni, più sveglia e inserita nella logica criminale dell’organizzazione del 

marito, Francesco Lampada, tanto da "invitarlo", nel corso di una conversazione, ad 

avere un reddito ufficiale.   

"Ciò che mi ha davvero colpito nell’esaminare queste vicende è la discrasia", 

come ha sottolineato il pubblico ministero Mario Venditti, "tra la giovane età di 

queste donne e il ruolo che ricoprono all’interno delle organizzazioni".  

Una discrasia che ritroviamo anche nelle parole della giovane Luana Paparo 

che in un momento di sconforto del padre, Marcello Paparo, gli dice che deve 

comportarsi come un "leone". Un comportamento, quello della giovane Luana, che si 

discosta dalle normali premure e tenerezze di una figlia nei confronti di un padre.   

Le sue parole suonano invece come un monito. Si assiste quasi ad un rovesciamento 

di ruoli tra padre e figlia.  

Il tema dell’ambivalenza è di grande aiuto a chi si accinge a studiare le 

organizzazioni criminali di stampo mafioso. Non va dimenticato infatti che si tratta 

di fenomeni che esprimono arretratezza e nello stesso tempo la quinta essenza della 

modernità. Anche le donne della ‘ndrangheta finiscono con l’essere "attrici" della 

modernità e portatrici di arretratezza.  

Un’ambivalenza che si percepisce nel fatto che le donne nelle organizzazioni 

criminali mafiose possono avere una partecipazione attiva nella sfera criminale ma 

non possono ambire a realizzare una piena emancipazione nel proprio contesto 

individuale, che possa concretizzarsi nel disporre liberamente della propria esistenza. 

Ambivalenza e discrasia risultano così essere i temi predominanti in questa 

analisi in cui appare sempre più evidente la complessità della presenza delle figure 

femminili nell’universo della criminalità organizzata di stampo mafioso. 

« Il ruolo delle donne nello organizzazioni mafiose è stato per lungo tempo 

sottovalutato, o addirittura ignorato, nelle indagini e nella pubblicistica in materia di 

criminalità organizzata. Era dominante lo stereotipo della donna sottomessa, priva di 
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individualità e schiacciata in una posizione di appartenenza all’uomo ed al clan che 

le impediva ogni autonomia decisionale »
43

. 

Le donne sono troppo importanti per le organizzazioni mafiose che non 

riconosceranno mai il valore della libertà femminile, inteso come presa di coscienza 

della propria autonomia individuale, perché potrebbe essere troppo pericoloso per 

l’organizzazione. Quest’ultime infatti non possono permettersi di perderle, 

considerata la centralità dei ruoli femminili nel sistema socioculturale e criminale 

mafioso. Il ruolo, soprattutto quello tradizionale, che le donne ricoprono all’interno 

delle organizzazioni è imprescindibile da loro. Senza di loro non si potrebbe avere 

una corretta trasmissione del codice culturale mafioso alla prole per non parlare del 

ruolo che le donne ricoprono nell’incoraggiamento alla vendetta. Un ruolo 

importantissimo affidato alle donne è quello di essere merce di scambio nelle 

politiche matrimoniali. « Nella ‘ndrangheta i legami di parentela e le affiliazioni di 

persone esterne alla famiglia si sovrappongono. I matrimoni come quello della nonna 

con il nonno favoriscono le relazioni fra le ‘ndrine e allargano la cosca »
44

.  

A parlare è Marisa Merico, figlia di una ragazza inglese che negli anni 

Settanta sposò un giovane boss della ‘ndrangheta, Emilio di Giovine, il figlio di 

Maria Serraino. « Rarissimo esempio di capocosca donna, unico nel nord Italia »
45

. 

Un ruolo che ha dovuto interpretare anche Maria Valle, la giovane rampolla 

del clan Valle costretta a sposare Francesco Lampada per suggellare il sodalizio tra le 

due famiglie ‘ndranghetiste.  

Analizzando i ruoli e le vicende di queste donne emerge chiaramente la 

complessità della condizione femminile. Ombretta Ingrascì ritiene che nelle 

organizzazioni mafiose la condizione femminile non sia affatto mutata nel tempo 

attenendosi sempre allo stesso modello in cui la donna deve sostanzialmente 

rimanere una pedina nelle mani di una controparte maschile che non le lascia alcuna 

possibilità di emancipazione. 
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 Alessandra Dino, Teresa Principato, Mafia donna. Le vestali del sacro e dell’onore, Flaccovio, 

1997. 
44

 Marisa Merico, L’Intoccabile, da Milano a Londra, la storia vera di una principessa della 

‘ndrangheta, Sperling & Kupfer, 2011 p.106. 
45

 Mario Portanova, Giampiero Rossi, Franco Stefanoni, Mafia a Milano, sessant’anni di affari e 

delitti, Melampo, 2011, p. 224. 



 

 

134 

 

Non va dimenticato infatti che le organizzazioni mafiose mantengono sempre 

le loro tradizioni cogliendo nella modernità solamente i tratti che possono risultare a 

loro congeniali e negandone invece quelli più scomodi. 

« Sebbene l’inserimento femminile nella sfera criminale da sporadico si sia 

fatto più sistematico, il mondo criminale mafioso è rimasto, se non maschile, 

sicuramente maschilista »
46

.  

