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INTRODUZIONE  

«Saluti a voi...ciao...alto e saggio compagno....Di persona non ci conosciamo, mi sa di 

no...sono..(pare dica Loprete -parla a bassa voce)...Qui a Venezia è arrivato questo mio parente…ed 

ha fatto questa stupidata con il .(incomp)...come voi...con tutti voi casalesi e noi di Isola di Capo 

Rizzuto…siamo in ottimi rapporti da sempre...e sono amico personale di Francesco...che è il vostro 

capo locale...so che l'ultima schifezza di Sparta…vi ha dato una brutta botta...e questo mi dispiace 

molto sia personalmente che in modo locale..(incomp)...Voglio chiedervi se rientra nelle vostre 

disponibilità di dare un occhio di riguardo alla moglie di questo mio parente...che è rimasta sola con 

due bambini...per qualunque cosa posso essere utile sia a Milano che a Torino, che in Calabria, sono 

a vostra completa disposizione...sperando di bere presto un caffè insieme le mando cari saluti.» 

[Estratti di lettura di una lettera, da intercettazione ambientale in Operazione At Last] 

È l’11 luglio 1998 quando Francesco Schiavone, detto Sandokan, viene arrestato 

per la seconda e ultima volta nel suo bunker. Assieme a Francesco Bidognetti, era 

a capo della più grande e attiva coalizione di clan camorristici, quale è la 

federazione conosciuta come Clan dei Casalesi. Dopo anni di indagini, iniziate nel 

1993, che hanno permesso la ricostruzione della storia del clan dalla guida di 

Antonio Bardellino, nel 1998 inizia il processo Spartacus. Un vero e proprio 

maxiprocesso, con 31 imputati (tra i quali figurano i vertici dell’organizzazione), 

508 testimoni di cui 25 collaboratori, l’interrogatorio del pentito Carmine 

Schiavone durato 49 udienze, contro le 50 per la requisitoria e 108 per le arringhe 

della difesa. Il primo grado vede 95 condanne, 21 assoluzioni (praticamente per 

quasi tutti i politici e agenti delle forze dell’ordine), e la morte di 10 imputati prima 

della fine del processo, che confermerà le condanne. Questo processo avrebbe, 

tecnicamente, azzerato i vertici decisionali. 

Con Spartacus, i casalesi sembrano svanire dalle cronache, come se il clan fosse 

stato smantellato nonostante la forte pervasività e controllo del territorio e della 

popolazione, dei contatti con la politica locale e nazionale, così come l’intreccio 

con il tessuto imprenditoriale e industriale. Tranne per alcuni arresti eccezionali di 

latitanti tra nel biennio 2010-2011 e salvo operazioni attuate tra il 2015 e il 2017, 
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sintomo che alcune strutture e ramificazioni del clan non sono state toccate dalle 

indagini, la camorra casalese sembra entrare nella parabola discendente del proprio 

potere. 

Questo però riguarda la Campania. Riguarda i Casalesi, nel casertano. Nell’ultimo 

decennio, a fronte di una sempre maggiore e intensiva azione di contrasto e 

divulgazione in materia di mafie, si è visto come la questione non sia semplicemente 

regionale: i gruppi criminali di stampo mafioso non rimangono in Sicilia, Campania 

o Calabria, ma si estendono geograficamente quanto economicamente in ogni 

località possa accoglierli con comportamenti ricettivi. Questo vuol dire che non 

esistono effettivamente regioni immuni, come si era sostenuto, all’infiltrazione e al 

possibile radicamento di gruppi clan. Lo si è visto nel processo Aemilia, nel 2014, 

che ha visto e dovuto riconoscere la forte pervasività e capacità della ‘ndrangheta 

quanto la capacità collusiva di attori formalmente legali. Il processo ha visto 224 

indagati e 160 arrestati, divenuti poi 148 imputati a giudizio e 120 condannati. Più 

recente, in Veneto, un’operazione che ha portato agli arresti di esponenti della cosca 

Arena-Nicoscia ne ha disvelato la presenza a Verona e dintorni. A tal proposito,  

«Per la prima volta la criminalità organizzata tocca il territorio veronese, dopo Eraclea e Padova - 

spiega il procuratore distrettuale antimafia, Bruno Cherchi - le ipotesi che avevamo fatto in passato 

sulla criminalità organizzata stanno dando riscontri su una situazione che deve essere attentamente 

considerata. Si tratta di un pericoloso segnale d'allarme che dovrebbe allarmare la società civile per 

la pericolosità dei contatti tra amministrazione e politica e criminalità organizzata»1 

 

“Dopo Eraclea”. Un riconoscimento importante di un precedente caso di nostro 

interesse, perché riguarda un sodalizio formatosi su un territorio vicino e nella 

 
1 Gli affari della 'Ndrangheta a Verona: 26 arresti per reati dalla corruzione all'estorsione e al 

traffico di droga, La Repubblica in data 6 Giugno 2020, 

https://www.repubblica.it/cronaca/2020/06/04/news/_ndrangheta_a_verona_oltre_20_arresti_per_r

eati_dal_traffico_di_droga_all_estorsione-258389391/?ref=RHPPTP-BH-I258185357-C12-P7-

S3.4-T1  

https://www.repubblica.it/cronaca/2020/06/04/news/_ndrangheta_a_verona_oltre_20_arresti_per_reati_dal_traffico_di_droga_all_estorsione-258389391/?ref=RHPPTP-BH-I258185357-C12-P7-S3.4-T1
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/06/04/news/_ndrangheta_a_verona_oltre_20_arresti_per_reati_dal_traffico_di_droga_all_estorsione-258389391/?ref=RHPPTP-BH-I258185357-C12-P7-S3.4-T1
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/06/04/news/_ndrangheta_a_verona_oltre_20_arresti_per_reati_dal_traffico_di_droga_all_estorsione-258389391/?ref=RHPPTP-BH-I258185357-C12-P7-S3.4-T1
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medesima regione. Nello specifico, il gruppo attivo a Eraclea era un braccio dei 

casalesi. Costituitosi nel tempo dagli anni ’90, il sodalizio veneto non è stato 

direttamente toccato da Spartacus, continuando a operare e riferendosi sempre ai 

vertici in Campania, nonostante i continui arresti e il temporaneo indebolimento 

della federazione casalese. Ha continuato a operare sino al 2019 quando, dopo poco 

più di vent’anni d’indagini, sono scattati gli arresti nell’operazione denominata “At 

Last”. Com’è possibile? Il gruppo camorristico è stato in grado di riprodurre 

meccanismi e modalità, adattandole al territorio? Quali attività illegali e legali sono 

state portate avanti, e quali sono le relazioni con la casa madre? Ulteriormente, 

come può un’organizzazione camorristica porsi in un territorio dai valori simbolici 

e da una storia culturale, economica e politica diversa da quelle della terra natia? 

Cosa ne ha permesso la formazione, ricchezza e sopravvivenza?  

Cercando di rispondere a queste e alle ulteriori domande che si porranno, si è 

provveduto a una ricostruzione del gruppo di Eraclea e delle sue attività tramite 

l’elaborazione delle informazioni tratte dalle indagini preliminari e dai capi 

d’imputazione estratti dalle fonti giudiziarie della DDA di Venezia, inviate alla 

procura del medesimo distretto, come anche alle relazioni semestrali del 2019 della 

Direzione Investigativa Antimafia. Si fa riferimento alla letteratura a disposizione 

sulla storia della camorra per tracciarne le origini della casa madre e porre 

parallelismi e differenze rispetto al sodalizio di Donadio; così anche in merito alle 

dinamiche della zona grigia e delle relazioni tra gli individui e i posizionamenti in 

merito al concetto di area grigia e delle sue possibilità di configurazione. 

Ulteriormente la letteratura permette di ricostruire e confrontare modalità di 

espansione – locale e globale – e strutturazione, così come la disamina dei territori 

interessati: in merito è stato utile l’ampio utilizzo di notizie derivanti da testate 
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giornalistiche delle realtà locali. Infine è stato possibile intervistare due autori e 

giornalisti, quali Gianni Belloni e Maurizio Dianese, personalità presenti sui 

territori d’azione e che da tempo e con costanza si occupano del fenomeno, potendo 

così fornire una preziosa e attuale visione della storicità del gruppo, delle attività, 

degli avvenimenti e di particolari non necessariamente presenti in fonti ufficiali 

come quelle giudiziarie ma utili alla comprensione dei fatti e delle modalità 

esaminati.  

Il presente testo seguirà il seguente percorso. 

Il primo capitolo fungerà da breve ricapitolazione cronologica, uno sguardo alle 

fondamenta storiche dell’organizzazione principale, quale è il clan dei casalesi. 

Dalle origini derivanti dalla guardiania della camorra agraria nella zona dei 

Mazzoni in provincia di Caserta, passando per la leadership di Bardellino e del suo 

ingegno organizzativo e affaristico che porta, congiuntamente ai contatti con 

esponenti di mafia siciliana e ‘ndrangheta calabrese, a una mafizzazione della 

camorra. Segue l’espansione e arricchimento dei clan della zona, soprattutto grazie 

al narcotraffico e alla capacità di riciclaggio di denaro, in un prototipico nucleo 

casalese: rilevanti saranno le ramificazioni nel basso Lazio e le attività in Spagna. 

Solo dopo la formazione della coalizione della Nuova Famiglia, capace di 

sconfiggere la Nuova Camorra Organizzata di Cutolo, e a seguito di una sanguinosa 

faida interna che, con la gestione diarchica Schiavone-Bidognetti, la federazione 

del clan dei Casalesi vedrà la luce. 

Il secondo capitolo si soffermerà su una serie di strumenti analitici, al fine di porre 

una lettura delle motivazioni e modalità delle intenzioni che guidano gli atti che 

verranno esaminati nel terzo capitolo. Partendo dalla forma strutturale-

organizzativa del clan dei casalesi, si guarderà alle ragioni che portano alle scelte 
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in materia economica e di espansione. Operando un confronto con le modalità e 

motivazioni che hanno portato a estendere la presenza della federazione nel basso 

Lazio, si vedrà quali sono gli elementi che hanno permesso una riproduzione e 

arricchimento del clan. Nello specifico si denoteranno le fasi dell’espansione sul 

territorio, le dinamiche di Power ed Enterprise Syndicate, gli elementi di 

regolamentazione criminale sul territorio, e infine le cause di espansione, dai fattori 

intenzionali o non-intenzionali. Parallelamente si seguirà l’importanza della 

dimensione globale dei mercati economici, e la capacità di agire fuori dal territorio 

nazionale, in paesi come la Spagna. La chiarificazione delle dinamiche del fluire 

del legale nell’illegale, e viceversa, porta alla disamina del concetto di area grigia 

per comprendere come e perché avvengano contatti tra le due zone, tra imprenditori, 

politici, amministratori pubblici, professionisti, broker e mafiosi. Si sottolineeranno 

i rapporti che caratterizzano l’area grigia e si osserveranno, sulla base dei concetti 

analitici disponibili in letteratura, i processi che portano legalità e illegalità alla 

convivenza, alla compenetrazione e all’ibridazione. Verrà posto uno sguardo sui 

motivi di investimento nell’economia legale da parte dei mafiosi, così come sugli 

spazi sociali – includenti gli ambienti istituzionali – d’interazione tra legale e 

illegale e i comportamenti che li denotano. La consapevolezza degli spazi 

permetterà una più chiara visione dei comportamenti degli attori presenti in campo, 

e pertanto verranno considerati i rapporti tra imprenditori e mafiosi, dalla 

subordinazione alla collusione. Si osserveranno anche i servizi che il criminale può 

offrire e dunque, anche qui sulla base della letteratura disponibile, il tipo di 

protezione e le sue declinazioni rispetto a quali tipi d’imprenditore saranno solite 

applicarsi. Infine, si chiuderà con la considerazione sulla natura dei reticoli 

relazionali che costituiscono l’area grigia, e su come il mafioso non sia 

necessariamente in artefice o controllore dell’ambiente, ma che spesso vi entri e si 
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ritagli un ruolo di convenienza ma non centrale, come mostrato nel caso Mafia 

Capitale. 

Infine, il terzo capitolo riguarderà il caso di studio nello specifico. Si considererà 

l’operazione At Last, che ha colpito un sodalizio camorristico, emanazione dei 

casalesi, nel Veneto. Partendo da una disamina storica, si procederà a una 

ricostruzione dei rapporti tra la Mala del Brenta di Felice Maniero ed esponenti di 

mafia siciliana e camorra, in modo da comprendere come una precedente 

criminalità aventi alcune caratteristiche del comportamento di stampo mafioso 

(abbastanza da vedere riconosciuto il 416 bis pur non considerandola pienamente 

una mafia) abbia preparato il campo al subentrato gruppo del clan dei casalesi e ai 

contatti in comune. Si potrà così guardare all’effettiva genesi del sodalizio che 

vedrà a capo le figure di Donadio e dei fratelli Buonanno, ricostruendo storia e 

modalità sul territorio principalmente tramite i documenti giudiziari della procura 

di Venezia, seguendo due filoni d’indagine che mostreranno come, alternando 

Enterprise e Power Syndicate, il sodalizio si sia formato e affermato sul territorio, 

gestendo prevalentemente l’aspetto economico del crimine e trovando un equilibrio 

idoneo alla propria stabilità. Si considererà la struttura organizzativa, le similarità e 

differenze con il nucleo della casa madre nel casertano, così come le dimensioni di 

autonomia e dipendenza rispetto alla medesima. Seguiranno analisi e 

considerazioni sui rapporti intrecciati con imprenditori e professionisti, riprendendo 

gli strumenti analitici di cui al secondo capitolo della tesi. Si considereranno inoltre 

i ruoli, le dinamiche relazionali e gli intrecci con attori esterni, quali bancari, agenti 

delle forze dell’ordine e politici locali. Infine, il quadro ricostruito permetterà di 

porre delle prime osservazioni sull’importanza del territorio vicino, dunque i 

tentativi d’infiltrazione in Friuli-Venezia Giulia per transitare ancor più 
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efficacemente nel mercato europeo e mondiale tramite il porto franco di Trieste, 

con particolare riguardo alle rotte dell’Est e Nord Europa. 

Un capitolo di chiusura sarà dedicato alle conclusioni, traendo le somme del 

percorso svolto e delle domande poste, proponendo una prospettiva che consideri 

la fluidità e liquidità dei gruppi “periferici” rispetto alla casa madre, in grado di 

infiltrare il tessuto legale tramite ampie maglie nella cultura di prevenzione e 

contrasto in territori che non hanno finora considerato la presenza delle mafie, al 

punto che pur rimanendo estensioni delocalizzate di un gruppo principale, 

diventano centrali e di riferimento nel territorio d’insediamento (o più propriamente 

formazione, come si potrà osservare).  

Per giungere a ogni conclusione, però, è sempre il caso di partire dall’inizio. 

Seguendo la schematizzazione di cui sopra, si pone la prima domanda a cui 

rispondere: quali condizioni hanno portato alla formazione dei casalesi?  
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CAPITOLO I – IL CLAN DEI CASALESI: STORIA ED EVOLUZIONE 

Risulta complicato scrivere in modo consapevole di qualsiasi mafia: guardare ai 

vari clan, alle famiglie, badare all’importanza delle relazioni tra i singoli attori, al 

contesto storico, sociale ed economico, senza poi considerare le regole e gli stili di 

vita autoreferenziali e propri di questi tipi di criminalità organizzata. Volendo 

vedervi una qualche dinamica caratteristica, forse ci sono due elementi che sono 

comuni ai fenomeni mafiosi: espansione e adattamento, e questo lo si può 

riconoscere anche dalle dinamiche economiche del clan. Ricostruire la storia di un 

cartello ampio, potente e duraturo come quello originatosi a San Cipriano d’Aversa 

verso gli anni ’50 del secolo scorso impone di considerare una varietà non 

indifferente di mutamenti da analizzare. Ai fini della presente tesi, si rende 

necessaria un’osservazione che renda chiaro il processo di formazione, 

maturazione, cambiamento e adattamento che ha portato alla formazione del gruppo 

di Luciano Donadio nel Nord. In linea di massima, si possono delineare le seguenti 

fasi storiche del sodalizio casalese: 

• Gli inizi nell’agro aversano. 

• L’ascesa di Antonio Bardellino. 

• L’omicidio di Bardellino e la leadership di Schiavone e Bidognetti. 

• Il processo Spartacus e le conseguenze sino a oggi. 

 

I.I – GLI INIZI NELL’AGRO AVERSANO 

L’inizio è comune a parte delle storie delle cosiddette “mafie storiche” italiane: 

l’esercizio della violenza nel ruolo di guardiania delle terre agricole, nella capacità 

di mediazione delle transizioni economiche ed estorsioni. Specificamente erano 
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attività locate nella zona dei Mazzoni, provincia di Caserta. Nel tempo, l’attenzione 

si sposterà verso il mercato dell’edilizia. Storiche famiglie del casertano risultano 

essere i Pagano e i Simeone: i capostipiti, rispettivamente Antonio Pagano e 

Vittorio Simeone, rientrano nelle definizioni del proprio tempo come guappi, 

guardiani e mediatori.  

Per arrivare a un punto più vicino nel tempo, che permetta di comprendere i 

cambiamenti della camorra, bisogna guardare a un passaggio intermediario che si 

può definire di “mafizzazione della camorra”2, che va dagli anni ‘50/’60 agli anni 

’70. In un contesto in cui con camorra s’intendevano piccoli gruppi criminali di 

matrice tendenzialmente familiare, o anche solo i cosiddetti guappi, si assiste a un 

trapianto di mafiosi e ‘ndranghetisti dovuto ad alcune disposizioni di un pacchetto 

di misure antimafia: la legge 575/653 era basata sulla teoria economica per cui le 

mafie esistessero a causa dell’arretratezza economica delle regioni del Sud, motivo 

per cui bastava spostare i soggetti affiliati in altre zone con la misura del soggiorno 

obbligato. Parte di questi vennero indirizzati in Campania, dove entrarono in 

contatto con la criminalità locale, con cui allearsi secondo le loro usanze (come con 

i matrimoni) e utilizzare come teste di ponte per i boss che erano rimasti nelle 

regioni d’origine. L’esempio che risulta su tutti è quello di Michele Zaza: dedito a 

contrabbando e spaccio, fu tra i primi a entrare in contatto con i mafiosi, diventando 

affiliato di Cosa Nostra, come i più importanti contrabbandieri di Napoli. Molti 

degli attori che successivamente avranno un ruolo rilevante nella storia della 

camorra saranno caratterizzati da questo tipo di contatti.  

   I collegamenti tra mafia e camorra furono ben presto formalizzati. […] Vennero create, con 

l’autorizzazione da Palermo, almeno due famiglie di Cosa Nostra in Campania. Una aveva sede a 

 
2 I. Sales, La camorra, le camorre, Editori Riuniti, Roma, 1988. 
3 http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/normative/L.575-1965.pdf 
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Napoli e faceva capo a una famiglia allargata, gli Zaza-Mazzarella: era la famiglia a cui era affiliato 

Michele “’o pazzo”. L’altra aveva sede a Marano. […] Le nuove famiglie campane di Cosa Nostra 

raccoglievano dunque l’eredità delle due grandi tradizioni criminali della regione: Michele Zaza 

rappresentava la camorra urbana, rivitalizzata dagli affari fatti con la borsa nera durante la seconda 

guerra mondiale, mentre i fratelli Nuvoletta erano un classico esempio di quella tipologia di 

camorristi che da tempo aveva preso il controllo dei canali di rifornimento ortofrutticoli. […] Per la 

prima volta dai tempi della vecchia Onorata Società napoletana, la camorra urbana e quella rurale 

facevano capo a un’unica struttura organizzativa. […] I camorristi diventavano, sempre di più, 

funzionari di gruppi molto più grandi, con una gamma più ampia di attività criminali e più raffinati 

dal punto di vista finanziario.4 

 

I.II – L’ASCESA DI ANTONIO BARDELLINO 

La situazione di stabilità e crescita delle famiglie dura circa fino agli anni ’70. Da 

qui una serie di avvenimenti porteranno a una riformulazione del modo di ragionare, 

agire e investire, economicamente e socialmente, delle camorre. Le decadi che 

vanno dagli anni ’70 agli anni ’90 sono di fermento commerciale, locale e globale, 

con nuove merci da produrre e vendere. Questo vuol dire nuove rotte da 

conquistare, quindi denaro come mai prima s’era accumulato, e potere. Il mercato 

del narcotraffico – specialmente l’introduzione e l’aumento consistente della 

cocaina che andava ad affiancare l’eroina – iniziava a imporsi e presto avrebbe dato 

i suoi frutti. La mente che meglio intravede queste prospettive e agisce in merito è 

quella di Antonio Bardellino, di elevata caratura criminale e intelligenza 

imprenditoriale, il quale affermò il suo già emergente gruppo anche grazie al 

braccio destro, Mario Iovine. Si posero le basi che verranno perfezionate nel tempo 

fino a oggi, tra tutte il riciclaggio di denaro e l’investimento nell’economia legale, 

quest’ultima infiltrata grazie ai capitali accumulati da quella illegale.  

 

4 J. Dickie, Mafia Republic: Cosa Nostra, camorra e 'ndrangheta dal 1946 a oggi, Bari, Editori 

Laterza, 2016 (edizione digitale), sezione 5, capitolo 3. 

Antonio Massariolo


Antonio Massariolo
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L’importanza di una figura come quella del Bardellino viene descritta 

efficacemente dal giornalista Joan Queralt: 

   Una figura che combinò le armi dell’astuzia e della violenza con le sue innegabili doti di gestore, 

ponendosi l’obiettivo di cambiare i metodi e le attività dell’associazione criminale dell’epoca nella 

provincia di Caserta – contrabbando, furto di bestiame, estorsioni, attività agricole, ruberie di ogni 

tipo – e di incanalarli verso nuovi e importanti orizzonti economici.5 

Ciò lo pose in contrasto con le attività delle famiglie storiche del casertano, 

elemento che verrà accentuato nel loro collocarsi nella sfera d’influenza di Cutolo. 

Un primo passaggio rilevante per comprendere l’ascesa di Bardellino è nei contatti: 

a metà anni ’70 contatterà il clan Nuvoletta e ne costituirà il braccio armato – 

subentrandovi subito dopo l’omicidio di Dante Pagano – e tramite loro giungerà ad 

affiliarsi a Cosa Nostra. La sua posizione già all’epoca è considerevole, come 

intuibile dalle affermazioni di Carmine Schiavone – che a metà anni ’90 diverrà il 

primo e fondamentale collaboratore di giustizia giunto dai Casalesi – quando questi 

parla della sua cerimonia d’affiliazione: 

   «Prestai giuramento a Cosa Nostra. Mio padrino fu Antonio Bardellino e la fidelizzazione avvenne 

a casa sua. Benché in quell'epoca Lorenzo Nuvoletta fosse il rappresentante regionale di Cosa 

Nostra, Bardellino era stato autorizzato da detta organizzazione ad affiliare nuovi adepti, con la 

facoltà di non poter comunicare i nomi al Nuvoletta. Delle nuove affiliazioni doveva, comunque, 

informare Saro Riccobono [il mafioso che lo introdusse, nota del tesista.]»6 

I contatti con Cosa Nostra non si limitavano alla nostrana ma anche a quella 

americana con famiglie come i Gotta e i Genovese, con affari di contrabbando di 

eroina:  

   Bardellino faceva parte della Pizza Connection, e i suoi referenti non furono solo gli uomini della 

cupola di Cosa Nostra, ma anche i padrini dell’altra sponda dell’Atlantico. Il suo debutto sulla scena 

internazionale consistette nella spedizione a New York di 67 chili di eroina, nascosta nei filtri per le 

 
5 J. Queralt, La gomorra di Barcellona. Sull’altra riva del Mediterraneo, Urbino, Editori 

Internazionali Riuniti, 2013, p. 117 
6 G. Di Fiore, L' impero. Traffici, storie e segreti dell'occulta e potente mafia dei Casalesi, Milano, 

Rizzoli, 2010 (edizione digitale), sezione 3. 
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macchine da caffè espresso e poi sequestrata dalle autorità. Un fallimento che non preoccupò 

granché il boss, che senza attendere avrebbe detto al telefono a uno degli uomini del clan Gotti: 

«Adesso ve ne mandiamo il doppio con un altro mezzo». Il nuovo carico non fu sequestrato, e due 

settimane dopo quell’intercettazione, l’eroina tornava a spargersi copiosamente sul mercato di New 

York. 7ˉ8 

In questi anni si denota l’aspetto imprenditoriale e, come poi si confermerà, 

“glocal” della camorra, di cui Bardellino e i Casalesi si fanno esponenti di rilievo. 

Soprattutto si assiste all’unificazione dei network del contrabbando di tabacco e 

traffico di droga. Fondamentale sarà l’operazione di espansione nel basso Lazio. 

La preferenza internazionale di Bardellino, invece, ricade nel Sud America, dove 

poi potrà rifugiarsi dai mandati di ricerca, alternando la sua residenza in Brasile a 

viaggi verso Santo Domingo per portare avanti i suoi affari. Il suo potere, derivante 

tanto dalla disponibilità economica quanto dalle reti di relazioni, sarà dimostrabile 

anche in una nazione estera come la Spagna (dimostrando peraltro quanto la mafia 

e le camorre non siano un derivato etnico come si è tentato nel tempo di proporre 

ma frutto di una compatibilità ambientale tra i vari elementi concorrenti), da cui 

scaturisce uno scandalo che lo vede “sparire” da arrestato in attesa di estradizione 

verso l’Italia: 

   Più tardi, dopo il suo trasferimento a Madrid e la scarcerazione, mentre era i attesa 

dell’incartamento giudiziario relativo all’estradizione richiesta dall’Italia, scoppiò lo scandalo. 

Nell’indagine aperta dalle autorità uscì di tutto: firme della procura falsificate, coincidenze 

impossibili, giudici come Hermida e Varòn Cobos che erano di casa nei pub di Madrid frequentati 

da delinquenti italiani e pagamenti milionari ai due magistrati. La storia è stata raccontata mille volte 

e rimarrà impressa a fuoco nella memoria della giustizia italiana, lordando per anni l’immagine di 

quella spagnola.9 

 
7 J. Queralt, La gomorra di Barcellona. Sull’altra riva del Mediterraneo, Urbino, Editori 

Internazionali Riuniti, 2013, pp. 118-119, corsivi dell’autore. 

8 Pizza Connection fu un’inchiesta giudiziaria su traffico di droga tra il 1979 e il 1984, condotta 

dall’FBI e alle cui indagini parteciparono membri della magistratura italiana come Falcone e Natoli. 
9 J. Queralt, La gomorra di Barcellona. Sull’altra riva del Mediterraneo, Urbino, Editori 

Internazionali Riuniti, 2013, pp. 119-120 
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In generale è un periodo fertile di ricchezza e maturazione delle modalità mafioso-

camorristiche. La crescita delle famiglie e dei clan porta inevitabilmente, nel tempo, 

allo scontro. A porre le basi di un conflitto vi furono le influenze degli affari 

calabresi e siciliani della ‘Ndrangheta e di Cosa Nostra, che rispettivamente saranno 

legate alla Nuova Camorra Organizzata (da qui NCO) e alla Nuova Famiglia (NF). 

La prima fu un’organizzazione guidata da Raffaele Cutolo e dal suo secondo in 

comando Vincenzo Casillo, composta da varia manovalanza e clan come i Belforte 

e i Graziano; la seconda fu un cartello formato come contrasto militare alla NCO, 

ed era istituita come alleanza di vari clan tra cui i Nuvoletta, gli Zaza-Mazzarella, i 

Bardellino, gli Alfieri e i Gionta. L’ammontare di potere e territorio acquisito 

velocemente e indiscriminatamente da Cutolo allarmò molte famiglie, e non vi fu 

modo di ottenere una risoluzione pacifica quando egli avanzò richieste di tangenti 

su ogni attività illecita, tra le quali figurava il contrabbando di sigarette. Come 

affermò Alfonso Rosanova, collaboratore di giustizia: 

   «Salvatore Zaza si lamentò con mio padre della richiesta delle 20.000 lire a cassa di sigarette che 

il Cutolo pretendeva dai contrabbandieri. Salvatore Zaza disse a mio padre: “O fai ragionare al 

Cutolo o qua si scatenerà una guerra grande.” [...] La vera ragione di tale pretesa era che il Cutolo 

non voleva assolutamente che i “siciliani” comandassero a Napoli perché sia i Nuvoletta che gli 

Zaza erano i rappresentanti della mafia siciliana in Napoli. In effetti i veri motivi della guerra non 

furono le 20.000 lire ma il fatto che voleva scacciare i siciliani.»10 

Dopo circa quattro anni, la faida provocò svariate centinaia di morti11 in una 

continua escalation dal 1980 al 1984, senza contare gli omicidi prodromici iniziati 

nel biennio 1978/1979. Con la fine della NCO, la NF è soggetta a una scissione e 

 
10 L'atteggiarsi delle associazioni mafiose sulla base delle esperienze processuali acquisite: la 

Camorra - Procura della Repubblica di Napoli, p. 8 
11 Vi è un’assenza di numeri certi, si riporta un minimo di 400/600 morti fino ai 1500. Tra questi 

dati, quelli intermedi riportano tra i 900 e i 1242. È possibile che le varie fonti riportino il conteggio 

partendo da anni diversi (come solo tre invece che quattro, o anche i bienni precedenti) e includendo 

tempi diversi, o anche le vittime innocenti, o ancora gli omicidi forse non legati alla faida ma di 

stampo camorristico che si sono consumati in quell’arco temporale. 

https://web.archive.org/web/20070205102450/http:/www.csm.it/quaderni/quad_99a/quad_99_3.pdf
https://web.archive.org/web/20070205102450/http:/www.csm.it/quaderni/quad_99a/quad_99_3.pdf
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nuova faida, derivata da tensioni latenti: si vedono contrapposti i Nuvoletta – 

divenuti gli unici referenti dei corleonesi – e Bardellino, che appoggia gli Alfieri e 

riceve il supporto dei cosiddetti “scappati”, tra cui figura Tommaso Buscetta. Oltre 

a una motivazione personale (risulta infatti che Bardellino fosse in buoni rapporti 

con Buscetta e non volesse ucciderlo, ordine ricevuto da Riina tramite i 

Nuvoletta)12, la motivazione che lo porta a rifiutare la situazione con gli ex-alleati 

è che non si fida dell’ascendente dei siciliani: già durante la faida con la NCO, i 

Bardellino erano dubbiosi dei tentennamenti del clan Nuvoletta sulle modalità 

d’azione contro Cutolo. A questo punto, 

   Bardellino, Alfieri e Galasso sono ormai convinti del doppiogioco operato dai Nuvoletta nella 

guerra ancora in atto contro la NCO. Gli appare chiara la strategia attuata dal maggio clan 

camorristico-mafioso della Campania, in stretto accordo coi corleonesi: restare ai margini della 

guerra, puntando all’indebolimento di entrambi i fronti di lotta, badare ai propri grossi affari nella 

ricostruzione post-sismica, assicurare ai corleonesi il controllo della mafia in Campania.13 

La guerra inizia nel 1984 con l’uccisione di un membro di spicco del clan Alfieri, 

Leopoldo del Gaudio, titolare occulto con Alfieri e Bardellino di una società import-

export di prodotti ittici. È un omicidio rilevante, in quanto detta società risulta in 

realtà una copertura per una rete internazionale di traffico di cocaina. La vicenda 

vede vincitori i Bardellino-Alfieri, che rafforzano la propria posizione in Campania 

regnando incontrastati.  

 

 

 
12 La Repubblica: Bardellino doveva uccidere Buscetta, La Repubblica in data 17 Ottobre 1985, 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1985/10/17/bardellino-doveva-

uccidere-buscetta.html 
13 F. Barbagallo, Storia della camorra, Bari, Editori Laterza, 2011, p. 137 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1985/10/17/bardellino-doveva-uccidere-buscetta.html
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1985/10/17/bardellino-doveva-uccidere-buscetta.html
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I.III – L’OMICIDIO BARDELLINO E LA LEADESHIP DI SCHIAVONE E 

BIDOGNETTI 

Antonio Bardellino tuttavia morirà prima di poter vedere la fine del conflitto, ucciso 

da una resa dei conti interna al clan14. Carmine Alfieri proporrà ai giudici una 

versione dettagliata che ritiene aver ricevuto da Luigi Basile, fedelissimo di 

Bardellino, in merito alle dinamiche che porteranno alla guerra di successione del 

clan dei casalesi: 

   «In realtà l’uccisione del fratello di Mario era stata concordata fra lui, Bardellino, Francesco 

Schiavone e lo stesso Mario Iovine. Addirittura mi riferì Basile che Bardellino era inizialmente 

contrario all’uccisione dello Iovine ed erano stati proprio Mario e Ciccio Sandokan a decidere quella 

uccisione. La cosa mi sembrò paradossale, pensai che a quel punto la situazione era pericolosa e non 

parlai più». Alfieri si era infatti convinto che la trama era stata preparata da tutti gli aspiranti alla 

successione del capo e quindi non rimaneva che prenderne atto: «Addirittura io penso che Mario 

Iovine, diabolicamente, abbia prestato il consenso alla uccisione del suo fratellastro da parte del 

Bardellino proprio per avere una giustificazione presentabile alla uccisione del Bardellino, che 

invece era dettata da motivi d’interesse».15 

La morte di Bardellino porta al potere Francesco “Sandokan” Schiavone, Francesco 

Bidognetti, Mario Iovine e Vincenzo De Falco. A fronte di ulteriori tensioni interne, 

nel biennio 1991-1992 si propose l’ennesima faida, questa volta tra gli Schiavone e 

i De Falco: i primi erano sospettosi del potere acquisito dai secondi, soprattutto in 

virtù delle relazioni e influenze nel mondo amministrativo, politico e professionale 

nel casertano mantenuti dall’avvocato Aldo Scalzone, definito come mente 

istituzionale e imprenditoriale del clan De Falco16; Enzo De Falco, da parte sua, 

aveva anche buone relazioni con magistrati e aveva sul libro paga alcuni marescialli 

 
14 Sembra che le basi del regolamento fossero state poste da tempo, con la morte di Domenico 

“Mimì” Iovine, fratello di Mario Iovine. Sembrerebbe che l’intera operazione sia stata gestita da 

altri capi-clan della camorra i quali, preoccupati del potere acquisito da Bardellino, lo avrebbero 

convinto a ordinare l’uccisione di Domenico Iovine, per poi “lavorarsi” il fratello Mario. Il quale, 

stando a varie testimonianze di collaboratori di giustizia, avrebbe poi ucciso Bardellino nella sua 

villetta in Brasile a Búzios, salvo essere ucciso a sua volta pochi anni dopo. 
15 F. Barbagallo, Storia della camorra, Bari, Editori Laterza, 2011, pp. 167-168 
16 Ivi, p. 170 
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dei carabinieri. Una serie di morti pone il pretesto di un’escalation: tra questi, prima 

la morte di Aldo Scalzone da una parte; successivamente Mario Iovine sarà ucciso 

in Portogallo per ordine dei De Falco. Questa commistione di sospetti, morti e 

questioni di mercato portò alla decisione degli Schiavone di eliminare i De Falco e 

Bidognetti, che era fedele ai secondi ma passò dalla parte dei primi. L’attentato 

organizzato ai danni di Vincenzo De Falco fallì. Ulteriore motivo di attrito fu 

l’uccisione di Alberto Beneduce, boss di Baia Domizia, per questioni legate al 

traffico di stupefacenti, per mano del clan autonomo dei La Torre su mandato dei 

De Falco e di Iovine. Venne indetta una riunione del clan nella quale si sarebbe 

dovuto eliminare il De Falco ma l’incontro venne interrotto da un blitz dei 

carabinieri. Vincenzo, il quale era assente, non verrà creduto nelle sue negazioni 

sulla soffiata e verrà ucciso.  

Sconfitta la fazione avversa e ottenuto il riconoscimento della parte sottomessa, con 

l’esilio in Spagna di Nunzio De Falco e il passaggio sotto la propria ala dei clan 

prima schierati con avversari come i Luise, i Venosa e i Carannante, il clan dei 

Casalesi viene definitivamente posto sotto la guida diarchica Schiavone-Bidognetti, 

ai quali per importanza seguono figure rilevanti quali Michele Zagaria e Antonio 

Iovine. Alla fine del 1992 la federazione camorristica controlla l’intero casertano 

fino al basso Lazio. 

Si è già detto poche pagine fa che Carmine Schiavone fu il primo e forse più 

importante collaboratore di giustizia proveniente dai Casalesi, c’è però un 

precedente che risulta prodromico ed è individuabile nella figura di Pasquale Pirolo: 

benestante imprenditore casertano, nel 1984 si immise nel percorso di 

collaborazione, un anno dopo essere stato arrestato in Spagna con Bardellino, figura 
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da cui era affascinato. La rilevanza è nelle sue affermazioni che rilevano il tacito 

consenso delle parti politico-amministrative verso le attività illegali dei clan: 

   «essendomi reso conto che, coprendo, sia pure con il silenzio certi intrallazzi e certe connivenze 

precipiteremo sempre più in basso con grave danno per il tessuto sociale e per l’economia in 

particolare. Ormai sono sempre più numerose le operazioni economiche effettuate con la complicità, 

ovvero con il tacito consenso di amministratori e politici corrotti, dalle quali la camorra, direttamente 

o indirettamente, trae profitto»17 

Una prospettiva che costituirà la base del processo Spartacus II, che vedrà nel 2000 

l’assoluzione – causa mancanza di prove adeguate a provare la sussistenza del reato 

di associazione camorristica – degli attori politici e amministrativi coinvolti18. 

Questo sarà un elemento ricorrente dei vari ambienti in cui i sistemi mafioso-

camorristici s’immetteranno: aggirare l’accusa del 416bis tramite la mancata 

affiliazione o dimostrazione di appartenenza dichiarata, arrivando a negare una 

forma strutturata di un’organizzazione. 

La crepa nel clan si aprirà propriamente però con la collaborazione dal 1993 di 

Carmine Schiavone, cugino di Francesco Schiavone, ponendo elementi essenziali 

per il processo Spartacus. A questi seguirà Carmine Alfieri, boss dell’omonimo 

clan, il quale sarà soggetto a vendette trasversali con l’uccisione del figlio e vari 

familiari. Sia Schiavone che Alfieri saranno rilevanti per comprendere la portata, le 

capacità e le risorse del clan, quanto la predisposizione affaristica e opportunistica 

degli attori sociali che li circondano, dall’imprenditoria alla politica di cui 

s’inquinano e direzionano i voti, in una spartizione illecita di denaro pubblico e 

cessioni di appalti; senza dimenticare il disvelamento e la conferma delle dinamiche 

 
17 Ivi, p. 172 
18 Spartacus II: la sentenza della Cassazione, Il Mattino in data 17 luglio 2015: 

https://www.ilmattino.it/caserta/spartacus_2_la_sentenza_cassazione-1148217.html  

https://www.ilmattino.it/caserta/spartacus_2_la_sentenza_cassazione-1148217.html
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di smaltimento illegale di rifiuti tossici che porteranno alla formazione del rinomato 

Triangolo della morte Acerra-Nola-Marigliano e della “Terra dei fuochi”.  

In particolare gli anni ’90 sono una svolta nelle modalità relazionali tra il reticolo 

politico e l’intreccio camorristico: grazie agli ingenti profitti economici dati dal 

narcotraffico e dagli appalti, e all’istituzione di canali privati tramite i quali gli attori 

politici potevano chiedere ai capi-clan di spostare bacini di voti, se prima erano i 

camorristi ad andare dai politici, come si suol dire “ora sono i politici ad andare dai 

camorristi”. E la platea dei potenziali eletti si allarga, visto che con la caduta del 

muro di Berlino le ideologie iniziano a decadere e il sistema bipolare della politica 

italiana cede. Nessuno o quasi è quindi impermeabile alla tentazione di ricevere una 

spinta ed è interessante la prospettiva di un deputato, Giuseppe Andreoli, che 

mostra tramite le sue dichiarazioni quanto – essendo saltato il sistema delle 

“cordate” elettorali nel 1992 – si potesse ritenere legittimo il supporto ricevuto dalla 

camorra, motivandolo come mezzo per un rinnovamento politico (si deve qui 

sottolineare che è stato un caso più unico che raro, visto che di solito i politici 

tendevano a screditare e disconoscere le affermazioni dei camorristi): 

   «Chiesi ad Alfieri che se loro potevano disporre il trasferimento di voti a favore di candidati 

avrebbero dovuto scegliere dei candidati come me, che rendevano evidente una frattura con i 

personaggi politici della Dc, che rappresentavano il passato del partito che io non condividevo. 

L’Alfieri si limitò ad ascoltarmi e mi disse che avevo fatto una buona mossa ma non si impegnò nel 

fornirmi appoggio elettorale. Non sapevo se all’epoca Alfieri fosse latitante, né me ne sono mai 

curato di saperlo. Posso riferire che, se ben ricordo, nella penultima settimana antecedente le 

elezioni, ho incontrato anche Pasquale Galasso. Mi era stato riferito da un medico che si trattava di 

un galantuomo che praticava l’usura e non aveva commesso nessun reato grave tranne che un 

omicidio per legittima difesa. […] Ricordo che si trattava di un periodo nel quale io avevo assunto 

la consapevolezza di essere completamente diverso dagli esponenti del partito che avevano già 

ratificato degli accordi elettorali, pertanto io, nella consapevolezza di dover svolgere la mia parte 

fino in fondo decisi di fare un discorso chiaro sulle mie intenzioni a tutti, anche in pubblico, anche 

a persone esponenti di ambienti verosimilmente criminali, che a mio parere non dovevano da soli 
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pagare colpe che non erano solo loro. Ritengo di aver agito in maniera conseguente alla mia visione 

politica, ritengo di non aver fatto nulla di male, anzi lo rifarei.»19 

Quello che rimane e anzi si rafforza è la dimensione affaristica delle tangenti e le 

spartizioni delle opere pubbliche appaltabili: se prima vi era una propensione alle 

grandi opere e alla distribuzione dei fondi, erano comunque proposte utili e 

nell’ottica degli interessi della popolazione; da qui in poi aumenteranno le fantasie 

di opere sempre più ambiziose e costose quanto superflue, dettate dalla prospettiva 

di ripartire i sempre maggiori profitti. Una prima prova fu proprio durante la fase 

di ricostruzione post-sismica, a cui seguiranno corsie autostradali e la linea 

ferroviaria ad alta velocità del tratto Napoli-Roma. Si evidenzia il primato 

incontrastato dei casalesi, in quel periodo, tanto dello smaltimento dei rifiuti tossici 

dal Nord quanto dell’edilizia nelle grandi opere. La realizzazione delle medesime 

segue lo schema dell’appropriazione indebita dei capitali investiti, arrivando a 

contare decine di migliaia di miliardi di lire, cambiando modelli in virtù di rinnovati 

quadri normativi europei da evadere. Un sistema collaudato, si diceva, dalla 

ricostruzione, che coinvolge ogni sfera politica, amministrativa, economica, tecnica 

e sociale, sminuendo e aggredendo le voci di osservatori critici e attenti, definendoli 

“antitaliani” che operano contro il meccanismo della modernità e dell’efficienza. 

Un’efficienza dettata dal qualsiasi costo, visto che la realpolitik coinvolge la 

criminalità organizzata, ormai consolidata parte attiva della vita sociale ed 

economica del sistema paese e soprattutto del Sud, costituendo importanti fondi 

(ovviamente a nero) per cui la liquidità per queste opere sembra non finire mai. Un 

esempio rilevante di queste dinamiche è quanto osservabile nel caso della linea 

 
19 F. Barbagallo, Storia della camorra, Bari, Editori Laterza, 2011, pp. 182-183 
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ferroviaria ad alta velocità, già afferibili alle infiltrazioni camorristiche sulla 

costruzione della terza corsia Napoli-Roma: come riferisce il giudizio del relatore 

   [Le infiltrazioni camorristiche, nota del tesista] sembrano dimostrare che la Camorra non è più 

antagonista dello Stato, ma una sorta di controparte dello Stato, una forza riconosciuta, rispettata, 

efficiente e temuta. Essa controlla ancora oggi una parte del potere politico-istituzionale, gestisce le 

grandi opere pubbliche e assicura un certo ordine sociale. Lo Stato finisce così per finanziare la 

Camorra, potenziandola e legittimandola. Il flusso di denaro pubblico verso la Camorra si alimenta 

non più per effetto di un rapporto conflittuale, ma di un patto scellerato che ha per oggetto lo scambio 

tra denaro pubblico, ordine sindacale, tangenti e consenso sociale.20 

Ulteriormente, si prende coscienza dei meccanismi economici grazie alla 

collaborazione di Dario De Simone, riguardo le pratiche e gl’interessi che le aziende 

legali intessevano grazie ai rapporti con le imprese di camorra: 

   «Gli accordi prevedono tutte le parti del lavoro, dal movimento terra alla posa in opera. Una volta 

che l’organizzazione ottiene il lavoro, se questo è molto ampio, sono i nostri delegati che 

distribuiscono le diverse tipologie di lavoro, siamo noi che stabiliamo chi deve fornire il ferro, gli 

inerti, il cemento, e quant’altro occorre. […] Posso dire, in linea generale e senza eccezioni, che la 

tangente pagata alla criminalità viene fatta “uscire” dalle false fatture o sovrafatturazioni e tale costo 

viene scaricato sull’opera. Mai è successo che l’impresa aggiudicatrice dei lavori ha pagato di tasca 

propria le tangenti; sempre invece ottiene che le tangenti vengano ricavate dallo stesso costo 

dell’opera, per cui il denaro che ci proviene ci giunge dalla nostra stessa attività. Posso dire che 

succede anche di peggio. Quando ci si accordava con l’impresa aggiudicatrice per la tangente, che 

di solito era del 4-5%, questa ci chiedeva, trattenuta tale quota, che noi le versassimo tramite la 

nostra impresa da lei scelta come mediatrice e subappaltatrice, il 2% netto in nero per le sue esigente, 

così giungendo, in pratica, addirittura ad imporre a noi una vera e propria tangente.»21 

Se prima gli attori economici erano distinti tra imprenditori del Nord e quelli del 

Sud, a questo punto si aggiungono le varie mafie e camorre rendendo triplice la 

ripartizione e, implicitamente, la necessità di più denaro da trarre dalle opere 

(questo si potrebbe dire in generale di qualsiasi transizione economica che vede 

presenti più attori disonesti e criminali).  

 
20 Ivi, pp. 191-192 
21 Ivi, p. 193 
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La questione dello smaltimento di rifiuti tossici è esplicativa di questo sistema: si 

possono porre da qui le basi per riconoscere una mafiosità che va oltre le 

organizzazioni criminali, bensì è riconoscibile dagli attori “legali” nell’ambiente 

che le ricerca e accoglie. Rilevanti sono gli intermediari tra le parti, che gestiscono 

la documentazione e gli ordini dei vari enti coinvolti, dalle industrie all’ASL, in 

modo che tutto risulti in ordine sulle carte, e così nella pratica le spese calano 

vertiginosamente (circa l’80%) per gli attori legali del Centro-Nord. La possibilità 

di questo sistema è stata concessa da una legge degli anni ’80, dopo la ricostruzione, 

per sostenere le aziende con rilevanti fondi statali (anche a fronte di concorrenze 

internazionali). Sotterrare i rifiuti costava meno che trattarli per smaltirli. C’era da 

rivolgersi a individui che avessero possibilità di farlo in cambio di un pagamento 

era necessario: l’importante era fatturare e rimanere in positivo, soprattutto 

abbattere i costi della gestione, spendere il meno possibile a qualsiasi costo. I 

camorristi furono ovviamente l’opzione migliore, visto il controllo esercitato sul 

proprio territorio, e un primo accordo si raggiunse con la partecipazione di due 

attori: un rappresentante dei Casalesi nonché cugino acquisito di Francesco 

Bidognetti, tale Gaetano Cerci, titolare dell’impresa Ecologia 89; e un boss dei 

Perrella di Pianura, Nunzio Perrella. Una prospettiva in merito, sulla disponibilità 

del territorio e riguardo i materiali, è stata posta da Carmine Schiavone in 

un’intervista:  

   «Erano milioni e milioni di metri cubi da riempire. Tu pensa: inizia da Pozzuoli, la superstrada, 

fino a Nola, quanti terreni ci sono voluti? E tu pensa che le sopraelevate sono di 4 o 5 metri. Il 

discorso è: dove hanno scavato le buche per la superstrada e per la terza corsia, li ci stanno [i rifiuti]. 

Puoi starne certo. Tu mescola rifiuti chimici, rifiuti ospedalieri, rifiuti di industrie farmaceutiche, 

vernici, rifiuti di tante altre industrie, con quell'altra robaccia. Non è che questi scaricavano con la 

gru, delicatamente, e ci mettevano sopra il cemento. No, alzavano il ribaltabile e andava giù. 

All'improvviso è uscito un fusto d'immondizia fuori, un fusto tossico. Uscivano dei liquami 

puzzolenti, non cresceva più l'erba, gli alberi morivano. A me quello che mi ha fatto pentire 
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principalmente è stato questo. Perché ho detto da qui a dieci anni questi non hanno scampo: né i 

miei figli, né i figli degli altri. Li stanno ammazzando prima che nascano, per soldi. [Il mercato dei 

rifiuti] Vale miliardi. Vale più il mercato dei rifiuti che il mercato della droga. [I contatti con le 

imprese che producevano i rifiuti] Li tenevano il marito della nipote di Bidognetti cioè Gaetano 

Cerci, Pianese, Vassallo e... e qualche politico. Questa roba qui l'avevano fatta sotto sotto assieme a 

Chianese con l'accordo di Licio Gelli per fare i traffici di tutta questa roba. Licio Gelli, massoneria, 

con l'avvocato Chianese erano "culo e camicia". E Licio Gelli gestiva, attraverso delle società che 

stavano a Milano, a Santa Croce sull'Arno, nella zona di Padova, tutto al Nord e Centro-Nord, tutte 

queste società e cooperative, sia immondizia e sia trasporti, che portavano tutta questa roba tossica 

e nucleare. [Le cassette di piombo] Erano di 50-60 centimetri, più o meno. Venivano dall'estero. 

So che venivano dalla Germania, dalla Francia, non so con precisione. Dalla Germania, di sicuro, 

veniva qualcosa. Sicuro, perché ho visto lo stemma dell'aquila.»22ˉ23 

Nunzio Perrella, divenuto collaboratore di giustizia, confermerà che  

   «Dotto', non faccio più droga. No, adesso ho un altro affare. Rende di più e soprattutto si rischia 

molto meno. Si chiama monnezza, dotto'. Perché per noi la monnezza è oro»24 

Piombo, materiali acidi, immondizia varia urbana e industriale, scorie nucleari. Il 

risultato è impossibile da definire con certezza: ancora oggi le persone del territorio 

tra il napoletano e il casertano muoiono per l’inquinamento causato da falde 

acquifere e terreni avvelenati e roghi tossici, e si registrano nascite con problemi, 

dalla malformazione ai tumori infantili. Sintetica della mentalità delle criminalità 

operanti è uno scambio di battute riportato dal collaboratore di giustizia Gianfranco 

Mancaniello, del clan Muzzoni di Sessa Aurunca, il quale 

   racconta una riunione tra i boss che avevano ricevuto la proposta da alcuni imprenditori del 

Nordest di 'risolvere' alcune tonnellate di rifiuti tossici. Così il boss inizia a pensare in quante 

 
22 Traffico di rifiuti, il boss pentito Carmine Schiavone: «Mie denunce inascoltate», da Il Fatto 

Quotidiano in data 31 agosto 2013, estratto video, 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2013/08/31/traffico-di-rifiuti-il-boss-pentito-carmine-schiavone-

mie-denunce-inascoltate/695878/ , tramite voce Wikipedia. 
23 Non traspare dalla trascrizione ma è interessante notare dal video il tono di voce durante 

l’elenco dei contatti con i produttori di rifiuti. Nello specifico, è un tono forte e deciso nel 

nominare la sua compagine, ma diventa quasi esile ed esitante nell’accennare vagamente alla 

politica.  L’importanza dei nodi relazionali con esponenti della legalità emerge da una sua 

affermazione in un’altra intervista: «Ma senza appoggi dello Stato come potrebbe sopravvivere 

un'organizzazione criminale? Come potrebbe sfuggire alla cattura per 14 anni un Michele Zagaria, 

che ha la quinta elementare, ha faticato sempre sopra il camion e la pala meccanica? Senza lo Stato 

la camorra non sarebbe potuta esistere». 
24 “Quando quel boss mi disse: per noi la monnezza è oro”, da La Repubblica in data 6 gennaio 

2008, https://www.repubblica.it/2008/01/sezioni/cronaca/rifiuti-2/pm-boss/pm-boss.html  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2013/08/31/traffico-di-rifiuti-il-boss-pentito-carmine-schiavone-mie-denunce-inascoltate/695878/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2013/08/31/traffico-di-rifiuti-il-boss-pentito-carmine-schiavone-mie-denunce-inascoltate/695878/
https://www.repubblica.it/2008/01/sezioni/cronaca/rifiuti-2/pm-boss/pm-boss.html
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discariche e sotto quale tappeto di terra ficcare i veleni. Un affiliato gli ricorda: «Ma noi così 

contaminiamo le falde acquifere»; e il boss senza pensarci un momento risponde: «E a noi che ce ne 

importa, tanto beviamo l'acqua minerale»25 

Vi è una disparità di opinioni riguardo a chi sia attribuibile, in senso personalistico, 

la fondazione del clan: da una parte Antonio Bardellino, per la sua gestione e 

innovazione nella camorra a livello strutturale e operativo; dall’altra si ritiene che 

il sodalizio sia nato con la morte di Bardellino e la leadership del quadrumvirato 

Iovine-Schiavone-De Falco-Bidognetti, poi divenuta una diarchia composta da 

Schiavone-Bidognetti. Forse si può ritenere che entrambe siano opzioni valide e 

complementari.  