In questo universo maschilista si inserisce il fenomeno della pseudo-

emancipazione femminile. Un tema ampiamente trattato da Ombretta Ingrascì, che 

giunge alla conclusione che per quanto concerne le donne, nei contesti mafiosi, non 

si possa parlare di una vera e propria emancipazione ma bensì soltanto di una 

pseudo-emancipazione. Le donne infatti detengono un potere solo in assenza della 

figura maschile e questo potere risulta sempre essere di natura delegata e 

temporanea. 

Si può affermare che la parità raggiunta dalle donne nell’ambito criminale 

non riesca poi a trovare un riscontro reale nella sfera individuale.  

Renate Siebert scrive: « nella famiglia mafiosa non è concepibile che le 

donne possano emanciparsi poiché si tratta di un ambiente che, in modo totalizzante, 

è sottoposto ai dettami dell’organizzazione segreta, autoritaria e monosessuale »
47

. 

Il modello pseudo-emancipativo, secondo Ombretta Ingrascì, non ha il fine di 

esaminare il grado di emancipazione raggiunto ma tenta di individuare i cambiamenti 

della condizione femminile nelle organizzazione mafiose nel corso del tempo, 

evidenziandone elementi di innovazione e continuità. 

Ombretta Ingrascì delinea alcuni indicatori di "non emancipazione", che si 

riscontrano sia nel ruolo tradizionale che in quello criminale: relazioni di genere di 

tipo patriarcale, dipendenza economica, assunzioni di lavori poco remunerativi e 

altamente rischiosi, concessione del potere temporanea, impossibilità di accedere a 

opportunità di carriera. Va sottolineato però che le donne a loro volta risultano 

complici di questa situazione, sia che decidano di rendersi tali per amore, (come nel 

caso di Angelica Riggio, una giovane ragazza madre che si innamora suo malgrado 
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di Pio Domenico, esponente di spicco della locale di Desio), per costrizione, per 

dipendenza economica o per retaggio culturale.  

Si può perciò parlare di vera emancipazione solo quando queste donne 

trovano la forza e il coraggio di spezzare definitivamente i legami con il proprio 

passato e iniziano a collaborare con la giustizia.  

Questo è il caso di Lea Garofalo che, decidendo di diventare testimone di 

giustizia, sapeva di mettere in pericolo la propria vita. Una preoccupazione che è 

risultata purtroppo fondata: Lea Garofalo ha pagato il proprio desiderio di 

emancipazione con la vita: viene sciolta nell’acido per volere dell’ex compagno, 

Carlo Cosco, nonché padre di sua figlia.  

Nelle sei figure femminili che ho analizzato ritengo sintomatico che l’unica 

donna che abbia avuto il coraggio di ribellarsi al proprio destino e di collaborare con 

la giustizia sia innanzitutto una madre. Come se l’essere madri determinasse la scelta 

di lottare non più solo per se stesse ma per qualcosa di più importante: i propri figli. 

Lea Garofalo, decidendo di diventare testimone di giustizia, ha dimostrato di 

voler lottare per se stessa ma soprattutto per il bene della figlia Denise.  

Le pentite di ‘ndrangheta sono infatti quasi sempre per prima cosa delle 

madri, come nel caso di Maria Concetta Cacciola, spinta al suicidio a seguito delle 

pressioni esercitate dalla sua famiglia affinché uscisse dal programma di protezione e 

ritrattasse quanto già dichiarato agli inquirenti, e Giuseppina Pesce, cugina di Maria 

Concetta anche lei in rivolta contro le cosche. 

Ombretta Ingrascì nell’analizzare le storie delle collaboratrici di giustizia 

individua due tipologie di modelli che spingono queste donne ad affidarsi alle forze 

dell’ordine. Si tratta del modello vendicativo e del modello emancipativo.  

Secondo il modello vendicativo le donne decidono di collaborare con la 

giustizia per vendicare gli assassini dei propri figli e mariti. In questo caso « dolore e 

desiderio di rappresaglia sono direttamente proporzionali »
48

. 

Per quanto riguarda invece il modello emancipativo le donne si affidano alla 

giustizia per tagliare definitivamente i legami con il sistema mafioso e per assicurare 

un futuro ai propri figli. La scelta di Lea Garofalo ricalca alla perfezione il modello 

emancipativo e per questo si riscontra un tentativo di distacco dalla teoria della 
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pseudo-emancipazione per arrivare a parlare di una vera e propria emancipazione 

perché, attraverso la propria scelta, la donna dovrà cercare di fare affidamento solo 

su se stessa.   

« Intesa in questi termini, la collaborazione si pone come una possibilità di 

crearsi un’alternativa di vita. Essa può quindi rappresentare uno dei possibili percorsi 

di emancipazione dalle catene dell’oppressione mafiosa »
49

 

Se il timore è quello che queste donne possano mettere la loro intelligenza e 

preparazione al servizio delle organizzazioni criminali di stampo mafioso la  

speranza è invece quella che possano avere la forza, proprio come quella mostrata da 

Lea Garofalo, di mettere in discussione i valori che sono stati alla base di un’intera 

vita per poter finalmente godere del sacrosanto valore della libertà femminile.  

Un processo difficile ed estremamente doloroso che porta queste donne a 

ritrovarsi completamente estraniate dal proprio contesto d’origine e private della loro 

identità. Ma solo grazie a questo meccanismo di rinnegamento del passato possono 

aspirare a rifarsi una vita e a compiere un vero e proprio processo di emancipazione 

personale.   
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