 

I.IV – IL PROCESSO SPARTACUS E LE CONSEGUENZE SINO A OGGI 

In ogni caso, grazie a Spartacus il clan viene effettivamente privato dei suoi vertici 

storici con i processi e le condanne di Francesco Schiavone e Bidognetti, e con la 

cattura dei latitanti Antonio Iodice e Michele Zagaria nel 2011, applicando le 

condanne del processo Spartacus al quale seguirà l’operazione Spartacus Reset nel 

2015, con l’arresto di 40 membri del clan dei casalesi tra i quali figurano i figli di 

Francesco Schiavone.26 

Gli indubbi successi giudiziari di contrasto non pongono tuttavia, automaticamente, 

la fine del clan quanto un suo indebolimento operativo e direttivo, ciò anche a causa 

di una mancata azione politica – trasversale a tutte le compagini e 

indipendentemente da colori e loghi – nel migliorare e rendere possibili le 

 
25 Ecco i padrini dei rifiuti, da L’Espresso di Repubblica in data 4 giugno 2007, 

https://espresso.repubblica.it/palazzo/2007/06/04/news/ecco-i-padrini-dei-rifiuti-1.3800  
26 Camorra. Blitz contro i Casalesi, sgominata l’intera fazione Schiavone, 40 arrestati in Italia: ci 

sono anche i figli di “Sandokan”, Il Mattino in data 10 marzo 2015, 

https://www.ilmattino.it/CASERTA/blitz-casalesi-sandokan/notizie/1229414.shtml  

https://espresso.repubblica.it/palazzo/2007/06/04/news/ecco-i-padrini-dei-rifiuti-1.3800
https://www.ilmattino.it/CASERTA/blitz-casalesi-sandokan/notizie/1229414.shtml
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condizioni di vita e lavoro con una economia legale nel Sud, così come non è stato 

attuato un modello di espansione di istruzione e cultura. D’altra parte la criminalità 

organizzata propone con facilità e costanza lavori nell’illegale quanto nel legale, a 

seconda delle capacità e delle necessità su territorio locale quanto nazionale e 

internazionale per la dimensione glocal ormai raggiunta. L’azione giudiziaria 

colpisce efficacemente i cosiddetti crimini predatori, con difficoltà a perseguire gli 

attori politici, economici e imprenditoriali: in generale, la cosiddetta categoria dei 

colletti bianchi. L’ultimo rapporto semestrale della Direzione Investigativa 

Antimafia – al momento della stesura della presente tesi – riporta quanto segue al 

capitolo “Criminalità organizzata campana” alla voce “Provincia di Caserta”: 

   In provincia di Caserta si conferma la pervasiva presenza e la permanente vitalità dei clan 

SCHIAVONE, ZAGARIA, BIDOGNETTI, federati nel cartello dei CASALESI, con rilevanti 

insediamenti in Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Lazio. Il loro potere si manifesta non solo in 

ambiti più strettamente criminali ma soprattutto in contesti di natura affaristica, dove sono in grado 

di esercitare una forte influenza in virtù di meccanismi collaudati negli anni, malgrado quasi tutti i 

fondatori e gli affiliati storici siano stati arrestati, condannati e si trovino, tuttora, in stato di 

detenzione. 27 

Si sottolinea inoltre come, nonostante la supremazia venga mantenuta dagli 

Schiavone nei territori di competenza, i Bidognetti siano riusciti a sopravvivere 

grazie ai legami con le famiglie napoletane Mallardo e Licciardi. Gli accordi hanno 

fatto sì che potessero porsi nuovi soggetti: 

   Tra questi, figurano un gruppo di giovani pregiudicati che, nel 2016 – in virtù di pregressi accordi 

con il fratello, all’epoca libero, del capo della famiglia BIDOGNETTI – hanno dato origine al 

sodalizio noto come “Nuova gerarchia del clan dei CASALESI”. La denominazione ha origine 

dall’appellativo con il quale si presentavano alle vittime delle estorsioni, i cui introiti confluivano, 

per una parte, nelle casse del clan BIDOGNETTI. L’evoluzione del citato clan e la genesi della 

“Nuova gerarchia del clan dei CASALESI” sono richiamate in un’ordinanza del mese di febbraio. 

 
27 Direzione Investigativa Antimafia, prima relazione semestrale 2019, 

http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/1sem2019.pdf, p.183 

http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/1sem2019.pdf
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Al vertice figura il fratello di un affiliato ai BIDOGNETTI, detenuto, con numerosi precedenti per 

estorsione.28 

Il passaggio d’interesse è però riguardante il Nord Italia, ed è la rilevazione che 

interesserà la tesi: 

   L’infiltrazione dell’economia e il connubio con esponenti politici è poi emerso nella recente 

operazione “At Last”, che ha evidenziato come i CASALESI abbiano esportato in Veneto lo stesso 

sistema utilizzato in Campania.29 

 

  

 
28 Ivi, pp. 188-189 
29 Ivi, p. 186 
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CAPITOLO II – GLI STRUMENTI ANALITICI. MAFIE E IMPRESA TRA 

LEGALE E ILLEGALE. 

Come guardare alle mafie e alla camorra? Un fenomeno storico, sociale, 

economico? E a cosa prestare più attenzione, alla dimensione imprenditoriale, alla 

violenza esercitata, ai reticoli relazionali? La risposta dipende dalla prospettiva di 

studio che si vuole adottare ma nessuna è di per sé errata: la difficoltà è nel dare 

organicità agli elementi che si identificano come essenziali per la comprensione del 

fenomeno, tanto che esistono varie definizioni – nonostante alcune comunanze di 

fondo – sulle mafie, sulla zona grigia, sul guardare più all’imprenditoria o alla 

violenza sul territorio, alternando tra sguardo sociologico e giuridico. È allora il 

caso di premettere cosa ci si propone nel presente capitolo: l’elaborazione di una 

visione che possa collegare buona parte delle prospettive sopra esposte, 

accompagnata da strumenti utili all’analisi delle caratteristiche d’interesse. 

L’aspetto storico è stato già affrontato nel primo capitolo. Nelle seguenti pagine 

tratterò l’aspetto organizzativo della federazione casalese, le ragioni e i movimenti 

economici che hanno posto le basi delle loro ricchezze e influenze in contesti locali 

(con particolare attenzione al basso Lazio) e globali (osservando la Spagna), 

guardando a quali dinamiche intercorrono nel legare le due dimensioni nell’ottica 

glocal. Si guarderà poi ai contatti tra legalità e illegalità, nell’unione delle relazioni 

che possono formarsi nell’area grigia: di questa si porrà uno spettro di elementi da 

considerare nell’analisi, dalla sua formazione, all’identificazione, con attenzione 

alle relazioni tra gli attori e come possono collocarsi a seconda degli interessi in cui 

sono investiti. Ciò riguarderà prevalentemente il rapporto tra il mafioso e 

l’imprenditore, ma non preclude alle relazioni con esponenti istituzionali. 
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II.I – L’ORGANIZZAZIONE DEL CLAN: VANTAGGI E MODALITÀ 

Le mafie sono organizzazioni imprenditoriali? No, non in senso stretto almeno. 

Possono essere analizzate come tali – specificamente nella visione di 

organizzazione – per quanto riguarda la gestione delle loro risorse e nelle strategie 

atte al consolidamento del loro potere? Sì. Guardiamo allora all’aspetto 

organizzativo del caso in esame, tenendo a mente che  

   «Non è [l’organizzazione] semplicemente, e neppure principalmente, una serie di scatole, linee e 

nomi disegnati su un organigramma. […] La cosa più importante da conoscere è in che modo tale 

coordinamento viene conseguito»30 

La Camorra si differenzia dalle altre due cosiddette mafie storiche: laddove 

‘ndrangheta e Cosa Nostra siciliana hanno una gerarchia piramidale ben definita, 

con riti di iniziazione e passaggio, regole, titoli e ranghi a cui afferire e da cui mai 

distanziarsi, con un OSC – un Organo Sovraordinato di Coordinamento, livello 

metaorganizzativo31 – a cui fare ricorso (come in caso di controversie tra famiglie), 

la Camorra è invece un composito. Un insieme di camorre che possono proporsi 

dalla più basilare formazione delle gang arrivando alle federazioni, passando per 

vari modelli di alleanze o insediamenti clanici più o meno strutturate. Il nostro 

interesse è centrato sul clan dei Casalesi, dunque soffermiamoci su di esso. 

Nel primo capitolo si è esposto come, già dalla visione e azione di Bardellino 

arrivando alla diarchia Schiavone-Bidognetti, il clan si fosse strutturato non come 

una semplice coalizione pur partendo dalle basi della Nuova Famiglia, ma come 

graduale formazione di un clan inclusivo di altri clan. Questo non ha mai portato 

alla centralizzazione avversa alla natura della Camorra com’era per il tentativo di 

 
30 M. Catino, Le organizzazioni mafiose. La mano visibile dell’impresa criminale, Bologna, Il 

Mulino, 2020, p. 14 
31 Ivi, p. 15 
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Cutolo, tuttavia ha permesso una formale e sostanziale gerarchizzazione (tenendo 

sempre a mente la mutabilità delle situazioni e strutturazioni in questi contesti 

criminali) nel casertano. Ad oggi il clan dei Casalesi è una federazione, con un 

parziale OSC identificabile nel top management (Schiavone-Bidognetti)32, per la 

definizione di strategie e azioni così come per la risoluzione di conflitti interni e la 

gestione della contabilità salariale, inclusa una cassa comune in cui fluivano gli 

illeciti dei clan ed erogavano stipendi mensili (il welfare delle ‘mesate’). È da 

sottolineare che l’appartenenza alla federazione non implica la fedeltà o l’assoluta 

sudditanza in merito a iniziative criminose e finanziarie: in linea di massima ogni 

clan agisce sui propri territori, espandendosi laddove possibile nei metodi ritenuti 

idonei, fintanto che non si entra in contrasto con gli altri clan della propria 

federazione e si risponde alle chiamate per le decisioni, e si adempie ai patti che 

rendono l’unione coesa quanto basta per esistere.  

 

Figura 1: Riproposizione struttura federalista schematizzata da Maurizio Catino ne Le 

organizzazioni mafiose, p. 222. I rettangoli superiori rappresentano il top management della 

federazione, di cui il comando e la regolamentazione di attività e problemi è gestita dalla diarchia 

Schiavone-Bidognetti. Immediatamente sottostanti – ma gerarchicamente vicini – sono i clan propri 

della federazione (qui rappresentati da due cerchi direttamente legati al top management, ma sono 

due solo a scopo rappresentativo), a loro volta legati a un insieme di altri clan che rientrano nelle 

loro orbite, i quali non sono necessariamente legati tra loro. 

 
32 Bisognerebbe tener conto dell’indebolimento dei Bidognetti e del rinnovato legame con i 

Bardellino, ma non risultano osservazioni particolari in merito a un cambio anche solo formale di 

vertici. Pertanto nel presente testo si proseguirà con quanto attualmente assodato dalle indagini. 
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L’importanza da denotare alla “scelta”33 del modello organizzativo è iscritta alla 

possibilità di identificare la sua efficacia  rispetto alle attività e ai mercati di 

riferimento. Se un clan a bassa formalizzazione e strutturazione, come può essere il 

caso delle gang e delle semplici alleanze, si immette perlopiù nel mercato illegale 

come quello delle estorsioni e dello spaccio di droghe e in generale dei cosiddetti 

reati predatori, i clan altamente strutturati e formalizzati riescono a infiltrarsi 

nell’economia legale, tramite meccanismi di protezione – che verranno approfonditi 

in questo stesso capitolo – e azioni dirette tramite imprese tecnicamente legali: 

proprio i Casalesi, per esempio, sono sempre stati noti nel campo della 

cementificazione e dell’edilizia. Inoltre emerge una differenza tra i clan di città, 

tendenzialmente più instabili e proni al conflitto, rispetto a quelli di provincia, che 

invece presentano la situazione opposta: laddove i primi, per queste loro 

caratteristiche, puntano a guadagni e visioni di breve termine con difficoltà a 

infiltrarsi nelle sfere politico-istituzionali e finanziarie, i secondi guardano a un più 

ampio periodo, riuscendo a proporre (ed essere ricercati per) lo scambio di voto 

politico-mafioso da cui ricavano vari benefici, come le infiltrazioni nella Pubblica 

Amministrazione, l’investimento in figure politiche e amministrative dai ruoli 

decisionali che, tra le varie dinamiche possibili, portano all’ottenimento di appalti 

pubblici, il tutto coadiuvato dall’uso di imprese come prestanome nell’economia 

legale34. 

Abbiamo così una prima ed essenziale visione della strutturazione organizzativa del 

clan – in questo caso della federazione – e dei vantaggi che esso comporta, 

 
33 Si inseriscono qui le virgolette per indicare la non esplicita scelta di un modello. Questi si formano 

certamente con la visione delle direzioni indicate dai vertici, ma in linea di massima si instaurano 

naturalmente a seconda dell’ambiente in cui s’inseriscono o formano. 
34 In merito alla formulazione di queste differenze, si guardi alla Relazione annuale per l’anno 

giudiziario, presentata dal procuratore generale di Napoli V. Galgano, nel 2005 e riportata da L. Di 

Fiore nel 2016. [Catino, 2020, nota 37 a p. 224] 
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l’efficacia di infiltrazioni politiche, amministrative, finanziare e di vari settori del 

tessuto economico-imprenditoriale. Si sono poste le basi per parlare di una 

particolare relazione che caratterizza le organizzazioni con una solida 

organizzazione: la capacità di impiegarsi nei più redditizi settori dell’illegalità e, 

parallelamente, di inserirsi in quelli propriamente legali. La seconda componente 

d’altra parte è l’elemento che distingue la criminalità organizzata di stampo mafioso 

dalle altre. Com’è possibile? Nel corso del tempo, la risposta principale che 

sembrava giungere dalle osservazioni era solita riferirsi unicamente all’uso 

consapevole e criminoso della violenza. Nonostante questa sia sicuramente un 

valido asset e una risorsa che contraddistingue a suo vantaggio il mafioso come il 

camorrista, non è la sola e ormai non è neanche la principale: quasi come in una 

trasposizione cinematografica della violenza, l’immaginazione svolge un ruolo ben 

più forte di ciò che l’occhio può cogliere. La consapevolezza di avere a che fare con 

un camorrista, avendo in mente un certo immaginario, basta a relegare l’uso della 

forza sullo sfondo: presente, possibile, incombente ma non necessariamente 

manifesto ed esplicito. Si può guardare allora alla capacità e all’intraprendenza 

imprenditoriale del camorrista35: nel primo capitolo si è parlato ampiamente della 

figura di Bardellino e della sua importanza fondativa nel riformulare l’approccio 

della Camorra all’uso del capitale sociale e finanziario, così come della sua 

strutturazione e presentazione. Risalire alle dinamiche del tempo è utile per 

analizzare poi il quadro d’oggi, perché ne ricaviamo i passaggi di un’evoluzione.  

 
35 Si deve qui specificare che in merito ai giudizi di iniziative imprenditoriali non s’intende esaltare 

positivamente l’aspetto criminoso di queste figure e organizzazioni. La cultura legale 

imprenditoriale tiene conto del vincolo delle leggi in osservanza al benessere dei dipendenti, del 

territorio e della comunità con cui, su cui e per cui agiscono/producono. Questo presuppone 

trasparenza e rigore non semplicemente amministrativo (l’avere le cosiddette carte in regola), ma un 

saper vivere e lavorare nella legalità. La mancanza di questi vincoli nella criminalità pone 

ovviamente un giudizio negativo: i grandi guadagni sono ottenuti a costi fin troppo superiori a 

scapito di un cittadino civile, a costo di molti per il guadagno di pochi, con meccanismi che rendono 

opaca la democrazia e il benessere della collettività, colpendo in modo diretto o meno tutti. 
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II.II – LE FONDAMENTA GLOCAL DELLA FEDERAZIONE CASALESE 

Una già locale e una internazionale: Lazio e Spagna. Nello specifico è d’interesse 

guardare alle due realtà arrivando a comprendere quali possono essere i motivi e le 

modalità di espansione di un’organizzazione criminale, in questo caso dei Casalesi. 

La scelta non è casuale: sono entrambi territori in cui storicamente i casalesi – e in 

Spagna la Camorra in generale – investono, riciclano e reinvestono dagli anni ’70-

80, dalla pulizia del denaro alle basi per il narcotraffico. Non a caso ancora oggi gli 

arresti sono numerosi nelle già citate zone: nel Lazio ci sono stati recenti arresti con 

l’operazione Akhua riguardo una pace tra Camorra e ‘ndrangheta attuata per 

spartirsi lo smercio rispettivamente di hashish e cocaina36; o ancora gli arresti nel 

casertano contro il clan Belforte per vari crimini (imputabili al 416bis per le 

modalità) commessi prevalentemente nell’agro di Maddaloni (CE)37. Non a caso, 

come già si sottolineava nel 2011: 

   Le attività della cosca sono state segnalate in diverse regioni d’Italia (Lazio e Lombardia in testa), 

con una forte presenza riscontrata anche in alcuni Stati europei (Spagna e Scozia). Secondo una 

stima della DDA di Napoli il fatturato delle aziende controllate dal clan e dai traffici illeciti si 

aggirerebbe attorno ai 30 miliardi di euro. La mafia casalese non è un clan qualunque di camorra o 

di mafia, ma è una vera e propria organizzazione criminale paragonabile a ‘ndrangheta e mafia 

siciliana, dimostrando addirittura di essere egemone su mafia calabrese e siciliana.38 

 

 
36 Camorra e ‘ndrangheta a Roma, 33 arresti, ANSA in data 4 febbraio 2020: 

https://www.ansa.it/lazio/notizie/2020/02/04/camorra-e-ndrangheta-a-roma-33-arresti_7ab2fe3e-

609c-4b10-b7e9-0fdeec77dd0f.html; Il patto tra Camorra e ‘ndrangheta per spartirsi lo spaccio di 

Roma: l’indagine Akhua rompe la “pax Capitale”, RomaToday in data 4 febbraio 2020: 

http://www.romatoday.it/cronaca/camorra-ndrangheta-arresti-4-febbraio-2020.html. È da 

sottolineare che lo specifico caso non coinvolge i casalesi, è una dinamica esemplificativa 

dell’importanza del territorio e delle dinamiche che possono instaurarsi. 
37 Camorra, 9 arresti a Caserta, ANSA in data 4 maggio 2020, 

https://www.ansa.it/campania/notizie/2020/05/04/camorra-9-arresti-a-caserta_c06065ad-047a-

4a94-b191-0a6f6e472cf2.html  
38 V. Ferrara, M. Uguzzoni, Le frodi nel reparto agroalimentare. Attività di contrasto, profili 

operativi, agronomici e giuridici, Dogana, Maggioli Editore, 2010, p. 194 

https://www.ansa.it/lazio/notizie/2020/02/04/camorra-e-ndrangheta-a-roma-33-arresti_7ab2fe3e-609c-4b10-b7e9-0fdeec77dd0f.html
https://www.ansa.it/lazio/notizie/2020/02/04/camorra-e-ndrangheta-a-roma-33-arresti_7ab2fe3e-609c-4b10-b7e9-0fdeec77dd0f.html
http://www.romatoday.it/cronaca/camorra-ndrangheta-arresti-4-febbraio-2020.html
https://www.ansa.it/campania/notizie/2020/05/04/camorra-9-arresti-a-caserta_c06065ad-047a-4a94-b191-0a6f6e472cf2.html
https://www.ansa.it/campania/notizie/2020/05/04/camorra-9-arresti-a-caserta_c06065ad-047a-4a94-b191-0a6f6e472cf2.html
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II.II.I – MOTIVI E MODALITÀ DI ESPANSIONE NEL BASSO LAZIO 

Partiamo dal locale verso l’internazionale, dunque dal Lazio39. Questo territorio è 

particolarmente rilevante sia per una questione storica sia per un aspetto analitico: 

capire quando sia avvenuta l’espansione (primo punto) e comprenderne le 

motivazioni e modalità (secondo punto). Da un punto di vista ambientale (si guarda 

quindi al tessuto economico-istituzionale, alle caratteristiche geografiche e alle 

condizioni sociali) la scelta del basso Lazio è motivata da una presenza 

d’insediamenti storici e di contiguità territoriale con la provincia del casertano 

rispetto alle due sub-aree interessate: l’entroterra (il cassinate) e il litorale tra il 

Circeo e il Garigliano. La prima è d’interesse per l’aspetto industriale, considerando 

la presenza del polo della Fiat Auto e la politica della Cassa del Mezzogiorno, e la 

criminalità organizzata agisce cautamente e marginalmente sul territorio e sul 

mercato a causa dei controlli, subentrando nel privato tramite riciclaggio e 

reinvestimento. Sarà con la crisi dell’industria che si attesterà preponderante nel 

settore edilizio e negli appalti pubblici per le infrastrutture, elementi che abbiamo 

già constatato come fondamentali per gli affari dei casalesi. Per quanto concerne 

invece il litorale, vi è un interesse sull’ortofrutticolo e l’ittico, come per i porti e gli 

snodi di inter-mobilità: contrariamente al cassinate, i clan apportano un maggior 

numero di reati predatori oltre a reinvestimenti di illeciti di edilizia e locali della 

zona. Vista la vicinanza dei territori, è da sottolineare la continuità territoriale come 

elemento di analisi: si registrano, per esempio, analogie riguardanti la regolazione 

politica, quali clientelismo e intermediazione elettorale, strumenti con cui i clan di 

camorra hanno avuto esperienza sul proprio territorio d’origine; si crea e conferma 

la continuità socio-economica che permette la configurazione di uno spazio sociale 

 
39 Rilevante in merito è la lettura di L. Brancaccio e V. Martone, Le mafie nel basso Lazio, in R. 

Sciarrone, a cura di, Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali, pp. 87-131 
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con un grado di accoglienza sufficiente all’insediamento di gruppi di camorra e 

‘ndrangheta. La forte presenza della compagine Casalese la pone come 

preponderante elemento ordinatore delle varie criminalità che agiscono nelle 

medesime circoscrizioni. La caratteristica dei Casalesi nel Lazio è che adottano 

nuove modalità d’azione, idonee per un territorio diverso – per quanto simile 

abbastanza da “accogliere” la camorra – da quello di origine, mostrando la 

necessaria fluidità e adattabilità di questo tipo di criminalità: la possibilità che i 

gruppi hanno di presentarsi e imporsi come attori social-economici sul territorio, 

con forme e modalità idonee ai regolamenti e ai meccanismi del contesto. Il 

processo di ibridazione (che verrà approfondito in seguito nel presente capitolo) 

disvela la difficoltà d’individuare le fattispecie di reato dell’antimafia, la cui 

legislazione è nettamente basata sull’esplicito crimine predatorio e non alla 

configurazione sociale e imprenditoriale che avvicina mafia, politica e finanza. 

Osservato il contesto e il territorio, si può ora guardare alle fasi e ai modelli, per poi 

arrivare alle cause, con cui è avvenuta l’espansione da Casal di Principe al basso 

Lazio. Sono state ricostruite quattro fasi40: 

1) «La estensione dei confini» (fino al 1988), coincidente con il clan Bardellino che 

sviluppa avamposti nel basso Lazio e ripartisce i territori con altrettanti capi-zona 

dediti ad attività estorsive. […] Il clan Bardellino può contare sulla figura di 

Gennaro De Angelis che, «partendo dal casertano, si trasferiva, fin dagli anni 

settanta, con tutta la famiglia nel basso Lazio, divenendo il capo-zona del clan dei 

Casalesi per l’area di Cassino». Un avamposto strutturato ben oltre confine, 

contestualmente al consolidamento del clan Bardellino. Gli affiliati laziali sono 

stipendiati dal clan, fanno da supporto logistico per gli attentati o – in maniera più 

o meno autonoma – da base per le attività estorsive e reinvestimento di attività 

legali; 

 
40 L. Brancaccio e V. Martone, Le mafie nel basso Lazio, in R. Sciarrone, a cura di, Mafie del Nord. 

Strategie criminali e contesti locali, p. 98 e aggiunte interne di estratti da p.99 a p.102, corsivo degli 

autori 
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2) «La fase della belligeranza» (1988-1994), in cui si riduce la pervasività della 

presenza a causa dei conflitti intestini ai clan casertani (I e II faida casalese). […] 

Il basso Lazio entra strutturalmente tra i territori casalesi. Il contatto oltre confine 

resta De Angelis, cui si affiancano i La Torre e il gruppo Mendico-Riccardi di 

Castelforte. Come di consueto nelle regole di ingaggio della federazione, anche 

quest’ultimo gruppo – strategicamente importante perché originario del basso 

Lazio – gode di una certa autonomia: i Mendico-Riccardi fanno estorsioni, spaccio 

di stupefacenti e rapine sui territori di Castelforte, Coreno Ausonia, Scauri e 

Minturno, e riferiscono direttamente a Michele Zagaria e al suo vice Alberto 

Beneduce, figure apicali della federazione casalese. La seconda faida si consuma 

proprio attorno alla spartizione dei proventi delle estorsioni sui territori del basso 

Lazio.  

3) «La camorra d’impresa», che dal 1995 in poi – con l’instaurazione della diarchia 

Schiavone/Bidognetti – affianca il riaffermarsi della supremazia casalese con un 

più robusto investimento nell’economia legale. […] Dal 1994-95 in poi, dopo il 

conflitto e un momentaneo indebolimento delle loro capacità di controllo, i 

Casalesi si riorganizzano ma riconfigurando le loro attività con prevalenza verso 

l’economia legale. La suddivisione del territorio è in questa fase utile al 

perseguimento delle strategie della «camorra d’impresa», dedita al reinvestimento 

e al riciclaggio nell’edilizia pubblica e privata, nei grandi appalti, nel commercio, 

nella ristorazione e compravendita di automobili.  

4) La nuova alleanza tra gli Schiavone e i Bardellino – proprio nel basso Lazio – e il 

ripristino di attività estorsive come risposta alla stretta giudiziaria che porta a 

condanne definitive buona parte dei capi storici. […] Alla repressione seguono 

numerosi tentativi di ripristino del controllo delle estorsioni, spesso con esplicito 

ricorso alla violenza, anche nel basso Lazio. Ma è con la rinnovata unione tra 

Schiavone e Bardellino che la stretta estorsiva nel basso Lazio assume i toni di 

una vera e propria strategia organica. Un «nuovo clan dei Casalesi» in cui Ernesto 

[figlio di Antonio Bardellino, nota del tesista] e i figli Calisto e Angelo – già 

riorganizzatisi nel sud Pontino gestendo gli investimenti avviati a suo tempo dal 

boss Antonio – diventano ora punto di riferimento degli Schiavone nella zona di 

Formia e nelle aree limitrofe. Le attività di maggiore rilevanza sono gestite 

assieme ai Casalesi e alla cassa comune vanno i proventi delle attività più rilevanti, 

frutto delle estorsioni e del reimpiego di capitali soprattutto nei settori turistico-

balneare e delle concessionarie di automobili. 

 

Segue schema esemplificativo di queste dinamiche. 
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Figura 2 Fasi e modelli della presenza casalese nel basso Lazio - L. Brancaccio e V. Martone, Le 

mafie nel basso Lazio, in R. Sciarrone, a cura di, Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti 

locali, p. 98, fig. 1 

 

Si è già accennato alla presenza di più attori criminali nel medesimo spazio 

operativo: dalle attività di ‘ndrine a varie compagini di camorra, che siano altri clan 

o i clan casertani che erano federati, così come i clan già attivi prima 

dell’espansione – un esempio sono i già citati Mendico-Riccardi, o i La Torre. Ciò 

porta alla necessità di elementi regolatori, equilibri da mantenere principalmente 

per il proprio benessere economico e di influenze. Tali elementi di regolazione sono 

identificabili in un continuum che può far riferimento a due estremi nel cui mezzo 

si inseriscono varie forme intermedie di espansione: può avvenire tramite la logica 

dell’appartenenza, o quella degli affari; passando rispettivamente da un estremo 

della governance centralizzata (affiliazione) all’altro, una governance plurale 

(coabitazione). Nel percorso, si collocano conflitto e subordinazione, accordi 

asimmetrici, e accordi simmetrici.  

L’affiliazione è afferente alla logica dell’appartenenza: la forza del gruppo 

criminale – in questo caso camorrista – è tale da assoggettare gruppi già operanti 
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tramite azioni violente e violente quanto con la propria fama. La subordinazione 

d’altra parte può avvenire in modo pacifico, una convivenza risolta con il classico 

matrimonio con esponenti locali; in altri casi, qualora fallisca la prospettiva degli 

accordi e delle unioni, le divergenze possono portare a un conflitto aperto. La 

dinamica degli accordi asimmetrici/simmetrici dipende invece dal capitale sociale 

dei gruppi operanti: quelli con maggior capitale possono fare accordi simmetrici 

che virano verso attività comuni quanto indipendenti rispetto ai gruppi già 

affermati; nel caso di minor capitale (come può essere per gli autoctoni) si viene 

inglobati in funzioni di supporto. Particolarmente interessante è l’estremo 

riguardante la coabitazione, che tende ad applicarsi tra mafie diverse come tra 

Camorra e ‘Ndrangheta, entrambe criminalità esterne alle proprie aree di origine tra 

cui vige un’assenza di contatti che ne impedisce un diretto legame cooperativo o 

conflittuale, o che l’uno possa portare all’altro. Come sottolinea l’intervista a un 

magistrato: 

   I calabresi non vanno a chiedere il pizzo alle imprese campane. Si segue molto l’origine di 

un’impresa. Se un’impresa casertana va a lavorare in Emilia o nel Lazio, deve pagare ai clan di 

origine […]. Loro [i Gallace di Guardavalle, nota del tesista] partivano da Villa Literano e venivano 

a fare estorsioni alle imprese edili a Nettuno. Estorsioni fatte con modalità non diverse da quelle 

operate a Casal di Principe: gruppi folti, armati, con ingressi eclatanti nei cantieri, «Mettetevi a 

posto» ecc. Di certo episodi così eclatanti possono generare delle fibrillazioni, perché arrivano delle 

persone armate a 150 km di distanza. Ma se invece parliamo di attività commerciali tutto questo non 

avviene: se si dedicano alle attività commerciali, della ristorazione o pizzerie, allora sicuramente si 

tende a una pace criminale41. 

Le modalità che regolano la gestione dei territori in presenza di altri gruppi 

criminali sono dunque soggette a continue modifiche situazionali: dipenderanno dal 

settore economico interessato, dalla caratura dell’organizzazione criminale con cui 

si avrà a che fare, dai rapporti utilizzabili e dal potere impiegabile. Lo spostamento 

 
41 Ivi, p. 109 
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da un’ottica centralizzata a una decentralizzata porta a osservare che l’attitudine a 

una logica degli affari, coadiuvata dal capitale sociale (tra legale e illegale) 

accumulato, porta a modulare la regolamentazione, tendendo a modalità 

cooperative cercando di evitare il conflitto. Anche qui, segue uno schema 

esemplificativo delle dinamiche. 

 

Figura 3 Elementi di regolazione criminale nel basso Lazio - L. Brancaccio e V. Martone, Le mafie nel basso 

Lazio, in R. Sciarrone, a cura di, Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali, p. 105, fig. 3 

 

Per quanto concerne l’espansione in senso proprio, trattandola in modo diretto, si 

riconoscono fattori non intenzionali e fattori intenzionali, separati per una 

schematizzazione analitica ma intrecciate nelle dinamiche reali, in cui l’una può 

essere conseguente all’altra. L’esempio di un clan sconfitto (la causa endogena, 

interna, di un fattore non intenzionale) come i Bardellino, li porta in esilio e a  

reinventarsi a Formia, riprendendo e adattando l’attività criminale organizzata al 

contesto. 

L’espansione per fattori non intenzionali può derivare da cause endogene (interne) 

o esogene (esterne). La prima riguarda dinamiche interne del crimine organizzato, 

come i conflitti, che possono portare alla sconfitta o all’esilio per evitare ritorsioni. 

La seconda riguarda la repressione giudiziaria, ed è osservabile nei casi di latitanza 
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o di trasferimenti coatti, che si suddividono in divieto di dimora o soggiorno 

obbligato. Segue lo schema esemplificativo. 

 

Figura 4 Espansione per fattori non intenzionali nel basso Lazio - L. Brancaccio e V. Martone, Le 

mafie nel basso Lazio, in R. Sciarrone, a cura di, Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti 

locali, p. 112, fig. 4 

 

Per quanto concerne l’espansione per fattori intenzionali e le forme d’insediamento, 

quelle registrate nel basso Lazio portano a un idealtipo che suddivide in due macro 

indirizzamento: per via organizzativa o per via economica, entrambe soggette al 

livello di densità criminale del contesto considerato. Nel caso di espansione per via 

organizzativa (dunque per contiguità e continuità dei territori vicini), in contesti ad 

alta densità criminale possono presentarsi forme violente tramite conflitto, o forme 

non violente tramite affiliazione; in caso di bassa densità criminale, la semplice 

estensione dei confini solitamente basta a reclamare il territorio: in entrambi i casi 

si giunge a una forma di radicamento. Nel caso dell’espansione per via economica 

(dunque nel reinvestimento finanziario tanto nei settori legali quanto nell’illegale), 

in contesti ad alta densità criminale si giunge ad accordi collusivi che portano a 
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un’infiltrazione dell’organizzazione; in caso di bassa densità si può attuare tramite 

l’area grigia (e ciò porta a un radicamento) o tramite innovazioni organizzative (in 

un processo definito di ibridazione). 

 

Figura 5 Espansione per fattori intenzionali e forme d'insediamento nel basso Lazio - L. Brancaccio 

e V. Martone, Le mafie nel basso Lazio, in R. Sciarrone, a cura di, Mafie del Nord. Strategie 

criminali e contesti locali, p. 113, fig. 5 

 

Il caso del basso Lazio dimostra quali sono i ragionamenti (nonché la natura) dietro 

l’espansione e le modalità dei clan, ulteriormente con riferimento alla disponibilità 

e all’accoglienza di attori attivi nel contesto formalmente legale, sottolineando la 

contiguità e continuità territoriale dell’area di espansione rispetto a quella originaria 

di radicamento: meccanismi politici, istituzionali, economici e sociali non distanti 

tra loro, con una tendenza alla distribuzione di risorse pubbliche e una riproduzione 

del ceto politico per via clientelare, un’interconnessione che attraversa i rapporto 

tra società e politica. In quest’ottica, il contesto locale è un amplificatore delle 
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attività mafiose, conducendo all’affermazione di modalità già rodate sul territorio 

d’appartenenza e incentivando una commistione ibrida di pratiche che rendono 

fumoso il limite tra legale e illegale, tanto che non sempre le mafie sembrano avere 

il polso della situazione ed essere impositori, ma talvolta addirittura usati (una 

prospettiva che si approfondirà con le dinamiche dell’area grigia). 

 

II.II.II – UNA CAMPANIA FUORI ITALIA: L’IMPORTANZA  

DELLA SPAGNA 

Più o meno parallelamente alle prime fasi di espansione nel basso Lazio, iniziano i 

contatti con l’estero. Meta preferita dei camorristi è la vicina Spagna, come 

sottolineato da Allum:  

   Since its transition to democracy in the late 1970s and its entrance into the European Union in 

1986, Spain has been considered by many camorristi as an El Dorado, an accessible paradise in 

which to conduct criminal activities undisturbed and strike gold. This may explain why, over the 

last thirty years, many camorristi have made it their second home. But there is another reason: its 

place in the European drugs market. From the existing evidence, it could be suggested that of the 

Camorra clans with links to Europe, around seventy percent have connections to Spain, where they 

seek to profit from its structural conditions, in particular, from Spanish institutions, its legal system, 

and economic opportunities, especially its wholesale drugs market.42 

Un aspetto che ritorna sembra essere suddivisibile in due considerazioni: l’arrivo in 

nuovi territori, per quanto dettato da ragioni più o meno volontarie (vale ancora il 

fattore endogeno o esogeno delle decisioni di espansione) è dettato, oltre che dalle 

opportunità, dalle necessità; inoltre sembra vi sia una correlazione con i fenomeni 

migratori, con cui coincidono presenze maggiori di esponenti della propria terra 

d’origine. Senza considerare che, essendo terra di turismo, lo spostamento di una 

 
42 F. Allum, The invisible camorra. Neapolitan crime families across Europe, New York, Cornell 

University Press, 2016, p. 136. 
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tale moltitudine di stranieri non provoca sospetti. La presenza di comunità di 

corregionali, concittadini o amici risulta un non irrilevante pull factor nella scelta 

delle prime località di approdo43. La Spagna è una nazione vicina storicamente e 

culturalmente al Sud Italia, oltre a una somiglianza di stili di vita, lingue, location 

ed elementi economico-finanziari, con una differenza: l’assenza del riconoscimento 

effettivo del fenomeno mafioso-camorristico e delle apposite leggi antimafia44, che 

rendono lento, impreparato e inefficiente l’intervento dell’apparato statale.  

L’aspetto tecnico più rilevante – e vale per tutti i gruppi criminali presenti, tra cui 

la ‘Ndrangheta oltre alla Camorra – è la posizione della zona costiera, dalla quale è 

possibile importare le due droghe più vendute e immetterle sul mercato europeo: 

hashish (solitamente dal nord del Marocco) e cocaina (nella maggior parte dei casi 

proveniente dall’America Latina). Una dinamica che ha avuto le sue origini tra la 

fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 ma ha ancora oggi la sua attualità, come 

dimostrano le operazioni “Neve Genovese”: 

   Per quanto attiene alla rotta del narcotraffico sull’asse America latina-Spagna-Italia si segnala il 

sequestro, operato il 23 gennaio 2019, nell’ambito dell’operazione “Neve Genovese”, presso lo scalo 

marittimo di Genova, di 2 tonnellate di cocaina, occultata all’interno di un container, sbarcato da 

una motonave proveniente dal porto di Turbo (Colombia) e diretto a Barcellona (Spagna).45 

E l’operazione “Buc”: 

   Altrettanto significativa la rotta che prima di arrivare in Spagna interessa il continente africano. Il 

4 aprile 2019, nell’ambito dell’operazione “Buc”, è stato disarticolato un sodalizio, attivo a Milano, 

 
43 Ivi, p. 6 
44 Questo è in realtà un elemento poco dibattuto nell’UE, salvo la breve parentesi a inizio degli anni 

’10 del 2000 con le iniziative politiche dell’eurodeputata Sonia Alfano. La differenza dei quadri 

normativi, delle concezioni del diritto e delle modalità d’intervento, così come una distanza culturale 

che rende difficile far intendere la fattispecie di reato che i magistrati italiani devono comunicare ai 

colleghi europei, pone serie difficoltà nel già complesso quadro di trattative in un’Europa 

manchevole di una comune legislazione giuridica ed economica, in cui le mafie e le camorre possono 

muoversi con lo stesso vantaggio che una volta avevano in Italia: essere a malapena conosciute senza 

essere riconosciute, al contrario degli attori di mercato con cui esse hanno a che fare. 
45 Direzione Investigativa Antimafia, prima relazione semestrale 2019, 

http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/1sem2019.pdf, p. 475, 

corsivo dei relatori. 

http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/1sem2019.pdf
Antonio Massariolo
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che avrebbe importato ingenti quantitativi di hashish acquistati in Marocco, attraverso un soggetto 

operativo in Spagna, ritenuto figura cardine dell’organizzazione.46 

Storicamente rilevante per il clan dei Casalesi è, a seguito dell’ammodernamento 

incentivato da Bardellino, l’attività di narcotraffico e riciclaggio di denaro condotto 

dal clan confederato dei De Falco, all’epoca guidato da Vincenzo “O’ fuggiasco” 

De Falco, presente in Spagna dal 1986 e tra i primi a essere riconosciuti come 

camorrista sul territorio, oltre che tra i più importanti viste le sue attività.  La logica 

degli affari oltre i confini del territorio, locale e nazionale, è indirizzata da un flusso 

circolare d’investimenti. L’errore è quello di identificare, comunemente nel 

discorso pubblico, la Camorra (o qualsiasi mafia) a un parassita – 

comprensibilmente in quanto sul lungo termine è effettivamente tale, per tutti i 

collegamenti tra economia, politica e democrazia: le dinamiche sono però 

inizialmente quasi più simbiotiche, in quanto non cercano semplicemente di 

depredare ogni risorsa utile che individuano (parlando ovviamente di reato non 

predatori, più sopraffini) ma di poterle utilizzare su un periodo di tempo più lungo, 

avendo una fonte d’introiti costante. I guadagni perlopiù illeciti ottenuti dal 

territorio d’appartenenza vengono riciclati e reinvestiti in Spagna (o qualsiasi altra 

nazione in cui figurino attività del gruppo di stampo mafioso analizzato), e 

viceversa.  

   There appears to have been a link between the money made from illigal activities in the Casertano 

and its investment in drug trafficking and business opportunities abroad. Vincenzo De Falco 

followed Bardellino’s business logic closely and Nunzio [De Falco, fratello di Vincenzo, nota del 

tesista] applied his efficient recycling model that had been so successfully used in Italy. But as 

Vincenzo had good political contacts, he did not necessarily need to infiltrate companies (using 

violence or lending money), but rather directly influenced the allocation of public subcontracts to 

companies close to him. […] It is suggested that Nunzio De Falco laundered money in various 

legitimate business ventures in Spain. The Spanish police noted the successful investments and 

commercial activities he was involved in: he managed an Italian pizzeria, was the administrator of 

 
46 Ibidem, corsivo dei relatori. 
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another, and bought real estate. It is for this reason that the police considered De Falco to be “the 

operating arm in the management of drug trafficking, counterfeit money extortion, as well as money 

laundering”47 

Appare sempre più evidente un filo rosso nelle modalità di accumulo della ricchezza 

dei camorristi: organizzazione, estorsione, contatti con sfere dei vari settori legali, 

conoscenza delle leggi e delle tecniche da impiegare per trarne profitto. 

Massimizzare i guadagni al minimo costo possibile da entrambi i mondi. Se i 

camorristi hanno lo spirito e il fiuto dell’iniziativa imprenditoriale, le modalità 

d’impiego delle proprie risorse è un’altra questione. E all’estero come in Italia si 

necessitano di individui scaltri, profondi conoscitori delle materie utili – dal 

trasporto merci alle pratiche bancarie passando per imprenditoria e pubblica 

amministrazione – insomma: dei possibili, più o meno diretti, più o meno consci, 

sodali (non necessariamente in modo formale). 

   They [i clan di camorra, nota del tesista] need to have at their disposal accomplices, professional 

facilitators, and enablers. They form part of a “gray undefined zone” because “to take advantage of 

the Camorra means to belong to the Camorra”. This support system in situ is quasi-invisible, 

undertakes a multitude of jobs, and has varying responsibilities. They may or may not be aware of 

the criminal projects of those they help. […] there was no “exportation” or “transpantation” of one 

clan from one territory to another abroad, nor was there a “colonization” or a total “delocalization”. 

Rather, Camorra clans infiltrated themselves into different European illegal and legal sectors as a 

functional, liquid, invisible transnational crime network.48 

In piena coerenza con il percorso descritto, siamo partiti dall’Italia, torniamo a essa. 

   Recenti indagini confermano la presenza massiccia del fenomeno estorsivo che si sviluppa con un 

meccanismo pulviscolare di riscossione a tappeto, teso a rendere palese a tutti la vigenza della regola 

illegale della “imposizione fiscale”. Tale modus operandi ben si inserisce nella scelta strategica di 

sommersione in quanto non necessita di dimostrazioni violente, che inevitabilmente determinano 

una più intensa reazione da parte dello Stato, ovvero di richieste di ingenti somme di denaro in danno 

di pochi imprenditori, che possono indurre le vittime a rompere il muro dell’omertà. […] Sempre 

rilevante e complessa è l’attività di indagine finalizzata alla ricerca dei  canali  internazionali  di  

 
47 F. Allum, The invisible camorra. Neapolitan crime families across Europe, New York, Cornell 

University Press, 2016, p. 156 
48 Ivi, pp. 8-9 
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riciclaggio  del  denaro  sporco  ed  alla  scoperta  dei  soggetti   esterni   (in   particolare,   operatori   

economici   e   finanziari)   di   cui   l’organizzazione si avvale per attuare tali illeciti scopi.  Dalle  

più  recenti  acquisizioni  investigative  e  processuali  risulta,  con  ragionevole   certezza,   che   

continua   immutata   la   tendenza   della   criminalità   organizzata  nazionale  ad  infiltrarsi  nelle  

iniziative  economico-imprenditoriali, non  solo  perché  ciò  favorisce  il  consolidamento  della  sua  

potenza  economica  e  quel  controllo  del  territorio  essenziale  alla  sua  stessa  sopravvivenza,  

ma  anche  perché  permette  di  instaurare  proficue  relazioni  con  importanti  esponenti  della 

politica,     dell’imprenditoria,     della     finanza     e     della     stessa     pubblica     amministrazione. 

Nell’ambito  di  numerosi  procedimenti  sono  più  volte  emersi  elementi  probatori   riguardanti   

l’esistenza   di   una   vasta   rete   di   fiancheggiatori;   tali   fiancheggiatori  rappresentano  quella  

che  comunemente  è  indicata  come  “l'area  grigia”  della  società,  di  cui  l’organizzazione  si  

avvale  per  aumentare  la  propria  capacità di manovrare l'immenso potenziale economico. 

Un’attività  di  fiancheggiamento  della  mafia  che  si  concretizza  non  già  nell’acquisizione  della  

mera  protezione,  necessaria  per  la  continuazione  di attività  imprenditoriali  senza  eccessivi  

danni  economici,  ma  piuttosto  nella  realizzazione  di  società  di  fatto,  in  nuovi  e  sempre  più  

lucrosi  affari,  consentiti  dalle  favorevoli  condizioni  di  “mercato”  derivanti  dall’appoggio  

incondizionato  di autorevoli membri delle associazioni mafiose. Si   creano   così   imprese   intestate   

a   compiacenti   prestanome   (spesso   imprenditori spossessati dell’azienda, quindi inglobati 

nell’associazione e da essa “gestiti”)  nelle  quali,  in  modo  sempre  più  raffinato,  i  capitali  di  

origine  illecita sono  investiti  instaurando  un  rapporto  di  cointeressenza  di  interessi,  capitali  e  

soci illegali con interessi, capitali e soci legali. Le risultanze acquisite nell’ambito di procedimenti 

penali (dichiarazioni di testimoni  e  di  collaboratori  di  giustizia,  intercettazioni  telefoniche  e  

ambientali,  indagini bancarie, patrimoniali e presso gli uffici della pubblica amministrazione etc.) 

attestano i notevoli successi raggiunti nella individuazione di prestanome di esponenti  mafiosi,  

anche  al  di  fuori  della  cerchia  familiare,  e  nell’accertamento  delle attività economiche che 

fanno capo direttamente o indirettamente a persone riconosciute appartenenti all’organizzazione 

mafiosa.49 

Potrebbe sembrare una disamina più o meno recente ma è quanto si affermava nel 

documento in apertura dell’anno giudiziario del 2005, una relazione sull’anno 

precedente dell’amministrazione della giustizia. Il paragrafo parlava 

specificamente di Cosa Nostra siciliana, tuttavia le modalità interessano anche la 

Camorra e sono state adottate dai Casalesi, e a queste dinamiche il Centro-Nord 

dell’Italia non è stata immune. Prima di addentrarci nel caso di studio della tesi (che 

 
49  F. Favara (all’epoca Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di 

Cassazione), Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2004, in apertura dell’anno 

giudiziario 2005, pp. 56-58 
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verrà trattato nel III capitolo), ci sono delle ulteriori prospettive e strumenti di 

lettura da impostare. L’analisi e la discussione dei rilevamenti della cosiddetta zona 

grigia si rende d’obbligo50. Si parte dai processi che vedono i rapporti di vicinanza 

dei campi del legale e illegale, passando per i rapporti tra i imprenditori e mafiosi e 

da quali dinamiche possono essere caratterizzati, fino ad arrivare all’effettiva 

costruzione sociale della zona grigia, di cui la compagine politico-amministrativa 

ha la sua rilevanza – come in realtà abbiamo già visto nel primo capitolo. 

 

II.III – FASI E CARATTERISTICHE DELL’AREA GRIGIA 

La nozione prima da modificare è la visione dell’area grigia come una questione di 

blocchi, di legale contro illegale in modo netto. Questa è una prospettiva legata a 

una visione giuridica degli avvenimenti e delle modalità con cui si configurano 

pratiche che sfociano nella fattispecie di reati. L’interesse è una prospettiva 

sociologica di tali elementi, e proprio da questa si denota la sempre più consistente 

nebbiosità delle dinamiche. La costituzione di reticoli caratterizzati da nodi 

multiplexity è ciò che risalta: l’esistenza di più attori coinvolti da legami (deboli o 

forti che siano anche se, per la natura dell’ambiente, sarà prevalente il legame 

debole in senso granovetteriano) di varia e diversa natura all’interno della rete 

relazionale, incentivati a un’attitudine collaborativa per il coordinamento di varie 

risorse, e da cui si demandano – e a loro volta richiedono – specifiche competenze. 

Non è sorprendente dunque che le pratiche opache e illegali siano quelle più 

incentivanti a questo tipo di accordi, in un ambiente (quello illegale) che, per la 

mancanza di formalità e pubblicità, vede continue rinegoziazioni e pratiche 

 
50 Rilevante sarà il testo di R. Sciarrone, L. Storti, Le mafie nell’economia legale. Scambi, collusioni, 

azioni di contrasto, Bologna, Il Mulino, 2019. 
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scorrette tra gli stessi attori, per cui si necessita di nodi in grado di intermediare e 

assicurare l’equa transizione – formando così un capitale sociale di reciprocità51. 

Non è sempre il caso ma i mafiosi possono, e ben possono visto l’uso intimidatorio 

e regolatore della violenza, subentrare in questa posizione, erogando un servizio 

come parte terza ma non disinteressata. 

In linea di massima si può affermare che legalità e illegalità rispondano di norme, 

dinamiche e ambienti formali e informali, non necessariamente criminali: è il 

distinguo che si pone tra un prestito in famiglia e quello ottenuto da una banca. 

Regole diverse, dettate da norme diverse, in contesti diversi, per legami diversi. Ma 

se le due realtà dovessero, per qualche motivo, incrociarsi? Se un familiare o, più 

calzante, un amico di un familiare, magari in una posizione apicale, conosciuto 

tramite un altro familiare o un amico, potesse “interpretare” o forzare – 

nell’apparente e superficiale rispetto della legalità – le regole di un prestito della 

banca in cui lavora, per una maggiore disponibilità economica, a favore di un amico 

di un amico? Le due dimensioni vedrebbero un sovrapporsi di norme e legami che 

finirebbero per collassare in un rapporto clientelare e particolaristico: non sono state 

rispettate le differenze tra gli ambienti. 

Era un esempio ingenuo, semplice quanto sufficiente a una prima introduzione 

all’idea di base sulla formazione dell’area grigia. Perché la dinamica di cui sopra è 

solo quella di un individuo, legato a un altro individuo tramite un altro individuo 

che garantisce la conoscenza di entrambi, i quali plausibilmente si fidano di esso. Il 

rapporto tra più attori, legati in modo più o meno indiretto, vede intere reti che 

 
51 A. Bagnasco, F. Piselli, A. Pizzorno, C. Trigilia, Il capitale sociale. Istruzioni per l’uso, 

Bologna, Il Mulino, 2001, p. 30. In esso si sottolinea che: «Esso si manifesterà più probabilmente 

sulla base di legami deboli (nel senso di Granovetter) che di legami forti. Sarà soltanto necessario 

assumere che quando una persona instaura un rapporto di qualche durata con un’altra persona sia 

prevedibile che avvengano certi passaggi di aiuti o di informazioni tra le due.» [Pizzorno] 
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smuovono settori di economia, finanza, politica, amministrazione, imprenditoria. 

Sono stati rilevati tre processi (che conseguentemente possono e tendono a 

diventare fasi) in merito ai rapporti tra legale e illegale52: 

• Convivenza; 

• Compenetrazione; 

• Ibridazione. 

La convivenza è il processo più vicino all’idea di due blocchi apparentemente 

contrapposti e netti quando si parla di legalità e illegalità. Si sottolinei la dicitura di 

apparenza in quanto è lecito ritenerla, in realtà, una caratteristica del modello 

produttivo e di vendita del capitalismo odierno. Essa si presenta nelle dinamiche 

dell’economia informale53, specificamente in riferimento all’economia sommersa – 

ovverosia quando un bene o un servizio legalmente producibile e vendibile viene 

generato tramite l’impiego di mezzi o modalità che, parzialmente o totalmente, 

violano le regolazioni normative in merito. Laddove si riteneva che tale evento 

fosse sintomatico della arretratezza tecnico-economica, si dimostra ad oggi come 

in realtà sia una caratteristica dei più avanzati capitalismi, ponendo basi che, in 

determinate circostanze, sono riproducibili. 

   Indeed, in cross-country comparisons, the more expensive and more complicated are taxes and 

regulations, the bigger is the informal economy as a share of GDP. That explains why, among rich 

countries, Spain, Greece, Italy and Belgium have some of the largest grey economies and why 

America, Canada and Switzerland have much smaller ones. In recent years, the growth in the grey 

market in some poor countries may owe a lot to the International Monetary Fund's austerity 

programmes, which increase taxes and thus encourage many entrepreneurs to opt out.54 

 
52 R. Sciarrone, L. Storti, Le mafie nell’economia legale. Scambi, collusioni, azioni di contrasto, 

Bologna, Il Mulino, 2019, capitolo I. 
53 La definizione indica l’insieme di transizioni che non sono registrate nella contabilità nazionale, 

indicata dal PIL (o GDP in riferimento a paesi come l’America). 
54 In the shadows, The Economist in data 17 giugno 2004: https://www.economist.com/finance-and-

economics/2004/06/17/in-the-shadows  

https://www.economist.com/finance-and-economics/2004/06/17/in-the-shadows
https://www.economist.com/finance-and-economics/2004/06/17/in-the-shadows
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Il successo di tali pratiche è individuabile nella fragilità economica dei paesi (di cui 

l’Italia è facente parte). La necessità di assicurare entrate nelle casse dello Stato e 

una debole visione – e condotta – politica su manovre di lungo termine, porta a un 

aumento delle tasse. La necessità degli imprenditori, così come di categorie anche 

più deboli, di sopravvivere porta alla tentazione e praticare le proprie attività 

cercando di attuare costi con modalità informali: è il caso, tra i vari, di mancate o 

raffazzonate (quel tanto che basta per avere formalmente le carte in regola) norme 

di sicurezza sul lavoro55, o mancando di contribuire al welfare sociale del paese con 

l’evasione fiscale. 

E quest’ultimo punto è una buona prospettiva per parlare della compenetrazione, 

che vede una più profonda sovrapposizione tra i due ambienti. Probabilmente è la 

fase che rispecchia, nell’idea generale, la visione dell’area grigia la quale, tuttavia, 

potrà affermarsi pienamente solo con l’ibridazione. La compenetrazione è una fase 

transitoria verso di essa, una sfera di legami non necessariamente ampia ma che 

sfugge al processo di visione dicotomica tra legale e illegale. Rilevante è lo 

sfruttamento consapevole di molteplici e contrastanti normative, come è nei 

rapporti giuridici transnazionali, in merito a materie d’interesse come il deposito 

economico. È il caso delle nazioni identificate come paradisi fiscali, al 

funzionamento delle strutture off-shore e a come le grandi imprese adottino metodi 

d’evasione fiscale tramite tecnicismi legali. 

Infine, il processo si può definire concluso con l’ibridazione. La differenza con la 

situazione precedentemente descritta è in merito al rapporto tra legale e illegale: 

 
55 Si sono posti esempi di casi di “necessità”, è da considerare ampiamente la semplice visione 

opportunistica e pragmatistica dell’imprenditore che si vede come mero attore sociale che ha da 

accumulare capitale economico e sociale, senza considerare l’importanza che le imprese rivestono 

in ambito sociale e territoriale. 
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fino alla compenetrazione si guarda a un’interazione tra i due campi; con 

l’ibridazione si assiste a una “con-fusione” [Sciarrone-Storti, 2019] tra le due, in un 

processo miscellaneo di legittimità e legalità che vede intrecci complessi di istanze 

di più livelli e parti in causa. Ciò avviene quando, in un dato ambiente sociale, 

comportamenti e azioni che dovrebbero essere considerati scorretti e nocivi 

porterebbero a un discredito e allontanamento degli attori ma, invece, dette pratiche 

si affermano come normali o addirittura la prassi a cui ottemperare per ottenere il 

riconoscimento degli altri. L’elusione fiscale qui si definisce pienamente: per 

qualsivoglia ragione l’individuo che voglia evadere in Italia incontra, se non pieno 

consenso (e lo incontra), una diffusa accettazione in quanto è pratica consolidata, 

dall’imprenditore aziendale al dipendente, passando per i commercianti e arrivando 

ai vari cittadini, potendosi avvalere dell’ausilio tecnico di professionisti per poterlo 

fare. 

Quali sono le pratiche formalmente legali, allora, con cui la criminalità organizzata 

re-investe i suoi capitali e propone i suoi servizi? Li abbiamo già incontrati, tra i 

vari: appalti pubblici per le grandi opere, il traffico di rifiuti, imprese di vari settori 

(l’edilizia per i Casalesi per esempio, ma anche pizzerie e attività varie all’estero), 

sanità, trasporti. Legali finché non si scoprono le modalità con cui sono portate 

avanti, o i proventi da cui originano le attività. In generale particolarmente attraenti 

sono i cosiddetti “settori protetti”, in cui la concorrenza è ridotta in quanto si 

necessita di autorizzazioni dalla Pubblica Amministrazione.  

E la PA si è dimostrata infiltrabile dalla criminalità organizzata la quale, tramite il 

collocamento in posizioni decisionali di figure colluse, può fare pressioni per 

ridurre ulteriormente la concorrenza e ottenere le concessioni, puntando a opere 

protagoniste di sussidi e finanziamenti. 
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Un esempio recente di questa dinamica è lo scioglimento del Consiglio comunale 

di Orta di Atella, come riportato dal documento DIA: 

   Per quanto riguarda la Pubblica amministrazione, sono indicativi delle interferenze della 

criminalità organizzata, gli scioglimenti dei Consigli comunali per infiltrazioni camorristiche. 

L’ultimo ha  riguardato il  Consiglio comunale  di  Orta  di  Atella  -  dove  opera  il  gruppo  RUSSO,  

espressione  del  cartello  dei  CASALESI - rinnovato  nelle consultazioni amministrative del giugno 

2018, sciolto con decreto del Presidente della Repubblica dell’8 novembre 2019: si tratta del secondo 

scioglimento, il primo era 2008. Nella  Relazione prefettizia viene evidenziata la continuità della 

presenza all’interno del Consiglio comunale, a partire dal 2006, degli stessi amministratori e 

l’influenza definita “fortemente negativa” di un amministratore locale - condannato, nel   maggio 

2019, dalla Corte d’appello di  Napoli per associazione di  tipo mafioso -  che “per oltre un ventennio 

ha condizionato la gestione dell’Ente”, favorendo l’illegalità con gravi danni per il territorio e 

l’ambiente. Di queste attività illegali hanno beneficiato sia imprenditori - che mettevano a  

disposizione clan dei CASALESI le loro imprese in cambio del rilascio di concessioni edilizie 

illegittime – sia alcuni esponenti del gruppo RUSSO, collegato al citato cartello casertano. La 

relazione conclusiva della Commissione d’accesso evidenzia come anche l’ultima compagine 

amministrativa abbia subìto l’influenza di personaggi organici ad associazioni criminali nella    

gestione delle procedure d’appalto, di concessioni di spazi pubblici e di autorizzazioni edilizie, 

garantendo la continuità con il passato.56 

 

II.IV – I PUNTI DI CONTATTO CON LA DIMENSIONE LEGALE 

Perché investire nell’economia legale? Si sono implicitamente già esaminate due 

delle cinque possibilità stilate dal rapporto del 2017 di Transcrime in merito57: 

• Motivi di occultamento di attività criminali (riciclaggio); 

• Motivi economici (profitto); 

• Motivi sociali (consenso sociale); 

• Motivi strategici (controllo del territorio); 

 
56 Direzione Investigativa Antimafia, seconda relazione semestrale 2019, p. 264 
57 Terzo tema. Come e dove le mafie investono i propri guadagni in Italia, 2017, p.2 del documento 

[p.98 del rapporto nella sua interezza], dal sito Transcrime.it: 

http://www.transcrime.it/investimentioc/wp-content/uploads/sites/8/2017/07/Gli-investimenti-

delle-mafie-2.pdf  

http://www.transcrime.it/investimentioc/wp-content/uploads/sites/8/2017/07/Gli-investimenti-delle-mafie-2.pdf
http://www.transcrime.it/investimentioc/wp-content/uploads/sites/8/2017/07/Gli-investimenti-delle-mafie-2.pdf
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• Motivi culturali/personali. 

Un aspetto interessante è rilevato nei grafici del medesimo documento, indicanti la 

ripartizione del portafoglio di investimenti delle organizzazioni criminali nelle 

aziende58, che mostra la preferenza nella formula della società responsabilità 

limitata (in virtù della facilità di costituzione a soli 10.000 euro e una considerevole 

limitazione delle responsabilità patrimoniali rispetto alla formula della società per 

azioni), e aziende confiscate alle organizzazioni criminali per attività economica59, 

sulle quali si confermano forti presenze in campi caratterizzati da basso impiego 

tecnologico, quali commercio e costruzioni. È inoltre da segnalare la crescente 

tendenza all’acquisto di titoli societari60. Sono elementi che ritroveremo nel caso di 

studio, nel prossimo capitolo.  

 

Figura 6   Ripartizione   del   portafoglio   di investimenti   delle   organizzazioni   criminali nelle 

aziende. Periodo 1983-2012. Distinzione per     macro     tipologia     e     sottotipologia (Elaborazione 

Transcrime) – Terzo tema. Come e dove le mafie investono i propri guadagni in Italia, 2017, p.15 

[101], fig. 24. 

 
58 Ivi, p.15 [101], figura 24. 
59 Ibidem, figura 25. 
60 Ivi, p. 16 [102], figura 28. 
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Figura 7 Aziende confiscate alle organizzazioni criminali per attività economica (ATECO). 

Distribuzione percentuale (Elaborazione Transcrime) - Terzo tema. Come e dove le mafie investono 

i propri guadagni in Italia, 2017, p.15 [101], fig. 25. 

 

Figura 8  Il  portafoglio  degli  investimenti della criminalità organizzata mafiosa. Distribuzione  

regionale  dei  beni  confiscati (periodo 1983-2012, elaborazione Transcrime) - Terzo tema. Come 

e dove le mafie investono i propri guadagni in Italia, 2017, p.16 [102], fig. 28. 

 

Abbiamo dunque visto come un ambiente, a seconda dei livelli di legalità e 

legittimazione sociale delle pratiche attuate, si possa avvicinare o allontanare da 

una zona opaca che è identificabile come zona grigia. Quanto più la legittimazione 

tenda verso la legalità, allora i comportamenti illegali risulteranno relegati e 

marginali; altrimenti, vi sarà una legalità formale che sfocia nell’illegalità 
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sostanziale. Nel caso di una legittimazione dell’illecito, qualora essa sia alta porterà 

a una vera e propria sistematizzazione di comportamenti illegali; in caso contrario 

si osserverà una circoscrizione agli atti predatori, visto il forte controllo morale e i 

costi sociali riservati alla fattispecie dei reati. Esattamente nel mezzo di queste 

possibilità, vige la zona di opacità diffusa61. 

 

Figura 9 Ambienti istituzionali, comportamenti illegali e spazi sociali di interazione tra legale e 

illegale  - R. Sciarrone, L. Storti, Le mafie nell’economia legale. Scambi, collusioni, azioni di 

contrasto, Bologna, Il Mulino, 2019, p. 61, figura 1.2 

 

Posto un quadro generale di riferimento sul contesto in cui operano le mafie, 

possiamo ora indirizzare l’attenzione ai rapporti che esse hanno e su cui operano 

con gli attori economici, specificamente tra mafiosi e imprenditori. Seguendo lo 

schema individuato da Sciarrone e Storti, proseguiamo identificando i tipi di 

interazione tra i due tipi di attori, per poi arrivare al meccanismo delle forme di 

scambio che caratterizzano le mafie: la protezione estorsiva e le sue declinazioni. 

 

 
61 R. Sciarrone, L. Storti, Le mafie nell’economia legale. Scambi, collusioni, azioni di contrasto, 

Bologna, Il Mulino, 2019, p. 61, figura 1.2 
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II.V – DAL SUBORDINATO AL COLLUSO. IL RAPPORTO TRA 

IMPRENDITORI E MAFIOSI 

Gli imprenditori possono: essere propriamente mafiosi; subordinati (oppressi o 

dipendenti); collusi (strumentali o clienti)62. I mafiosi tendono a sviluppare delle 

relazioni variegate: talvolta con l’esercizio del potere coercitivo dato l’uso 

intimidatorio della forza, ma più spesso di quanto si pensi è frutto di una trattativa 

dalle variegate sfumature e possibilità, nel pieno rispetto della logica propria del 

mercato. D’altra parte si è già ampiamente sottolineato come la vera ricchezza del 

mafioso/camorrista sia il capitale sociale, la rete relazionale che può costruire e lo 

sorregge e infiltra nei circoli d’interesse: la costruzione di reticoli di legami forti su 

cui contare, dai quali possano attivarsi ampie reti di legami deboli, ponti da 

utilizzare per raggiungere e influenzare un numero sempre maggiore di attori, da 

cui profittare delle risorse necessarie. 

Il nostro interesse verte principalmente sugli ultimi due ma per completezza 

verranno delineate tutte e tre le tipologie di rapporti: 

• L’imprenditore mafioso guida l’impresa tramite gli strumenti e i 

finanziamenti tipici del suo mondo: uso della violenza e dei vincoli, così 

come – non necessariamente solo – investimenti di capitali derivanti da 

illeciti. La scarsa competenza imprenditoriale porta al minimo della 

produttività: il vantaggio è mantenuto dai reticoli relazionali con soggetti 

esterni, dei rapporti con le varie sfere che gravitano attorno all’economia 

legale e ai rapporti collusivi instaurati con detti reticoli. 

 
62 Ivi, capitolo II 
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• L’imprenditore subordinato si identifica per l’imposizione subìta tramite 

la violenza, la quale tuttavia nelle sue dinamiche permette di riconoscere 

allo stesso tempo un’apertura da parte di chi la esercita a trovare un’intesa. 

Una volta inscritto nel meccanismo protettivo-estorsivo, i vincoli posti dal 

mafioso bloccano l’imprenditore in un ciclo che si autoperpetua, salvo un 

rifiuto etico o l’eccesso della forza portino a denunciare (fenomeno che 

risulta essere in consistente crescita soprattutto al Nord)63. Le richieste non 

sono sempre inerenti alle fonti di guadagno: possono essere dei “prestiti” 

delle risorse necessarie a un’impresa mafiosa, delle quali essa manca, o il 

reclutamento della manodopera. Qualora il gruppo si dimostri interessato 

all’impresa, tuttavia, può infiltrare un agente del proprio sodalizio per 

eroderne il possesso effettivo dall’interno. Il subordinato può trovare una 

specificità in due sotto-categorie: esso può essere oppresso o dipendente a 

seconda delle imposizioni che di conseguenza caratterizzano le modalità 

dell’attività imprenditoriale. Il subordinato-oppresso è sottomesso al 

comando del mafioso, mantengono l’autonomia di mercato e non hanno 

vantaggi, salvo la temporanea e mai definitiva promessa di non ricevere 

danni alla propria attività e persona. Per quanto concerne invece il 

subordinato-dipendente, la condizione in cui si ritrova è di sottomissione 

e controllo da parte del mafioso, in quanto deve pagare per la protezione e 

le sue attività sono dettate dagli ordini dell’estorsore, indirizzando l’impresa 

verso gli interessi e le modalità di quella di mafia. 

 
63 È boom di denunce per estorsione, +64% in cinque anni, La Stampa in data 23 agosto 2017 – 

ultima modifica il 19 giugno 2019: https://www.lastampa.it/economia/2017/08/23/news/e-boom-di-

denunce-per-estorsione-64-in-cinque-anni-1.34439965  

https://www.lastampa.it/economia/2017/08/23/news/e-boom-di-denunce-per-estorsione-64-in-cinque-anni-1.34439965
https://www.lastampa.it/economia/2017/08/23/news/e-boom-di-denunce-per-estorsione-64-in-cinque-anni-1.34439965
Antonio Massariolo


Antonio Massariolo


Antonio Massariolo




Pagina | 56  
 

• L’imprenditore colluso è colui che ricerca l’attore mafioso al fine di trarre 

vantaggio dal servizio di protezione che esso offre. Le dinamiche qui si 

pongono in virtù di una contrattazione più o meno tra pari, alla ricerca di un 

interesse comune o diverso ma complementare: in ogni caso, una 

collaborazione che risulti favorevole per entrambi. Essi possono essere 

identificati come strumentali o clienti, a seconda del tipo di dialogo e 

rapporto che s’instaura con i mafiosi sulla prospettiva degli interessi posti. 

Il colluso-strumentale è l’imprenditore che cercherà d’instaurare 

preventivamente dei rapporti con i mafiosi, in un modello di continua 

contrattazione dei negoziati. Si cerca una collaborazione temporanea con 

essi per lavori specifici dai contenuti dichiarati dall’inizio. La presenza degli 

attori mafiosi viene assunta come un dato dell’ambiente in cui opera 

l’imprenditore, dunque come un qualsiasi elemento con cui avere a che fare 

per poter continuare l’attività e si risolve la questione con una pragmaticità 

aziendale, tenendo conto dei costi e dei benefici (tra cui solitamente rientra 

la possibilità di scaricare su terzi i costi delle transizioni che avvengono, e 

detti terzi tende a essere la collettività). Ciò che li distingue dai collusi-

clienti (così definiti per i rapporti di natura clientelare) è la stabilità nel 

tempo con cui s’intrattengono i rapporti coi mafiosi: questo tipo 

d’imprenditore infatti  arriva a coinvolgere il mafioso e il suo metodo in 

modo integrale nell’attività economica, forti della ricerca di continui 

miglioramenti dell’offerta mafiosa – vari, a seconda del settore. La volontà 

di prestarsi a rapporti sempre più stretti può far sopraggiungere un senso 

d’identificazione e personale fedeltà verso il mafioso. 

Si tenga conto che la separazione netta di queste categorizzazioni è una 

schematizzazione utile allo studio, per meglio identificare i casi possibili. Nelle 
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dinamiche della realtà si registrano passaggi da una situazione all’altra, in una 

sperimentazione di rapporti che conducano eventualmente alla collusione.  

Per esempio: 

   Può accadere che un imprenditore subordinato per cercare di sottrarsi ai vincoli dei mafiosi tenti 

di instaurare con essi un rapporto di complicità strumentale – ovvero orientata alla definizione di 

accordi limitati a specifiche questioni –, oppure per massimizzare i vantaggi della cooperazione con 

i mafiosi si renda disponibile a instaurare legami organici di collusione e, persino, di appartenenza. 

Viceversa, un imprenditore strumentale potrebbe decidere di non collaborare più con i mafiosi, con 

il rischio però di precipitare in una situazione di subordinazione, a meno che non opti per sporgere 

denuncia all’autorità giudiziaria.64 

Ciò che determina le scelte degli attori in merito, è la condizione che precede 

all’esposizione con il mafioso. Da un lato l’imprenditore terrà conto della sua 

posizione nel contesto economico e relazionale in cui opera; dall’altro subentrano 

elementi della personalità dell’individuo, delle convinzioni e convenzioni.  

 

II.VI – I SERVIZI DEL MAFIOSO: I TIPI DI PROTEZIONE 

Osservate le relazioni e le posizioni tra imprenditori e mafiosi, passiamo ad 

analizzare i tipi di protezione che si propongono, a quali dinamiche rispondono 

rispetto a quali ambienti, e a quali risultati possono portare. La fattispecie di 

protezione che si analizza di seguito diverge da quella semplicemente estorsiva che 

vede la figura imprenditoriale come sottomessa: risponde invece a dinamiche per 

cui essa ricerca il mafioso per i vantaggi che riporta nelle relazioni per facilitare e 

assicurare le proprie mosse nel campo economico rispetto ad altri attori. Nello 

 
64 R. Sciarrone, L. Storti, Le mafie nell’economia legale. Scambi, collusioni, azioni di contrasto, 

Bologna, Il Mulino, 2019, p. 81 
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specifico si possono identificare tre tipi di protezioni65 in relazione ai rapporti 

imprenditore-mafioso precedentemente descritti66:  

• Protezione di servizio, la forma più basilare (ma non per questo meno 

importante) e che abbiamo implicitamente già incontrato in questo capitolo. 

È un servizio di mediazione atto ad assicurare l’attivazione e la 

stabilizzazione di accordi economici in un ambiente incerto, caratterizzato 

da mancanza di fiducia dalla parte contraente in virtù dell’assenza di enti 

assicuratori della regolamentazione delle transazioni, come invece avviene 

nelle pratiche legali. Tale dinamica pone come possibile la figura 

dell’imprenditore colluso-strumentale, ma è possibile che anche un 

subordinato-dipendente (categoria preponderante) possa cercare di 

attivare queste modalità per emergere da una situazione di estorsione e 

guadagnare un minimo potere contrattuale, in un contesto che vede possibile 

questo cambio di paradigma (come è l’attività in un campo economico 

ostile, o magari l’impresa già operava tramite pratiche informali o 

addirittura illecite)67. Da parte sua, il mafioso potrà ricavare ulteriori 

conoscenze e, come talvolta avviene, arrivare qualora ne sia interessato 

all’acquisizione dell’azienda a cui ha prestato il servizio. 

• Protezione di garanzia, è un servizio che vede l’attivazione delle risorse 

mafiose come assicurazione del controllo di barriere d’ingresso nel mercato 

in cui l’imprenditore opera, o una riduzione dei costi tramite consulenze su 

quali e come procedere con modalità informali o illecite, o vantaggi come 

informazioni privilegiate. L’imprenditore colluso-strumentale risulta 

 
65 Ivi, in riferimento alla tabella 2.1, p. 93 
66 Ivi, in riferimento alla figura 2.2, p. 94 
67 Ivi, p. 86 
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essere la figura prevalente nel richiedere questa formula. In questo caso il 

mafioso può decidere di avviare un’intesa sulla gestione con l’imprenditore, 

arrivando a una sorta di compartecipazione associativa. 

• Protezione regolativa, che vede l’attore richiedente l’ottenimento di servizi 

definibili in senso proprio di brokeraggio à la Boissevain, costituendo 

reticoli di partnership da coordinare, relazionabile ad ambienti istituzionali 

come quello della politica. Anche qui figura l’imprenditore colluso-

strumentale, ma è particolarmente rilevante la figura del colluso-cliente. 

Qui la relazione tra mafioso e imprenditore risulta praticamente paritaria al 

punto che la si potrebbe definire alleanza – vista anche la già citata natura 

del colluso-cliente che può sfociare nell’identificazione. Emerge una 

mentalità produttiva e gestionale dell’attività. 

 

Figura 10 Forme di protezione e tipi di imprenditori: regolarità e prevalenze - R. Sciarrone, L. 

Storti, Le mafie nell’economia legale. Scambi, collusioni, azioni di contrasto, Bologna, Il Mulino, 

2019, p. 94, figura 2.2 

 

Le ultime due protezioni, soprattutto quella regolativa, sono fondamentali per 

comprendere un’ulteriore dinamica: pur parlando del mondo economico-

imprenditoriale – o meglio, proprio perché si parla di questo – dette modalità sono 

applicabili anche agli ambienti istituzionali in quanto sono dinamiche intessute in 

reticoli relazionali più ampi, al contrario della protezione di servizio, tipicamente 
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in forma diadica e prossima a quella di network diadico (quindi in relazione tra 

attore 1 e attore 3 tramite attore 2, ci sarà il passaggio da 1 a 2 e da 2 a 3, e 

viceversa). L’importanza di considerare e analizzare le dinamiche della terza 

tipologia di protezione è dettata dal fatto che 

   […] questo terzo scenario è quello più complesso: l’esito è la costruzione di reti composte da attori 

eterogenei e legati fra loro da legami multipli, prive di gerarchia formale ed eventualmente di tipo 

eterarchico, capaci di sovrapporsi ad altri reticoli sociali. Si tratta di reti di relazioni a geometria 

variabile, spesso permeate dalle modalità dello scambio collusivo-corruttivo.68 

 

Figura 11 Strutture di interdipendenza: attori e relazioni - R. Sciarrone, L. Storti, Le mafie 

nell’economia legale. Scambi, collusioni, azioni di contrasto, Bologna, Il Mulino, 2019, p. 97, 

figura 2.3 

 
68 Ivi, pp. 102-103 
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II.VII – I MONDI DELL’AREA GRIGIA. IL PARADIGMA DI ‘MAFIA 

CAPITALE’ 

Un esempio recente e importante che però non verrà qui approfondito ma è utile a 

intendere la portata di queste modalità, è il caso di Mafia Capitale. Nello specifico 

si fa riferimento a come mafie storiche s’inseriscano nei rapporti di mercato e 

istituzionali, ma anche come esse possano sorgere all’interno di essi, ispirando 

modalità che avviino una nuova strutturazione dal governo effettivamente mafioso 

delle attività proponendo la visione di un futuro in cui, pur idealmente sconfitte le 

mafie, persiste il metodo e la visione dei rapporti e gestioni mafiose: 

   […] questo caso fornisce agli studiosi un esempio plastico – e perciò assai prezioso – di come 

possano emergere dai mercati illegali, nella fattispecie dal mercato della corruzione, istituzioni 

regolative che stabilizzano gli scambi in forza di una autorità dai tratti mafiosi (con 

tutto quanto ne consegue). Questo ci dà l’occasione di guardare alle organizzazioni mafiose da 

un’altra prospettiva: come esiti – e non fattori originari e scatenanti – di mercati illegali caratterizzati 

da un certo grado di violenza (implicita o esplicita); violenza che a un certo punto, e in 

particolari condizioni, può stabilizzarsi in una forma di governo di tipo 

mafioso in senso proprio.69 

Il Centro-Nord e, avvicinandosi alla nostra zona d’interesse, il Nord-Est italiano 

non sarebbe nuovo all’emergere di questo tipo di dinamiche. Un po’ tutta l’Italia in 

effetti non sembra immune da questi fenomeni, ma abbiamo anche visto che non 

sono elementi e pratiche esportati dal meridione come si affermava con fare 

accusatorio verso il Sud in passato, bensì sono il risultato di ambienti che hanno 

comportamenti e nature in grado di accogliere gli elementi criminali e organizzati 

che analizziamo, o addirittura di generarne. Si è accennato a Mafia Capitale, ma si 

potrebbe parlare – in una certa misura, in quanto si guarda all’utilizzo del logo dei 

 
69 Una lettura in merito è l’estratto di L. Brancaccio, Mafia Capitale: associazione mafiosa e fazione 

politica, Meridiana, n° 87, p. 93 
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casalesi più che alla genesi del gruppo mafioso – di Aspide s.r.l., nel padovano70. 

La zona grigia si conferma non interna o esterna alla mafia, ma un’area nella quale 

la criminalità organizzata può subentrare e trovare il suo ruolo nei metodi e servizi 

di cui sopra esposti, e lo fa. Per meglio intendere il funzionamento della zona grigia, 

si può ricorrere alla definizione di “campo organizzativo” come inteso da Di 

Maggio e Powell, ossia un campo «costituito da regole e repertori di azione 

condivisi, che offrono agli attori una cornice normativa e cognitiva comune, 

fissando aspettative e obbligazioni reciproche»71. I mafiosi dunque si adattano al 

contesto in cui subentrano: scelgono, sulla base delle regole vigenti per essere 

accettati e riconosciuti, come indirizzare ed esercitare le proprie risorse e 

competenze, con chi, dove, quando e a che fine, in simbiosi con gli attori con cui 

conviene loro condividere il campo operativo alla ricerca di un equilibrio ottimale. 

Ciò non lega nessuno, come abbiamo visto già nelle dinamiche interne dei clan ad 

esempio e ciò vale nella zona grigia, a pratiche di comune concordanza: l’iniziativa 

non è vincolata al riconoscimento dell’altro, anzi è fondamentale per poter 

mantenere o migliorare la propria posizione nelle transazioni, o per mantenere il 

prestigio che consente di essere ritenuti potenti, rilevanti e da considerare. Sempre 

l’esempio di Mafia Capitale è utile a mostrare come si possa condividere parte 

dell’area grigia, ma non necessariamente essere legati a una maggioranza di attori: 

 
70 I disonesti e quel patto tra Nord e Sud, La Repubblica in data 29 luglio 2019: 

https://mafie.blogautore.repubblica.it/2019/07/29/3381/  

«[…]Nel successivo processo, che ha portato alla condanna dello stesso Crisci e dei suoi soci, è stata 

riconosciuta al gruppo criminale il reato di associazione di stampo mafioso. Tale gruppo non era in 

collegamento con il Clan dei Casalesi, ma non per questo era “meno mafioso”; anzi era capace 

comunque di incutere timore e intimidire con mezzi violenti, solo alludendo ad una presunta 

contiguità con la Camorra. Questa è un'altra particolarità del gruppo: Crisci, infatti, per ottenere 

quanto voleva da chi non pagava, sfruttava la sua provenienza per spaventare i debitori, facendo del 

marketing criminale non solo il suo biglietto da visita ma anche il suo metodo mafioso, presentandosi 

di fatto come un camorrista e venendo accettato come tale. Interessante, poi, la visione del Nordest 

da parte del mafioso. Al magistrato che gli chiedeva come avesse fatto a creare la propria rete 

criminale, Crisci rispondeva: “Perché qui so’ più disonesti di noi”». 
71 R. Sciarrone, L. Storti, Le mafie nell’economia legale. Scambi, collusioni, azioni di contrasto, 

Bologna, Il Mulino, 2019, p. 106 

https://mafie.blogautore.repubblica.it/2019/07/29/3381/
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ci sono allora più zone (o “mondi”) che sono a conoscenza l’una delle operazioni e 

degli attori dell’altro, ma non necessariamente s’incontrano e, se lo fanno, agiscono 

in un’ottica interdipendente per cui entrambe le parti ne escono rafforzate. La natura 

della zona grigia, fatta di reticoli relazionali, fa sì che contino i rapporti orizzontali 

più che quelli verticali, la capacità di essere rilevanti e accentratori di capitale 

sociale, poter smuovere reti di conoscenze più di altri e poterle quanto più gestire e 

usufruirne. Per questo i mafiosi non sono una componente fondamentale dell’area 

grigia: non la creano (o al massimo contribuiscono in una situazione iniziale), ed 

essa non si distrugge con la loro eliminazione. I ruoli di broker possono essere svolti 

anche da altri attori, anche se è più corretto che tale posizione può anche essere 

ricoperta dai mafiosi e tendono a farlo: una terza parte, priva di un’organizzazione 

o di risorse come la violenza può comunque trovare una sua collocazione da 

intermediario, in posizioni strategiche dei reticoli che vengono a crearsi. La natura 

particolaristica e clientelare, che genera considerevoli benefici individuali a costo 

della collettività, fa sì che coalizioni, cartelli, comitati d’affari e soggetti 

particolarmente navigati sopravvivano alla rimozione di altri attori operanti nella 

zona grigia, la quale si sostenta sulle dinamiche e non sugli individui, non essendo 

formata da un’organizzazione ma dalle operazioni e dalle relazioni tra vari attori e 

gruppi di attori, dai variegati legami. Basta che l’opacità dell’informale, sfociando 

nell’illegale, sia avviata e le interazioni circoscritte a uno specifico spazio 

continuato nel tempo, per far sì che l’area grigia sopravviva alla semplice forza di 

repressione essendo frutto di comportamenti e pratiche riconosciute dall’ormai 

formato campo organizzativo.  
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La mafia è dunque un elemento da analizzare necessariamente in rapporto con altri 

attori dell’ambiente in cui si manifesta e opera. Avvicinandoci al caso di studio che 

ci si propone di esaminare, si riporta che:  

[…] In uno studio focalizzato sulle regioni del Centro-Nord sono stati distinti tre tipi di aziende 

connesse alle organizzazioni mafiose: 1) imprese a bassa redditività, orientate a supportare i clan 

anche mediante risorse finanziarie; 2) imprese che ricalcano il modello delle «cartiere», utilizzate in 

funzione di riciclaggio; 3) imprese mediamente più grandi e con migliori livelli di performance, che 

«presentano i segnali di un utilizzo più complesso atto ad accrescere ed estendere il controllo, 

acquisire partecipazioni in altre aziende, far meglio fluire i capitali e rendere più complessa 

l’identificazione del beneficiario ultimo e dell’intera struttura di legami societari». […] Sono le 

imprese di quest’ultimo tipo a instaurare la protezione regolativa. Non è peraltro casuale che, 

mostrandosi come aziende apparentemente sane e rispettabili, esse vengano utilizzate anche per 

«infiltrare il sistema politico e il tessuto sociale»72. 

 

Ed è questo l’elemento d’interesse di partenza della presente tesi. Si procederà nel 

prossimo capitolo ad analizzare l’importanza del caso At Last, grazie agli strumenti 

d’osservazione esposti nel presente capitolo. Dall’arrivo sul territorio, passando per 

l’espansione e l’affermazione del sodalizio, guardando alle dinamiche attuate e alle 

sfere sociali coinvolte e che hanno coinvolto: l’intreccio tra camorra, imprenditoria, 

settori economico-finanziari, esponenti di agenzie di repressione, pubblica 

amministrazione e politica. 

 

  

 
72 Ivi, nota 41, pp. 99-100 
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CAPITOLO III – UNA FORMAZIONE CAMORRISTA IN VENETO. 

IL CASO ‘AT LAST’ 

La necessaria premessa è che il processo non è ancora iniziato al momento della 

stesura della presente tesi, tuttavia le documentazioni di indagini e disposizioni 

della procura di Venezia forniscono un materiale certificato, sufficientemente 

elaborato e coeso, tale da essere analizzabile. Dato l’interesse in merito al caso in 

esame e la pubblicazione degli atti, è possibile – pur tenendo a mente la presunzione 

di non colpevolezza, e pertanto che nonostante siano sotto custodia cautelare sono 

imputati ma non riconosciuti, almeno al momento, come colpevoli – guardare alle 

dinamiche utilizzando i nomi propri degli attori sociali e dei loro ruoli.  

   “Questa operazione per la prima volta ha accertato la presenza della criminalità organizzata 

strutturata nel territorio veneto, profondamente penetrata settore economico e bancario”. Lo ha detto 

il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi, illustrando l'operazione anticamorra in Veneto. “Si è 

trasferito in questa zona del Veneto un controllo del territorio che di norma non era stato ancora 

accertato in questi termini”. Per il magistrato “anche molti locali ed esercenti pubblici garantivano 

la presenza della criminalità organizzata, che dava garanzie di stabilità”. L'attività del sodalizio 

criminale si declinava “nella commissione di svariati delitti, dal riciclaggio all'usura, alle rapine, e 

soprattutto – ha puntualizzato il procuratore – un'attività estorsiva che passava attraverso 

l'organizzazione di strutture societarie che venivano create con l'obiettivo di farle fallire, lasciando 

i soggetti entrati in contatto nelle condizioni di creditori insolventi. Questa attività non era disgiunta 

dalle più classiche attività dello spaccio di sostanze stupefacenti, della gestione della prostituzione, 

dell'introduzione di lavoratori in maniera illegale nelle imprese”73 

 

L’operazione At Last è stata attuata in data 19 febbraio 2019, con la disposizione 

di più di 300 uomini delle forze dell’ordine tra Polizia di Stato di Venezia, il 

G.I.C.O. (Gruppo d’Investigazione sulla Criminalità Organizzata), della Guardia di 

 
73  Venezia, 50 custodie cautelari per camorra e sequestro di 10 milioni di euro, La Repubblica in 

data 19 Febbraio 2019, 

https://www.repubblica.it/cronaca/2019/02/19/news/venezia_50_custodie_cautelari_per_mafia_e_

sequestro_di_10_milioni_di_euro-219512769/  

https://www.repubblica.it/cronaca/2019/02/19/news/venezia_50_custodie_cautelari_per_mafia_e_sequestro_di_10_milioni_di_euro-219512769/
https://www.repubblica.it/cronaca/2019/02/19/news/venezia_50_custodie_cautelari_per_mafia_e_sequestro_di_10_milioni_di_euro-219512769/
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Finanza di Roma, il S.C.O. (Servizio Centrale Operativo) e il S.C.I.C.O. (Servizio 

Centrale Investigazione Criminalità Organizzata). Sono stati effettuate ordinanze di 

misura cautelare per 50 individui tra Venezia, la sua provincia, Casal di Principe e 

varie altre località. Inoltre su richiesta della Procura Distrettuale della Repubblica 

di Venezia, sono stati emessi 11 provvedimenti di obblighi di dimora. A ciò si 

accompagnano sequestri preventivi per valori e beni pari a 10 milioni di euro.74 

 

III.I – PROFESSIONISTI, IMPRENDITORI E ‘CAMORRISTI’ 

Oltre all’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, sono vari e gravi i 

reati che si configurano. E i soggetti provengono da vari settori: professionisti di 

varia natura, imprenditori solitamente legati all’edilizia, arrivando a direttori di 

banca che facilitavano consapevolmente pratiche scorrette, e politici attirati dallo 

scambio elettorale politico-mafioso (specificamente contestato quello della recente 

tornata elettorale del sindaco di Eraclea del 2016). Quest’ultimo è un elemento 

particolarmente rilevante in quanto, come sottolineato su Avviso Pubblico, 

   come la storia delle mafie presenti al Nord insegna, dopo la penetrazione nel tessuto economico, 

il passaggio successivo delle mafie è quello a livello politico, in primis negli enti locali, considerati 

centri di drenaggio di risorse pubbliche, in particolare nel settore degli appalti. Nel Nord Italia sono 

stati 8 i Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose dal 1991 ad oggi.75 

Si segnala inoltre la connivenza di alcuni individui delle forze dell’ordine, dai 

semplici rapporti di conoscenza (come per un maresciallo dei carabinieri) fino allo 

scambio di favori (un assistente capo della Polizia di Stato). Da San Donà a Jesolo, 

 
74 Venezia: operazione At Last, Polizia di Stato in data 19 Febbraio 2019, 

https://www.poliziadistato.it/articolo/20155c75086d6c6c8676542792  
75 Operazione “At last” contro la camorra nel Veneto. Avviso Pubblico: “Aprire gli occhi, tenere 

alta la guardia. Un plauso a magistratura e forze dell’ordine”, Avviso Pubblico in data 19 Febbraio 

2019, https://www.avvisopubblico.it/home/operazione-at-least-contro-la-camorra-nel-veneto-

avviso-pubblico-aprire-gli-occhi-tenere-alta-la-guardia-un-plauso-a-magistratura-e-forze-

dellordine/  

https://www.poliziadistato.it/articolo/20155c75086d6c6c8676542792
https://www.avvisopubblico.it/home/operazione-at-least-contro-la-camorra-nel-veneto-avviso-pubblico-aprire-gli-occhi-tenere-alta-la-guardia-un-plauso-a-magistratura-e-forze-dellordine/
https://www.avvisopubblico.it/home/operazione-at-least-contro-la-camorra-nel-veneto-avviso-pubblico-aprire-gli-occhi-tenere-alta-la-guardia-un-plauso-a-magistratura-e-forze-dellordine/
https://www.avvisopubblico.it/home/operazione-at-least-contro-la-camorra-nel-veneto-avviso-pubblico-aprire-gli-occhi-tenere-alta-la-guardia-un-plauso-a-magistratura-e-forze-dellordine/
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passando per Caorle ed Eraclea lungo la costa litorale turistica, con operativi 

presenti fino in Friuli (per esempio a Trieste), la presenza del gruppo camorristico 

legato ai casalesi è stata una costante per più di un ventennio, attiva nel territorio e 

interessata soprattutto al settore dell’edilizia.  

 

 

Figura 12 Una prima mappa delle zone d’interesse del sodalizio. Queste includono, stando alle 

località tratte dalle indagini preliminari e intercettazioni presenti nel documento giudiziario 

“Richiesta applicazione di misura cautelare personale”: San Donà di Piave Caorle, Eraclea, 

Jesolo, e i territori prossimi a quelli nominati come Cavallino, vicino alla zona di Jesolo; o Lignano 

Sabbiadoro, non troppo lontano da Caorle. 
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Figura 13 Qualche dettaglio sulla fascia litorale, il cui flusso turistico era interessato dal gruppo 

 

È indicativa anche di altre criminalità, considerando che poco prima di At Last vi è 

stata l’operazione Terry: 

   Il blitz di questa mattina segue di pochi giorni l’analoga operazione “Terry” condotta dalla DDA 

di Venezia sulla presenza ‘ndranghetista nella provincia di Verona, che ha evidenziato la progressiva 

e sempre più strutturata infiltrazione della criminalità organizzata in Veneto, nonché il consenso che 

i mafiosi incontrano in pezzi di società e operatori del mondo economico che chiedono capitali, 

servizi e favori. Situazioni emerse progressivamente anche nel recente passato attraverso altre 

inchieste (es. Ciclope, Aspide, Valpolicella, Stige e Fiore reciso).76 

At Last è stata probabilmente l’operazione più importante effettuata nel Veneto 

contro la criminalità organizzata, assieme a quella che sarebbe seguita un anno dopo 

contro la ‘ndrangheta a Verona, tale per cui si è affermato: 

   "Per la prima volta la criminalità organizzata tocca il territorio veronese, dopo Eraclea e Padova - 

spiega il procuratore distrettuale antimafia, Bruno Cherchi - le ipotesi che avevamo fatto in passato 

sulla criminalità organizzata stanno dando riscontri su una situazione che deve essere attentamente 

 
76 Ibidem. 
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considerata. Si tratta di un pericoloso segnale d'allarme che dovrebbe allarmare la società civile per 

la pericolosità dei contatti tra amministrazione e politica e criminalità organizzata"77. 

Legami con il mondo legale, di vari settori e passaggi di filiere di lavoro fino a 

istituzioni di amministrazione pubblica e politici in posizioni decisionali rilevanti. 

In questo, il caso At Last è risultato prodromico sia delle modalità di contatti che 

delle modalità di operatività dei gruppi criminali, specificamente riguardanti gli 

approcci economici al territorio. È interessante in tal senso notare come le recenti 

operazioni abbiano posto l’attenzione su un certo discorso che ha parte delle 

responsabilità politiche e giuridiche del paese nella facilità d’infiltrazione mafiosa, 

considerando che al dismettere un problema equivale un non porre difese adeguate. 

Nello specifico si fa riferimento al concetto di “paradigma dell’alterità”, che vede 

la contrapposizione idealizzata degli onesti lavoratori del Nord al parassitismo 

violento e unilaterale dei mafiosi (tipicamente sinonimo di meridionali nella 

narrativa nordista)78. Prima delle varie inchieste emerse negli ultimi due anni nel 

Nord, l’idea promulgata era l’iniziale e timida ammissione di presenze di 

criminalità organizzata di stampo mafioso, mobile e dedita a reati predatori, in 

quanto il Veneto sarebbe stato (ed effettivamente risulta) un crocevia di traffici e 

affari rilevante nel Nord-Est italiano. Quindi non una visione criminale basata sul 

lungo termine ma approfittatrice di condizioni di difficoltà degli onesti lavoratori, 

su cui gravavano i costi della crisi. Dunque si pone il paradigma dell’alterità che 

vede il mafioso come un soggetto estraneo ed esterno, che giunge in un contesto 

 
77 Gli affari della 'Ndrangheta a Verona: 26 arresti per reati dalla corruzione all'estorsione e al 

traffico di droga, La Repubblica in data 4 Giugno 2020, 

https://www.repubblica.it/cronaca/2020/06/04/news/_ndrangheta_a_verona_oltre_20_arresti_per_r

eati_dal_traffico_di_droga_all_estorsione-258389391/?ref=RHPPTP-BH-I258185357-C12-P7-

S3.4-T1  
78 “La scoperta della mafia a Nordest manda in tilt il paradigma dell’alterità”, di Gianni Belloni 

(giornalista) e Antonio Vesco (Aristotle University of Thessaloniki), Studi sulla questione criminale 

in data 15 Marzo 2019, https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2019/03/15/la-scoperta-

della-mafia-a-nordest-manda-in-tilt-il-paradigma-dellalterita-di-gianni-belloni-giornalista-e-

antonio-vesco-aristotle-university-of-thessaloniki/  

https://www.repubblica.it/cronaca/2020/06/04/news/_ndrangheta_a_verona_oltre_20_arresti_per_reati_dal_traffico_di_droga_all_estorsione-258389391/?ref=RHPPTP-BH-I258185357-C12-P7-S3.4-T1
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/06/04/news/_ndrangheta_a_verona_oltre_20_arresti_per_reati_dal_traffico_di_droga_all_estorsione-258389391/?ref=RHPPTP-BH-I258185357-C12-P7-S3.4-T1
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/06/04/news/_ndrangheta_a_verona_oltre_20_arresti_per_reati_dal_traffico_di_droga_all_estorsione-258389391/?ref=RHPPTP-BH-I258185357-C12-P7-S3.4-T1
https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2019/03/15/la-scoperta-della-mafia-a-nordest-manda-in-tilt-il-paradigma-dellalterita-di-gianni-belloni-giornalista-e-antonio-vesco-aristotle-university-of-thessaloniki/
https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2019/03/15/la-scoperta-della-mafia-a-nordest-manda-in-tilt-il-paradigma-dellalterita-di-gianni-belloni-giornalista-e-antonio-vesco-aristotle-university-of-thessaloniki/
https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2019/03/15/la-scoperta-della-mafia-a-nordest-manda-in-tilt-il-paradigma-dellalterita-di-gianni-belloni-giornalista-e-antonio-vesco-aristotle-university-of-thessaloniki/
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socio-economico sano e lo infetta parassitandone le risorse: abbiamo visto nel 

secondo capitolo come in realtà non sia così, bensì le mafie tendono a giungere in 

luoghi dove sono già presenti pratiche scorrette anche al limite tra legale e illegale, 

ed è un ambiente pronto ad accoglierne gli esponenti in virtù di possibili vantaggi. 

Come ormai chiaro, la disponibilità di denaro è solo una parte della forza mafiosa: 

sono le relazioni con l’ambiente esterno, con gli attori formalmente legali, la vera 

forza e capacità tentacolare, di resilienza e persistenza della criminalità organizzata. 

Dunque la presenza delle mafie su un territorio parla non dell’organizzazione (che 

è comunque esaminabile per la sua scelta di presenziare e operarvi, o del perché vi 

sia nata) ma del tessuto con cui dialoga e si relaziona: in un contesto criminale, 

l’attore mafioso è compreso ma non necessariamente comanda o è il solo operatore 

rilevante. 

Per quanto concerne nello specifico il caso At Last, il gruppo non presenta un nome 

specifico in riferimento a una qualche famiglia. Si pone, tramite i suoi esponenti, 

come un sodalizio appartenente alla camorra di Casal di Principe. Il gruppo guidato 

– e pertanto sarebbe corretto definire di – Luciano Donadio (con parimenti i fratelli 

Buonanno) nasce come estensione dei casalesi al Nord negli anni ‘90, una costola 

con autonomia ma non assoluta indipendenza, la quale aumenta ma non si impone 

dopo Spartacus. L’organizzazione era strutturata e armata (anche con armi da 

guerra utilizzate per commercio e attentati intimidatori), si muoveva tra vari reati 

grazie all’intimidazione, all’omertà e alla disponibilità di alcuni degli attori 

economici, sociali e istituzionali con cui entravano in contatto. I reati riguardano 

usura, estorsione, rapina, ricettazione, riciclaggio e auto riciclaggio, reimpiego di 

denaro di provenienza illecita, sottrazione fraudolenta di valori, contraffazione di 

valuta, traffico di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, intermediazione 
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illecita di manodopera, detenzione illegali di armi, danneggiamenti, incendi, truffe 

e truffe aggravate ai danno dello Stato, bancarotta fraudolenta, emissione di false 

fatture79. A ciò vi è da aggiungere una modalità d’intimidazione e appropriazione – 

cui facevano riferimento le precedenti modalità criminali elencate – atte al controllo 

e/o acquisizione di attività economiche presenti sul territorio, con particolare ma 

non esclusiva attenzione a edilizia e ristorazione, e per ottenere un aggio da gruppi 

criminali limitrofi operanti in settori come il narcotraffico e sfruttamento della 

prostituzione. 

Per un quadro più chiaro dei movimenti, delle relazioni e delle decisioni del gruppo 

criminale è necessario porre una cornice di riferimento. Pertanto è il caso di 

approfondire la dimensione territoriale del Veneto, della prospettiva politica, 

storica, economica e sociale, in modo da comprendere perché il radicamento sia 

stato così efficace nelle modalità e duraturo nel tempo, avvalendosi di quali costanti 

e adattamenti comportamentali rispetto a tessuto sociale, economico e politico. 

 

 

III.II – IL CONTESTO TERRITORIALE 

Nel primo capitolo della tesi si è scritto di come una delle idee in merito 

all’espansione delle mafie nel Nord fosse collegata, coerentemente all’idea del 

contagio (o come qui definita del paradigma dell’alterità), a un fattore esterno quale 

il soggiorno obbligato in varie parti d’Italia, tra cui figura il Veneto. Un territorio 

 
79 Operazione “At Last”. Smantellato il sodalizio mafioso, affiliato al “clan dei casalesi”, che 

controllava il Veneto, Difesa del popolo in data 19 Febbraio 2019, 

https://www.difesapopolo.it/Media/OpenMagazine/Il-giornale-della-settimana/ARTICOLI-IN-

ARRIVO/Operazione-At-Last-.-Smantellato-il-sodalizio-mafioso-affiliato-al-clan-dei-casalesi-

che-controllava-il-Veneto  

https://www.difesapopolo.it/Media/OpenMagazine/Il-giornale-della-settimana/ARTICOLI-IN-ARRIVO/Operazione-At-Last-.-Smantellato-il-sodalizio-mafioso-affiliato-al-clan-dei-casalesi-che-controllava-il-Veneto
https://www.difesapopolo.it/Media/OpenMagazine/Il-giornale-della-settimana/ARTICOLI-IN-ARRIVO/Operazione-At-Last-.-Smantellato-il-sodalizio-mafioso-affiliato-al-clan-dei-casalesi-che-controllava-il-Veneto
https://www.difesapopolo.it/Media/OpenMagazine/Il-giornale-della-settimana/ARTICOLI-IN-ARRIVO/Operazione-At-Last-.-Smantellato-il-sodalizio-mafioso-affiliato-al-clan-dei-casalesi-che-controllava-il-Veneto
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che presenta un sentimento antistatalista volto all’autonomia, con un’idea di popolo 

veneto e considerazioni diverse dei ruoli di politici e imprenditori rispetto alla 

dimensione sociale: i secondi sono particolarmente rilevanti e tenuti in alta 

considerazione in quanto, dagli anni del boom economico veneto e il conseguente 

riscatto economico, è una figura attorno alla quale si è costituita l’idea di un Veneto 

che fa da sé, un’idea così forte e radicata da diventare costitutiva dell’identità e 

dell’indirizzamento della crescita territoriale, tuttavia la crisi economica (e 

implicitamente della narrativa visto che influisce su prospettive e dinamiche) ha 

posto un divario tra il lavoro d’impresa e il suo significato sociale; i primi invece 

sono stati relegati ai margini di questa costruzione, riuscendo tuttavia a porsi come 

figure d’incontro tra la criminalità organizzata ed esponenti dei settori 

imprenditoriali, facilitando con le proprie competenze le dinamiche illegali (aspetto 

tipico dei colletti bianchi)80.  

L’idea di un Nord estraneo alla mafia e intaccato da queste per volontà impositiva 

di un’azione dello Stato, quale è il soggiorno obbligato, è riscontrabile dagli 

anni’70. Un esempio è la posizione politica di una delle formazioni predominanti 

nel Nord-Est, quale è la Lega (ai tempi Lega Nord), nel 2011 tramite l’allora 

senatore Luciano Cagnin:  

   “La notizia che Salvuccio, terzo figlio dell'ex numero uno di Cosa Nostra, Toto' Riina, intende 

stabilirsi in Veneto, precisamente a Padova, sta mettendo in apprensione tutti noi padovani, tutti noi 

veneti. Noi siamo memori di tutti i mafiosi che abbiamo ricevuto in passato con il tanto triste 

provvedimento del soggiorno obbligato: quei mafiosi che hanno poi fatto scuola ai nostri criminali 

come Felice Maniero”. Lo ha dichiarato, in aula al Senato, Luciano Cagnin, senatore padovano della 

Lega Nord il quale ricorda come Salvuccio Riina “non si è mai pentito né tanto meno ha mai 

rinnegato le sue origini, la sua attività mafiosa all'interno dell'organizzazione del padre, incontrastato 

numero uno”. Il suo passato, ha ricordato il senatore della Lega Nord “aleggia pesante attorno a lui, 

e pensiamo che Padova non possa essere, per le sue dimensioni, le sue caratteristiche e i suoi 

 
80 Cfr. Belloni G. e Vesco A., 2018 
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problemi, il posto giusto per l'inserimento nella società del signor Riina”. Dopo aver fatto appello al 

ministro Nitto Palma per un intervento presso gli uffici competenti della magistratura, Cagnin ha 

ricordato come i senatori della Lega Nord, in aula e sul territorio “sono sempre stati impegnati in 

prima linea nella lotta contro la mafia e i malfattori. Se Riina arriverà, ci saremo anche noi, con le 

nostre fiaccolate, a difendere il nostro territorio, il nostro Paese, la nostra gente, come già accaduto 

in passato, perché noi con la mafia non abbiamo mai avuto a che fare e abbiamo già dato troppo. 

Riina e la mafia in genere non fanno parte della nostra cultura”. ”Confidiamo - ha concluso Cagnin 

- in un intervento del ministro Nitto Palma volto a convincere il signor Riina che da noi non si può 

stare e a non attuare il suo intento”.81 

O ancora un anno prima, Massimo Garavaglia: 

   Massimo Garavaglia della Lega Nord risponde in merito alle affermazioni di Vendola inerenti 

a presunte infiltrazioni della mafia al nord, ossia  nei luoghi dove il partito di Bossi ha i maggiori 

consensi replica:  

“Vendola si occupi della sua regione, iniziando magari dal tappare i buchi dell'Acquedotto Pugliese 

e della Sanità”. Replica al governatore della Puglia che da New York ha detto che la Lombardia è la 

regione più mafiosa, il senatore della Lega Nord, Massimo Garavaglia il quale, ironizzando sulle 

parole di Vendola dice: “Oggi Vendola ci spiega dalla grande mela che ci sono un sacco di cosche 

in Lombardia e racconta che la Sacra Corona Unita è nata in Lombardia e le cosche portano i nomi 

Brambilla, Chiodini, Colombo, Garavaglia ecc. Sinceramente - chiosa Garavaglia - non ce ne siamo 

accorti!”82. 

Questi due esempi aprono a una serie di considerazioni su come alcune posizioni 

politiche nel Nord abbiano rappresentato un fattore rilevante per la sottovalutazione 

del fenomeno, negando la possibilità che vi fosse una stazionarietà dei gruppi 

mafiosi, in quanto implicitamente avrebbe creato un cortocircuito con la narrazione 

che vede il popolo del Nord (e nello specifico veneto) come persone oneste e 

lavoratori integerrimi, rettissimi e rispecchianti i valori di produzione e di morale. 

Questa narrazione è ben accetta e fautrice di voti, avendo implicitamente una 

 
81 Cagnin (Lega Nord): Mafiosi al Nord, con il soggiorno obbligato il Veneto ha già pagato, Agenzia 

Stampa Italiana in data 29 Settembre 2011, https://agenziastampaitalia.it/politica/politica-

nazionale/5096-cagnin-lega-nord-mafiosi-al-nord-con-il-soggiorno-obbligato-il-veneto-ha-gia-

pagato-  
82 Garavaglia (Lega): Mafia al Nord, Vendola pensi alla sua regione, Agenzia Stampa Italiana in 

data 20 Settembre 2010, https://agenziastampaitalia.it/politica/politica-nazionale/1023-garavaglia-

lega-mafia-al-nord-vendola-pensi-alla-sua-regione  

https://agenziastampaitalia.it/politica/politica-nazionale/5096-cagnin-lega-nord-mafiosi-al-nord-con-il-soggiorno-obbligato-il-veneto-ha-gia-pagato-
https://agenziastampaitalia.it/politica/politica-nazionale/5096-cagnin-lega-nord-mafiosi-al-nord-con-il-soggiorno-obbligato-il-veneto-ha-gia-pagato-
https://agenziastampaitalia.it/politica/politica-nazionale/5096-cagnin-lega-nord-mafiosi-al-nord-con-il-soggiorno-obbligato-il-veneto-ha-gia-pagato-
https://agenziastampaitalia.it/politica/politica-nazionale/1023-garavaglia-lega-mafia-al-nord-vendola-pensi-alla-sua-regione
https://agenziastampaitalia.it/politica/politica-nazionale/1023-garavaglia-lega-mafia-al-nord-vendola-pensi-alla-sua-regione
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rilevanza economico-imprenditoriale. La presenza di comportamenti onesti implica 

la non-necessità di leggi che regolamentino il lavoro e gli spostamenti di danaro in 

senso ristrettivo, dovendo favorire l’ampio margine di spazio necessario agli 

imprenditori e ai professionisti per mantenere la ricchezza del territorio. In realtà si 

tratta di uno spazio richiesto, più che necessario: l’assenza di regole precise e 

restrittive permette un guadagno maggiore dovuto all’uso di vuoti o ambiguità 

legislative, coerentemente a un comportamento che vede la necessità per la tutela 

dei diritti, come per esempio possono essere le leggi per la sicurezza sul lavoro, 

come costi a cui sopperire. Inoltre l’affermazione di Cagnin è interessante in quanto 

implicitamente riconosce un problema rispetto a quella di Garavaglia: il ricordo 

della banda di Felice Maniero, la Mala del Brenta, prima organizzazione nata a 

Nord con i prismi del 416 bis, non propriamente un’associazione mafiosa ma 

istruita da essi – e si vedrà poi rilevante per gli insediamenti e radicamenti sul 

territorio del gruppo di Donadio. L’affermazione di Garavaglia al contrario, pone 

l’impossibilità di considerare, per chi è del territorio, che le mafie possano nascervi 

o portare avanti affari. 

In generale il centro-destra sembra a disagio nel parlare di mafie, laddove l’idea di 

contrasto sembra prevalentemente proposto – almeno nella vetrina politica – nelle 

correnti ispirate alla sinistra, anche se di recente delle istanze antimafia sembrano 

emergere dai discorsi delle giunte di destra, visto che il problema è posto sotto i 

riflettori ed è impossibile ignorarlo. Il motivo per cui si portano questi esempi di 

politica non è per tingere dei colori di preferenze e legarli a delle virtù, ma per 

identificare un discorso – e pertanto un pensiero dietro l’agire – di chi governa e 

incarna quei sentimenti: il Veneto (come in generale il Nord) è sano, i fattori sono 

esterni (quando si parla di piccole ferite infette, come se non ci fosse della ricezione 
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dagli ambienti interni) e non a caso si parla di anticorpi alla mafia83. Non si accenna 

mai alla natura delle istituzioni e alle mancate reazioni, segnali necessari per una 

visione antimafia che vada oltre le parole della politica, come sottolineato dalla 

consigliera regionale Cristina Guarda all’annuncio della sua presenza nell’aula 

bunker del tribunale di Mestre:  

   «Evidentemente gli arresti di Galan e Chisso [nomi riferiti ai soldi dirottati del Mose, nota 

dell’autore] non hanno insegnato nulla. […] Se il Veneto china la testa di fronte alle mafie, se 

continua a girarsi dall’altra parte di fronte a corruzione e risparmiatori traditi, non ha futuro» […] 

«I veneti sotto lo scacco della criminalità organizzata campana e calabrese sono lasciati soli dalla 

Regione e da Luca Zaia nei processi: così instillano un gravissimo dubbio in noi Veneti e nella nostra 

radice di onestà ed integrità. Ultimi casi quello di questa settimana della Regione assente in aula 

bunker a Mestre per l’inizio del maxi processo contro la ‘ndrangheta, che fa il paio con lo stesso 

atteggiamento da parte degli avvocati regionali, assenti nel processo che vede estorto un 

imprenditore di Carmignano vittima di un clan della ‘ndrangheta. Per non parlare di Veneto Banca, 

per cui gli investigatori hanno ipotizzato l’associazione a delinquere per i rinviati a giudizio.» […] 

«Il presidente della Giunta Regionale era sempre presente in prima fila alle assemblee dei soci delle 

banche popolari, scoppiate in questi anni della sua guida al vertice di una Regione che scopriamo 

sempre più infiltrata dalle mafie. Cos’ha intenzione di fare Luca Zaia? Rimanere in silenzio e fare 

finta di nulla come quando gli arrestarono per tangenti il predecessore, di cui fu vice, e un assessore 

di peso della sua Giunta? Credo che Luca Zaia deve dare un segnale istituzionale forte: venga con 

me in aula bunker a Padova per la seconda udienza del maxi processo contro i clan camorristi che 

hanno inquinato Eraclea e mezzo litorale veneziano. E porti con sé gli avvocati della Regione»84  

Bisogna tuttavia osservare che negli anni recenti si è registrato un cambio di 

paradigma nel discorso pubblico, politico e sociale, in merito alle mafie e al loro 

contrasto. Un esempio la documentazione in merito ai fenomeni criminali, 

l’attivismo sociale di associazioni come Avviso Pubblico e Libera, così come quello 

politico di deputati  come D’Arienzo e Naccarato, arrivando all’approvazione 

unanime della legge regionale (veneta) 48/2012: “Misure per l’attuazione 

 
83 Zaia: "Mafia è cancro da debellare, ma il Veneto è sano", TGR Veneto in data 19 Marzo 2019, 

https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2019/03/ven-zaia-ndrangheta-camorra-mafia-Veneto-

Gagliardi-questore-Venezia-b38f7aaa-4e4b-4c98-b3fd-8d7212e1aee4.html  
84 Mafia in Veneto: la consigliera regionale Guarda attacca Zaia su mancata costituzione parte 

civile regione al processo, Padova Oggi in data 10 Gennaio 2020, 

https://www.padovaoggi.it/politica/processo-mafia-veneto-consigliera-guarda-attacca-zaia-macata-

costituzione-parte-civile-regione-processo-padova-10-gennaio-2019.html  

https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2019/03/ven-zaia-ndrangheta-camorra-mafia-Veneto-Gagliardi-questore-Venezia-b38f7aaa-4e4b-4c98-b3fd-8d7212e1aee4.html
https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2019/03/ven-zaia-ndrangheta-camorra-mafia-Veneto-Gagliardi-questore-Venezia-b38f7aaa-4e4b-4c98-b3fd-8d7212e1aee4.html
https://www.padovaoggi.it/politica/processo-mafia-veneto-consigliera-guarda-attacca-zaia-macata-costituzione-parte-civile-regione-processo-padova-10-gennaio-2019.html
https://www.padovaoggi.it/politica/processo-mafia-veneto-consigliera-guarda-attacca-zaia-macata-costituzione-parte-civile-regione-processo-padova-10-gennaio-2019.html
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coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine 

organizzato e mafioso, della corruzione nonché la promozione della cultura della 

legalità e della cittadinanza responsabile”. La rilevanza di questa legge è 

nell’ampio respiro del contenuto: dai rapporti con volontariato e associazionismo, 

alla partecipazione con l’associazione Avviso Pubblico, passando per la Stazione 

Unica Appaltante; prevenzione e contrasto in materia ambientale; interventi su 

settori economici e pubbliche amministrazioni locali e regionali; interventi 

formativi per le attività della polizia locale; interventi per prevenzione dell’usura e 

altre fattispecie criminogene; azioni finalizzate al recupero di beni confiscati; 

osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e promozione 

della trasparenza; finanche alla costituzione in giudizio85. Anche solo nella 

formalità istituzionale sono riconoscimenti importanti.  

Si afferma peraltro l’idea per cui buona parte delle attività mafiose presenti in 

Veneto agiscano nel mercato legale, facendo sì che «il terreno d’incontro tra 

l’operato delle organizzazioni criminali e il contesto locale è in gran parte 

circoscritto al settore imprenditoriale, mentre emergono ancora soltanto in modo 

episodico collegamenti evidenti con la sfera politica e istituzionale delle diverse 

aree della regione»86. I recenti casi – tra cui quello attinente al sodalizio di Donadio 

come vedremo più avanti nel capitolo – convalidano questo modo di operare. 

Comprendere a quali condizioni avvenga l’incontro tra attori economici e agenti 

mafiosi è un aspetto fondamentale per il contrasto alle attività illecite. Per 

comprenderne i ruoli, tuttavia, vi è da considerare sempre che i mafiosi tendono a 

 
85 Consiglio Regionale del Veneto, Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a 

favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché la promozione 

della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12lr0048.html#Heading42  
86 G. Belloni e A. Vesco, Come pesci nell’acqua. Mafie, impresa e politica in Veneto, Roma, 

Donzelli Editore, 2018, p. 27 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12lr0048.html#Heading42
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essere elementi forti all’interno di un’area illegale o grigia e solo formalmente 

legale, non necessariamente portatori primi di crimine: è il caso dunque di partire 

con l’idea che l’ambiente si sia mostrato aperto a quelle pratiche, e che anzi esistano 

(come documentate nel tempo) pratiche preesistenti di corruzione a cui le figure 

professionali e imprenditoriali si siano prestate e ne abbiano dato seguito. Da un set 

d’interviste è emerso che la dimensione veneta è stata caratterizzata da  

   una fragilizzazione di un’economia e una società regionale in cui da molti imprenditori «gli scambi 

occulti e gli accordi collusivi finiscono per essere concepiti come un modo per stare sul mercato, se 

non addirittura l’unico modo per sopravvivere economicamente» (Sciarrone 2011, p. 31)87 

Il riferimento alla fragilità economica è inerente alla crisi del 2008, e a essa 

sembrerebbero riferirsi gli intervistati come fattore che ha rafforzato la domanda di 

servizi illegali, i quali con più efficacia possono essere portati avanti da una struttura 

criminale organizzata come quella mafioso-camorristica. Sembrerebbe però che 

detta correlazione sia emersa nella regione già dagli anni ’80 (Cpa 1994), in un 

segmento temporale che si identifica con il successo del modello imprenditoriale 

del Nord-Est e la sua affermazione economica e sociale. Dove ricercare allora i 

punti di contatto? Nelle differenziazioni dei settori d’impresa in relazione ai 

momenti economici. Dagli anni ’80, e più concretamente con il processo di 

delocalizzazione avviato nel ’90, è iniziato a evolvere un modello imprenditoriale 

che oggi vede il suo culmine: 

   L’imprenditoria è divisa a metà tra chi internazionalizza e non ha più molto a che spartire con il 

territorio (non ha bisogno nemmeno delle banche) e gli altri che non hanno innovato (edilizia, 

subfornitura, eccetera), che si sono pietrificati in una situazione in cui non riescono da anni a 

investire, ad assumere nuovi addetti perché sono senza margini. L’unica cosa che riescono a fare è 

affidare servizi alle cooperative, fare nero e vari maneggi (Int. 6, direttore Centro studi)88 

 
87 Ivi, p. 28 
88 Ivi, p.31 
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Senza precludere infiltrazione nelle maglie del mercato internazionale come per 

esportazione e importazione, risulta coerente l’azione mafiosa nel porsi all’interno 

del segmento imprenditoriale “perdente”, non casualmente perfetto per la 

manodopera a basso costo e bassa tecnologia come edilizia e i servizi che le ruotano 

attorno. La crisi del 2008 è da intendersi allora non come fattore scaturente, bensì 

accelerante dell’incontro affaristico tra la dimensione criminale e imprenditoriale.  

Vi è peraltro una sorta di vicinanza culturale che ha facilitato il contatto tra veneti 

e mafiosi, la capacità d’intendersi in merito a prestiti e gestione dei soldi. Nello 

specifico si fa riferimento a subculture politiche locali a cui già negli anni ’70 ci si 

riferiva (la “Terza Italia”), sorte come elemento in grado di tessere una trama 

fiduciaria che impedisse la disgregazione sociale che si riteneva avrebbe potuto 

portare l’industrializzazione. Questo elemento ha dato forte rilievo alla dimensione 

ufficiosa89 delle interazioni economiche, presentando di fatto un’agevolazione 

dovuta alla diminuzione dei costi di transazione mutata, in fase di crisi, in una 

crescente opacità all’interno dell’ambiente imprenditoriale. Questo tipo di rapporto 

è particolarmente presente nelle piccole (talvolta medie) imprese, per cui tra 

lavoratore e datore di lavoro portano avanti una contrattazione personale che, vista 

la natura informale/ufficiosa, rende difficile intervenire sulle situazioni di 

irregolarità90.  

   «Donadio, oltre ai consueti traffici, dal prestito a strozzo al traffico di stupefacenti, controllava la 

manodopera. Vuol dire che garantiva la consegna dei lavori nei tempi prestabiliti e senza sindacati. 

Non dobbiamo dimenticare infatti che  al Nord la mafia offre servizi: recupero crediti, prestiti, 

manodopera, rifornimenti regolari delle materie prime per l'edilizia, niente incidenti nei cantieri. Il 

problema è che, per quanto riguarda il Nordest, si infiltrano in un tessuto sociale che è già preparato 

ad accettare questi “servizi”. L’imprenditore del Nordest va dal commercialista per eludere ed 

 
89 Ci si riferisce qui alla riformulazione della dicotomia formale/informale del concetto 

durkheimiano di «norma sociale» (sistema valoriale della sfera privata che s’infiltra in quella 

pubblica) in ufficiale/ufficioso. Cfr. G. Belloni e A. Visco (2018, p.33, nota 19) 
90 Cfr. Ires-Cgil, 2015. 
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evadere le tasse e quindi non trova affatto disdicevole utilizzare anche i sistemi ai limite del lecito – 

od oltre il lecito – per far soldi. E' il calvinismo senza etica.» (Int. 2, Maurizio Dianese, giornalista)91 

Per quanto riguarda i rapporti tra imprese, si registrano rapporti collusivi che 

portano all’istituzione di cartelli: per contrastare le incertezze dei mercati, si ricorre 

a reti chiuse di conoscenze che fanno da assicuratrici di lavoro per una cerchia 

definita, escludendo altre imprese e professionisti visto che di fatto non sussiste una 

possibile competizione legale. Per poter accedere a un giro del genere, bisogna 

dunque comprovare i requisiti dell’ambiente, quali un certo capitale sociale e 

requisiti economici idonei, affinché il favore ricevuto venga ricambiato, sostenendo 

così il reticolo di capitale sociale di reciprocità.  

Una sorta di precedente che unisce questa dimensione a quella del prestito si palesa 

tramite un’affermazione posta in un’intervista, in cui partendo dal sistema della 

cassa peota si può identificare una ragione sociale economicamente motivata a 

prestarsi, oltre alla convenienza, a questo tipo di comportamento: 

   «Sistema della cassa peota racconta meglio di qualsiasi altro esempio la mentalità dei veneti. Le 

casse peote nascono dalle società di mutuo soccorso degli operai. E siccome non ti fidi della banca 

- come dello Stato - invece di mettere i soldi sotto il materasso, un gruppo di amici mette in una 

cassa comune i risparmi. Gli interessi derivano dai prestiti agli stessi soci. Il problema è che poi 

queste casse peote, nel tempo, diventano un modo per non dichiarare al fisco i soldi e quindi 

finiscono facilmente nelle mani di gente senza scrupoli che, promettendo tassi di interesse altissimi,  

i quattrini semplicemente li fa sparire. È il motivo per il quale le casse peote sono state chiuse visto 

che di fatto erano banche occulte. Questo esempio spiega come i veneti siano da sempre abituati a 

considerare lo Stato un nemico dal quale difendersi, non pagando le tasse e lavorando in nero. Chiaro 

che le organizzazioni criminali vanno a nozze in un contesto del genere.» (Int. 2, Maurizio Dianese, 

giornalista) 

Per quanto riguarda l’immobilità dei redditi di imprese che sono costrette a 

rinnovarsi ma non hanno la disponibilità economica, il credito illecito ed 

 
91 Intervista a fonte personale 
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eventualmente mafioso è di facile e immediato accesso rispetto ai finanziamenti 

tramite fondi legali di supporto alle imprese.  

   «Anche gli strozzini da sempre fanno parte del contesto. Ogni paese ha almeno uno strozzino.  Al 

quale si ricorre per le emergenze, che possono essere un lutto improvviso o, nel caso di un 

imprenditore, una fattura da pagare. L'imprenditore veneto infatti sa che non può fallire, chi fallisce 

di fatto è fuori dal mercato e non può più lavorare. Quindi anche l'imprenditore ricorre al prestito a 

strozzo. La criminalità organizzata si pone in questo contesto con grande abilità, perché non 

necessariamente “strozza”, se è interessata all'azienda, allora inizia con un prestito soft e poi man 

mano aumenta la pressione fino ad inglobare la ditta. Teniamo presente che, grazie ai contatti con 

la politica, camorra, mafia e 'ndrangheta possono bloccare i pagamenti di una commessa pubblica 

tramite qualche funzionario corrotto della Pubblica amministrazione. In questo modo l'imprenditore, 

che attende il perfezionamento di una delibera comunale per un lavoro che è già stato eseguito, 

magari si trova costretto ad indebitarsi per pagare i fornitori o i dipendenti. E così l’imprenditore 

finisce vittima di sé stesso.» (Int. 2, Maurizio Dianese, giornalista) 

Bisogna tuttavia ricordare quanto affermato nel secondo capitolo, soprattutto per 

quando entreremo nel dettaglio delle dinamiche più avanti nel capitolo: che un 

imprenditore non è necessariamente un soggetto disperato e vittima del mafioso 

usurante, e che l’incontro può avvenire per l’interessamento del primo nei servizi 

del secondo, se non addirittura in piena collusione per esperienze simili che 

spaziano dall’evasione92 alla bancarotta fraudolenta. Uno dei possibili esempi 

attinenti al caso in esame emerge effettivamente dalle investigazioni riguardo le 

indagini su At Last: 

   […] Per tutte le distrazioni fallimentari risulta indubbiamente competente l’A.G. di Treviso che 

ha dichiarato il fallimento della società ma appare opportuno delineare qui, brevemente, i profili 

rilevanti della vicenda fallimentare posto che, per la strumentalità della gestione fraudolenta della 

POULIFIN srl rispetto al conseguimento dei fini dell’associazione criminale, le condotte di 

bancarotta fraudolenta costituiscono veri e propri reati fine espressivi del programma criminoso 

dell’associazione stessa.93 

 
92 «La nostra evasione fiscale è seconda solo alla Lombardia. Ciò vuol dire che siamo abituati a 

lavora a nero, a evadere, a imbrogliare» (Int. 2, Maurizio Dianese, giornalista) 
93 Richiesta applicazione di misura cautelare personale, Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Venezia, Direzione Distrettuale Antimafia, p. 1261 
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In questo contesto, emerge una rivalutazione e valorizzazione della figura del 

professionista del settore interessato e dei consulenti di cui avvalersi, arrivando a 

supportare le attività del sodalizio. Diventano così figure di rilevanza strategica per 

le operazioni più raffinate e para-legali così come per i contatti nel campo 

economico e soprattutto nelle amministrazioni locali, individui in possesso di un 

know-how tendenzialmente estraneo alla compagine mafiosa ma da essa agognata, 

che torna particolarmente utile al momento dell’attuazione di piani urbanistici, 

appalti pubblici, soprattutto – come abbiamo finora rilevato – nel settore edile. 

L’esempio di una figura del genere nel presente caso in esame è la seguente: 

   […] partecipando all’associazione dal 2013, presenziando a numerose riunioni con i dirigenti al 

fine di discutere degli affari del sodalizio, della acquisizione e della gestione di alcune delle società 

destinate alla attività di emissione di false fatture e di frode fiscale; procurando al sodalizio società 

e imprenditori richiedenti l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e organizzando le modalità 

operative e contabili per la loro predisposizione; fornendo la propria opera professionale di 

commercialista e consulente del lavoro nella gestione contabile di tali società attuata attraverso false 

scritturazioni e attraverso la predisposizione di documentazione falsa e comunque inveridica al solo 

fine di conseguire gli scopi illeciti della associazione mafiosa ed in tal modo concorrendo 

sistematicamente nella commissione dei reati di emissione di false fatture, truffa aggravata ai danni 

dello Stato, falso ed altri reati di cui ai capi di imputazione che seguono; procedendo ad attività di 

assunzioni fittizie presso alcune società controllate dal sodalizio al fine di eseguire il programma 

criminoso; promuovendo attività intimidatorie del sodalizio allo scopo di eseguire condotte estorsive 

a suo diretto beneficio.94 

Il motivo per cui il dialogo predominante con le mafie avviene con i settori 

economici imprenditoriali più che con la politica, è perché quest’ultima è risultata 

subordinata alla prima: essendo le imprese predisposte alla creazione di cartelli che 

portano, pertanto, all’auto-regolamentazione dell’economia regionale, è mancato 

un indirizzamento politico ai processi di sviluppo, ponendo in difficoltà 

l’amministrazione del territorio. A ciò vi è da aggiungersi una crisi del ceto politico, 

soprattutto dopo la caduta dei legami clientelari di Tangentopoli, a seguito della 

 
94 Ivi, p.13 
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quale la nuova classe dirigente si è relazionata agli attori economici non in un’ottica 

partitica ma tramite legami di tipo personalistico e individuale. Si aggiunge una 

tradizione non interventista della politica rispetto alle dinamiche comunitarie ed 

economiche, coerentemente con la tradizione democristiana che si limitava (e da 

ciò il suo successo nella regione) a mantenere l’ordine sociale stabile. Ad oggi, 

invece, manca una guida politica unitaria, sostituita da una fitta rete d’individui in 

grado di ritagliarsi e affermare il proprio ruolo. Si afferma la legittimazione delle 

disuguaglianze per cui le reti non vengono a crearsi e utilizzate allo scopo 

dell’inclusione e ordine sociale, ma per un’esclusione che porta a garantire solo a 

certi attori di varie aree d’interesse i diritti che, sottratti alla comunità, diventano 

privilegi (Cfr. G. Belloni e A. Vesco 2018, pp. 41-43). L’aspetto che diventa 

rilevante della politica, è nell’interesse particolaristico a cui può contribuire e non 

all’interesse pubblico e comunitario. Ciò diventa evidente nell’analizzare la 

correlazione tra mondo politico e imprenditoriale nell’interesse della pianificazione 

urbanistica, in cui le pratiche corruttive vanno oltre l’irregolare abuso edilizio, 

arrivando a stravolgere lo sviluppo urbanistico, a fronte di una politica che segue la 

via della deregolazione. In Veneto si pone un’estensiva cementificazione: secondo 

i dati del 2016 di Ispra (Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale), «negli ultimi 

tre anni sono stati consumati circa 1.400 ettari di suolo, raggiungendo 

complessivamente il 12,2% della superficie territoriale contro un valore medio 

nazionale del 7,6%. Il Veneto, secondo il rapporto Ispra, si conferma la seconda 

regione d’Italia per percentuale di suolo consumato»95. Questa, peraltro, a danno 

del terreno coltivabile: 

 
95 G. Belloni, Padova: mafie, urbanistica e consumo di suolo, EstNord in data 21 Febbraio 2017, 

https://giannibelloni.org/2017/02/21/padova-mafie-urbanistica-e-consumo-di-suolo/  

https://giannibelloni.org/2017/02/21/padova-mafie-urbanistica-e-consumo-di-suolo/
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   Secondo le analisi svolte da Tiziano Tempesta, docente dell’Università di Padova il Veneto, è stata 

interessata, dagli anni ’70 del secolo scorso, da una forte dispersione insediativa la quale, oltre ad 

aver contribuito a erodere del 10% la superficie coltivabile, causa costi sociali e ambientali 

ingentissimi. Una regione in cui, nella prima metà degli anni 2000, si sono costruiti più capannoni 

per chilometro quadrato a livello nazionale, più del 62% della popolazione abita in ville e villini 

(rispetto al 43% a livello nazionale) e circa il 65% in abitazioni sottoutilizzate, e nell’area centrale 

più urbanizzata si è superato il 20% di suolo edificato (artificializzato).
96

ˉ
97

 

Il sottolineare l’aspetto politico e imprenditoriale senza esplicitamente riportarsi 

alle mafie è qui legato al concetto, da rinforzare, che gli agenti mafiosi sono attratti 

da comportamenti definibili come mafiogeni: gli elementi corruttivi non vanno 

relegati all’idea del criminale estraneo alle istituzioni politico-amministrative, 

economiche e sociali e che va ad attecchirle, bensì ad attori in grado di decidere 

autonomamente la definizione del proprio ruolo nelle reti in cui puntano a inserirsi 

e in cui agire, per quali vantaggi verso quali obiettivi, aldilà di schemi ideologici 

come la dimensione dicotomica pubblico/privato (la quale comunque sussiste nel 

discorso di una società funzionale alla comunità). In questa prospettiva, la 

criminalità economica (per l’appunto, mafiosa o meno) non è un fenomeno deviante 

ma un indicatore preciso dell’indirizzo assunto dal sistema politico ed economico.98 

Si è prima accennato alla Mala del Brenta e al 416 bis. Finora si è discorso 

dell’imprenditoria e della politica, ma è il caso di sottolineare le responsabilità delle 

decisioni dei magistrati. Se da una parte si può notare l’attitudine a sottovalutare i 

fenomeni di tipo mafioso e a non condividere le informazioni ottenute, è da rilevare 

che negli ultimi tempi la tendenza sia in rotta d’inversione, con una crescente 

 
96 Ibidem 
97 Non a caso il territorio cementizio esaminato nel Veneto orientale si pone da est di Venezia sino 

al confine con il Friuli, comprendendo Eraclea, San Donà, Caorle e Jesolo, legate al turismo e zone 

in cui il sodalizio di Donadio è stato operante. Nel settore delle costruzioni si riportano, tramite 

l’edilizia nelle zone di Eraclea e Carole, il dialogo di esponenti camorristi con politica e settori 

dell’amministrazione locale (Belloni e Vesco, 2018, p.68) 
98 G. Belloni e A. Vesco, Come pesci nell’acqua. Mafie, impresa e politica in Veneto, Roma, 

Donzelli Editore, 2018, p. 47 
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disponibilità alla divulgazione del lavoro d’indagine. Inoltre “numerosi osservatori 

intervistati hanno messo in luce lo scarso coordinamento nella gestione dei reati di 

stampo mafioso tra le diverse procure venete, e tra queste e la Direzione distrettuale 

antimafia (Dda) di Venezia”99, al punto che in un’intervista è stato affermato che: 

   «La magistratura veneziana non ha mai voluto applicare il 416 bis per non turbare gli equilibri 

economici e i sonni degli imprenditori. Diverse le indagini (tra cui quella di Ciro Cardo sull’usura 

nel Lago di Garda o sulle multiproprietà a Cortina negli anni novanta in cui erano coinvolti dei 

politici) che sarebbe stato bene approfondire ma non si è voluto fare» (Int. 3, investigatore)100 

 

Un’idea dei tempi e delle necessità giuridiche è posta dalla seguente affermazione: 

   «Per fare un'inchiesta giudiziaria seria (qui) ci vogliono vent’anni. Perché non siamo culturalmente 

preparati ad affrontare la criminalità organizzata proveniente dal Sud. I magistrati, i poliziotti, i 

giornalisti sono impreparati perché al massimo hanno letto qualche libro su mafia, camorra e 

'ndrangheta, ma non hanno la più pallida idea di come le organizzazioni criminali come quella di 

Donadio si incistino nella comunità. Il caso di Eraclea andrebbe studiato all'Università proprio per 

questo: un paese di 12 mila anime che finisce nel gorgo della malavita, in grado di controllare gli 

appalti e addirittura interferire sull'esito delle elezioni amministrative. I casalesi di Eraclea facevano 

parte integrante della vita sociale, sponsorizzando la squadra di calcio, le feste patronali e le 

luminarie di Natale.» (Int. 2, Maurizio Dianese, giornalista) 

 

Per quanto concerne invece la comprensione del fenomeno mafioso, l’intervista a 

un magistrato sulle procure venete e la DDA veneziana ha rilevato che: 

   «Non si è capito bene il fenomeno. È vero, nel Nord-Est c’è un ritardo, ma non dovuto né a dolo 

né a colpa. Vi è un ritardo nella intelligenza del fenomeno. Perché la visione dall’interno, seguendo 

certi canoni, non consente la individuazione del fenomeno. […] Prendete, per esempio, l’indagine 

Aspide, che ha consentito alla Dda di Venezia di configurare il 416 bis, che ha retto nonostante non 

ci fossero tutti i presupposti per poter configurare un delitto di associazione per delinquere di tipo 

mafioso. Oggi si comincia a comprendere come il potere criminale di una organizzazione che agisce 

ed esiste fuori dal territorio di origine, nella misura in cui si spende in un territorio diverso… dove 

 
99 A. Vesco, Criminalità organizzata e intermediazione di manodopera nel Veneto del boom. Il caso 

Pitarresi, in «Quaderni di Città sicure – Mafie, legalità, lavoro», N.42 (2018), pp. 39-66, ivi p.51 
100 G. Belloni e A. Vesco, Come pesci nell’acqua. Mafie, impresa e politica in Veneto, Roma, 

Donzelli Editore, 2018, p. 19 
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peraltro non esistono gruppi aventi i requisiti per contestare il reato associativo… ecco, il ricorso 

alla categoria della delocalizzazione consente di poter affermare che in quel territorio non è che 

c’è la mafia, ma ci sono fenomeni criminali sussumibili nella fattispecie dell’articolo 416 bis.» (Int. 

5, magistrato)101 

 

 

III.III – TRA MALA E MAFIA 

Se il paradigma dell’alterità si è rivelato infondato, non si deve ignorare un 

fondamento che ha trovato riscontro: la Mala del Brenta è stata effettivamente 

formata – quasi didatticamente – dai mafiosi soggiornanti nel territorio, e il suo 

smantellamento ha lasciato liberi ruoli e zone in cui con ulteriore facilità si sono 

posti altri gruppi criminali, tra cui figura il sodalizio di Luciano Donadio. Tra la 

fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 infatti, costretti al soggiorno obbligato, 

alcuni boss della mafia siciliana vennero disposti nelle province venete e padovane 

e a essi seguirono, come sempre avviene, i loro contatti con la terra natia e le 

famiglie, così da coordinarsi per espandere gli affari nei territori di soggiornamento. 

Precisazione da fare è che in realtà questo periodo, oltre che agli effettivi obblighi 

imposti, è indicativo degli attori interessati e degli effetti: i primi soggiornamenti 

obbligati iniziarono negli anni ’50. La questione non è dunque culturale ma 

ambientale, non vi erano condizioni in quegli anni che invece si sono presentate 

negli anni ’70-‘80102. A tal proposito è utile il commento del magistrato Giancarlo 

Caselli, che in merito alla dimensione veneta ha scritto: 

   Negare l’incidenza del soggiorno obbligato sulla diffusione delle presenze e pratiche mafiose nel 

nostro Paese è ovviamente impossibile. Ma forse si è avuta soprattutto l’anticipazione o 

accelerazione di un fenomeno che alla fine si sarebbe in ogni caso verificato, proprio perché 

 
101 Ivi, p. 21, corsivo del tesista (ad eccezione della parola mafia, corsivo dell’autore) 
102 Ivi, p. 55 
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strutturale agli adattamenti che il moderno riciclaggio avrebbe comunque finito per imporre alle 

organizzazioni criminali mafiose.103 

Come afferma il giudice istruttore Francesco Saverio Pavone, tra i più impegnati 

nell’inchiesta di mafia in quelle zone, in un’ordinanza del 3 aprile 1993: 

   «Il Veneto è una di quelle regioni in cui l’inserimento mafioso è avvenuto gradualmente intorno 

agli anni Settanta con l’invio di numerosi personaggi che, con il tempo, hanno finito per 

stabilizzarvisi pure senza mai recidere il cordone con i clan di appartenenza»104 

Tra questi figurano individui del calibro di Salvatore “Totuccio” Contorno, Rosario 

Lo Nardo, Gaetano Fidanzati: i boss più importanti verranno mandati proprio sulla 

Riviera del Brenta, dove la microcriminalità si sta riunendo in un gruppo più ampio 

e coeso, già vertente al para-mafioso tra i 300 e i 400 membri e da un crescente 

curriculum criminale, che iniziava dall’abigeato arrivando al sequestro di persona, 

così come traffico di droghe e armi, finanche al riciclaggio di danaro. L’unico 

elemento mancante, che porta spesso nel discorso a definirla come mala e non mafia 

nonostante l’utilizzo similare della gerarchizzazione e dei comportamenti, sono i 

legami con la politica e le istituzioni, come ha sottolineato l’ex procuratore capo di 

Venezia, Vittorio Borraccetti: 

   La banda di Maniero non ha mai inquinato le istituzioni pubbliche partecipando al sistema di 

potere, non ha mai controllato davvero un territorio, né ha mai fatto attentati contro la magistratura 

e le forze dell’ordine. Questo non toglie che fosse un’organizzazione che utilizzava anche metodi 

mafiosi (cit. in Zornetta – Guerretta 2006, pp. 42-43)105 

Detti metodi portano a configurare il reato di associazione a delinquere di stampo 

mafioso, riconoscendo lo «sfruttamento dell’intimidazione discendente dal vincolo 

associativo, che permise a Maniero e alla sua banda di imporre nel territorio 

un’organizzazione criminale in grado di gestire, in regime di monopolio, i mercati 

 
103 Ibidem 
104 L. De Francesco, U. Dinello, G. Rossi, Mafia a Nord-Est, BUR Biblioteca Universale Rizzoli, 

2015, Sezione 8 [edizione Ebook] 
105 G. Belloni e A. Vesco, Come pesci nell’acqua. Mafie, impresa e politica in Veneto, Roma, 

Donzelli Editore, 2018, p. 51 
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illegali dello stupefacente e del gioco d’azzardo»106. Non si dovrebbe però 

considerare la Mala del Brenta una semplice emanazione e strumento delle 

compagini mafiose storiche. La riuscita di un’organizzazione unitaria e verticistica 

da parte di Maniero è riconducibile a due fattori107: il radicamento storico dei 

fenomeni delinquenziali portati avanti dagli esponenti della Mala nelle zone 

interessate; e la possibilità e capacità di corruzione di un elevato numero di 

esponenti delle forze di repressione, se non addirittura entrati in affari con il gruppo. 

Altrettanto rilevante la caratura criminale degli affiliati, alcuni dei quali sono ancora 

oggi attivi nel traffico di droga con organizzazioni criminali come posto nella 

relazione di Alessandro Naccarato, per il quale: 

   Nell’ambito del crimine organizzato va registrata l’iniziativa di alcune persone già appartenenti 

alla Mala del Brenta, che, dopo essere tornate in libertà, hanno ripreso a delinquere in particolare 

nel campo delle rapine e del traffico di droga. Queste persone costituiscono spesso, come in passato, 

un punto di contatto con esponenti mafiosi. In particolare nel 2012 due operazioni hanno portato 

all’arresto di alcuni ex membri della “Mala del Brenta”. In un caso i criminali avevano costituito 

una banda per rapinare supermercati e negozi con l’uso di esplosivo e armi. Nell’altro è stata 

smantellata un’associazione, composta da almeno 18 persone, finalizzata al traffico di stupefacenti 

con stabili contatti con gruppi camorristi casalesi: il Veneto era la base logistica dell’associazione 

dove c’era piena disponibilità di armi ed esplosivi. Nel 2014 sono state arrestate 16 persone accusate 

di aver assaltato con armi da guerra decine di banche, centri commerciali e laboratori orafi in varie 

località del nord est. Il gruppo era guidato da alcuni ex esponenti di spicco della Mala del Brenta. 

Nell’ottobre dello stesso anno le forze dell’ordine hanno arrestato a Padova e Venezia 9 persone, tra 

cui alcuni ex membri della Mala del Brenta, che avevano organizzato un traffico internazionale di 

stupefacenti tra Colombia, Lombardia e Veneto.108 

Ciò è confermato da recenti arresti in cui figurano semplici esponenti in azioni 

predatorie109, così come in retate di contrasto a organizzazioni criminali mafiose, 

 
106 Ibidem 
107 Ivi, p. 53 
108 Cfr. A. Naccarato, La criminalità organizzata in Veneto, Relazione di Alessandro Naccarato per 

il Forum Sicurezza regionale del PD Veneto, 16 Febbraio 2016, 

http://www.alessandronaccarato.it/index.php?option=com_content&view=article&id=367:la-

criminalita-organizzata-in-veneto&catid=38&Itemid=7  
109 Rapinarono pistola alla mano una sala slot: quattro arresti, c'è anche un ex Mala del Brenta, 

Padova Oggi in data 14 Gennaio 2020, https://www.padovaoggi.it/cronaca/arresto-carcere-rapina-

mala-brenta-giantin-mion-shera-charfeddine-mirano-padova-14-gennaio-2020.html  

http://www.alessandronaccarato.it/index.php?option=com_content&view=article&id=367:la-criminalita-organizzata-in-veneto&catid=38&Itemid=7
http://www.alessandronaccarato.it/index.php?option=com_content&view=article&id=367:la-criminalita-organizzata-in-veneto&catid=38&Itemid=7
https://www.padovaoggi.it/cronaca/arresto-carcere-rapina-mala-brenta-giantin-mion-shera-charfeddine-mirano-padova-14-gennaio-2020.html
https://www.padovaoggi.it/cronaca/arresto-carcere-rapina-mala-brenta-giantin-mion-shera-charfeddine-mirano-padova-14-gennaio-2020.html
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come il caso dell’Operazione Edera ai danni della ‘Ndrangheta in merito al 

narcotraffico, per cui sono stati arrestati volti noti della Mala del Brenta110.  

Tornando agli anni ’80, i legami con la mafia siciliana, in particolare con Gaetano 

Fidanzati, sono tali che Felice Maniero (capo della Mala) può sedersi al tavolo della 

ripartizione della droga come socio, autorizzato al commercio con la Turchia: il 

fabbisogno di sostanze stupefacenti è tale da costruire legami con la camorra 

napoletana. 

   Chiunque può prendere contatti in Turchia, fare arrivare la droga tramite tir e poi rivenderla, 

sperando di riuscirci all’insaputa della mafia. Ma di solito finisce con un proiettile alla nuca o la 

sparizione dell’intraprendente importatore. Essere autorizzati vuol dire invece sedere allo stesso 

tavolo di chi comanda. Non da pari a pari, ma comunque da soci. Proprio in questo senso i documenti 

di arresto del ministero degli Interni sono illuminanti. Subito dopo Gaetano Fidanzati e prima ancora 

di Nunzio Guida, fratello di Enzo Guida, compare il nome di Felice Maniero. Agli investigatori è 

offerta la possibilità di notare una cosa: Maniero è messo in relazione con Fidanzati (boss della mafia 

siciliana) e Guida, che è lo specialista di importazione e il traffico di stupefacenti (soprattutto eroina) 

della camorra napoletana, affiliato al clan Zaza. Quindi il fabbisogno di droga in Veneto è tale che 

la mafia non riesce ad assicurare le dosi richieste alla sua «agenzia di spaccio»; così Felice Maniero 

può, sotto il controllo diretto di un boss mafioso, farsi inviare droga dalla camorra. […] In quegli 

anni, nelle province di Padova, Treviso e Venezia arrivano quattrocentoquaranta chili ogni due mesi, 

amministrati dai rappresentati di mafia e camorra in Veneto, cioè dalla banda Maniero.111 

La Mala del Brenta verrà definita sciolta dal 1994, con l’arresto e il pentimento 

proprio di Felice Maniero, anche se verranno portate avanti azioni e attività a nome 

della banda negli anni 2000 e gli ex-affiliati ancora oggi operano e vengono 

arrestati. A inizio anni ’90 la Mala entrò in contatto, nello specifico, con i casalesi, 

i quali si erano uniti alle organizzazioni di Eraclea. Le basi per questo incontro sono 

poste da Silvano Maritan, alleato di Maniero e suo controllore del traffico di 

stupefacenti nella zona di San Donà. Quando il capo della Mala organizza con 

 
110 Operazione Edera: 30 arresti. La droga della ‘Ndrangheta in Veneto con gli ex Mala del Brenta, 

Padova Oggi in data 13 Giugno 2019, https://www.padovaoggi.it/cronaca/operazione-edera-arresti-

ndrangheta-droga-mala-brenta-padova-13-giugno-2019.html  
111 L. De Francesco, U. Dinello, G. Rossi, Mafia a Nord-Est, BUR Biblioteca Universale Rizzoli, 

2015, Sezione 8 [edizione Ebook] 

https://www.padovaoggi.it/cronaca/operazione-edera-arresti-ndrangheta-droga-mala-brenta-padova-13-giugno-2019.html
https://www.padovaoggi.it/cronaca/operazione-edera-arresti-ndrangheta-droga-mala-brenta-padova-13-giugno-2019.html
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Guida l’importo di droghe da Napoli, Maritan conosce Domenico “Mimmo” 

Celardo, camorrista presente nel litorale di Jesolo già dagli anni ’80. Tramite 

quest’ultimo (alla sua scomparsa, sostituito dal figlio Raffaele) si sarebbero 

mantenuti i contatti tra i Maritan e il subentrato gruppo a Eraclea di Luciano 

Donadio, dei casalesi.  

   […] sorgono nuovi dubbi sulla possibilità che vi sia stato un patto di spartizione dei vari settori 

criminali nel Litorale tra il clan di Maritan e la Camorra affaristica di Luciano Donadio. I Casalesi 

avrebbero ottenuto il beneplacito per l’ingresso a Eraclea e a San Donà (occupandosi in primis di 

usura ed estorsione) e in cambio l’ex boss della mala veneta avrebbe mantenuto la possibilità di 

trafficare in droga nel Litorale. Non vi sono prove del do ut des però è un’ipotesi che potrebbe dare 

spiegazioni a molti tratti oscuri della vicenda, tra cui alcuni colloqui che sono intercorsi tra Silvano 

Maritan e il boss dei camorristi Donadio. […] Il dato interessante, che getta nuove ombre sul 

rapporto tra il clan Maritan e i Casalesi, è costituito proprio dalle tempistiche dell’arrivo dei pischelli 

campani in Veneto. Donadio e Buonanno, i presunti nuovi padrini del Litorale, si insediano alla fine 

anni Novanta, quando ormai la mala del Brenta era giunta all’ultimo respiro. Stazionano lì anche 

quando Silvano Maritan, uscito dal carcere, si reinserisce nel business della cocaina. Ma non esplode 

alcuna guerra per il controllo del territorio. Non dimentichiamoci che lo stesso “Mimmo” Celardo, 

molto vicino al boss di San Donà, “ha mantenuto stretti rapporti con il sodalizio del Donadio”. I 

nuovi sviluppi dell’indagine della Dda di Venezia, derivanti anche grazie alle rivelazioni del pentito 

Umberto Manfredi (genero di Silvano Maritan), testimoniano che i camorristi di Eraclea avrebbero 

preteso “un aggio”, cioè una sorta di pizzo, ai gruppi criminali operanti nel sandonatese dediti al 

narcotraffico. Se anche il gruppo di Maritan avesse dovuto versare questa tangente ai camorristi, 

non ci è dato sapere.112 

Ulteriormente, è emersa da un’intervista una prospettiva di Donadio sui rapporti 

con Maniero e i Maritan, Silvano e Luciano: 

   A proposito di Maniero, come viene riportato dal sostituto procuratore antimafia Roberto Terzo 

nella sua richiesta al gip, Luciano Donadio parlando con il nipote Antonio Puoti dice: “Poteva essere 

anche un grande uomo di una intelligenza sovrumana però, alla fine ha cantato su tutte le persone 

che gli stavano intorno. È un boss uno che si canta tutti quelli che? ...”. Gli investigatori che si sono 

occupati dell’inchiesta sui Casalesi a Eraclea hanno messo in luce come: «Nei suoi colloqui 

ambientali il Donadio ha rivendicato non solamente gli stretti rapporti della sua organizzazione con 

la “casa madre” di Casal di Principe ma anche con gli epigoni della “mafia del Brenta” e gli altri 

 
112 Camorra in Veneto, l'ipotesi di un patto tra il clan Maritan e i Casalesi, Antimafia 2000 in data 

14 Marzo 2019, http://www.antimafiaduemila.com/home/mafie-news/230-camorra/73751-

camorra-in-veneto-l-ipotesi-di-un-patto-tra-il-clan-maritan-e-i-casalesi.html  

http://www.antimafiaduemila.com/home/mafie-news/230-camorra/73751-camorra-in-veneto-l-ipotesi-di-un-patto-tra-il-clan-maritan-e-i-casalesi.html
http://www.antimafiaduemila.com/home/mafie-news/230-camorra/73751-camorra-in-veneto-l-ipotesi-di-un-patto-tra-il-clan-maritan-e-i-casalesi.html
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gruppi locali che operano nel Veneto orientale. […] In un’altra occasione parlando con il nipote 

Antonio Puoti il boss ritorna su Silvano Maritan e sul nipote di questi, Luciano. Dice Donadio: “lo 

conosco, lo conosco che sta...lo conosco di vista, così perché il nipote lavoravano insieme, mi ha 

venduto il camion tre posti che era del nipote di Maritan...Gli ho messo i pavimenti a San Donà, gli 

feci tutti i lavori delle mattonelle nelle villette che stava facendo nella zona di Borgovecchio”.  

Con Luciano Maritan i Casalesi lavorano parecchio. Infatti è Donadio che presta, in più occasioni, i 

soldi che Maritan usa per acquistare dello stupefacente. Almeno ne sono convinti gli investigatori 

della guardia di finanza di Trieste che intercettano Donadio.  

Scrive a riguardo il pm Terzo: «A conferma dei mutati equilibri criminali nell’area del Basso Piave 

va evidenziato come molti dei contatti telefonici tra Luciano Maritan e Donadio fossero attinenti a 

prestiti richiesti dal primo e concessi dai Casalesi. Appare più che probabile che queste richieste di 

denaro (ammantate da rapporti commerciali del tutto inesistenti dato che lo schermo imprenditoriale 

del Maritan era una semplice copertura) fossero finalizzate a procurare la provvista per acquisti di 

stupefacente fatti dal Maritan negli ultimi anni. In merito, il 26 maggio 2011, sono state intercettate 

conversazioni riconducibili ad una richiesta di denaro, avanzata da Maritan a Donadio.113 

 

Se dunque il gruppo di Donadio s’inserisce in un momento di debolezza e prossimo 

alla fine di Maniero e già allora era impositivo, con la scomparsa della Mala del 

Brenta ha una capacità di controllo assoluta dei propri territori e gestioni. Quali 

sono però le modalità di insediamento e radicamento sul territorio?  

 

 

III.IV – IL SODALIZIO DONADIO-BUONANNO 

I primi insediamenti sono stati rilevati dalle documentazioni del 1992 del personale 

della Squadra Mobile di Venezia, la quale aveva documentato l’infiltrazione di 

appartenenti alla criminalità organizzata campana nella zona di San Donà di Piave 

ed Eraclea. È stato già affermato di come le basi degli insediamenti dell’estensione 

 
113 Donadio, il boss di Eraclea: Gli uomini di Maniero chiedono a me prima di agire, La Nuova di 

Venezia e Mestre in data 5 Marzo 2019, 

https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2019/03/06/news/donadio-tra-i-casalesi-e-gli-

uomini-di-maniero-1.30068743  

https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2019/03/06/news/donadio-tra-i-casalesi-e-gli-uomini-di-maniero-1.30068743
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casalese siano state poste dalla Mala del Brenta in due prospettive: una preparazione 

involontaria del territorio, già recettivo, alle pratiche criminali di stampo mafioso, 

lasciato “in eredità” allo scioglimento del gruppo; tramite i contatti che vedono 

protagonisti un esponente di spicco della Mala come Maritan e Domenico Celardo, 

camorrista appartenente al clan Moccia e punto di contatto con Luciano Donadio. 

Quest’ultimo elemento è rilevante in quanto il Celardo fu oggetto di attenzioni 

investigative dal suo arrivo: egli aveva interessi nel settore edile, i quali venivano 

operati tramite società rappresentate da campani i quali, tramite degli accordi di 

favoreggiamento stretti con i professionisti del settore in cambio di denaro, 

riuscirono ad acquisire molti lavori in subappalto. A seguito dello scioglimento 

della banda di Maniero, Domenico Celardo venne effettivamente assorbito nel 

sodalizio di Donadio. In un interrogatorio avente come soggetto Umberto Manfredi 

si rileva dell’importanza del suo ruolo di contatto tra i casalesi e Maritan: 

   Ero presente a questi riunioni perché ero il suo autista e genero (di Maritan, nota del tesista). Alla 

riunione con i casalesi di Eraclea vennero Luciano DONADIO, Mimmo Celardo (che non è casalese 

ma appartiene al clan Moccia) e Raffaele Buonanno salutando Silvano Maritan e a presentarsi dato 

che non si conoscevano di persona perché il Maritan era detenuto da 14 anni. Furono accompagnati 

e presentati da Tonino GUERRIERI e altri che non ricordo. […] Fu CELARDO a indicarmi il 

DONADIO e poi a presentarmelo al bar di Eraclea nella piazza del paese vicino al suo ufficio. 

CELARDO me lo indicò come il referente dei “Casalesi”.114 

 

Questi elementi fecero scaturire due filoni d’indagine che permettono una 

ricostruzione dei movimenti e delle scelte operate dal gruppo: il primo parte dal 

2001 a seguito di un attentato dinamitardo, il secondo arriva al 2007 e riguarda le 

attività di usura.  

 
114 Richiesta applicazione di misura cautelare personale, Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Venezia, Direzione Distrettuale Antimafia, p. 107 
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Figura 14 Raffigurazione delle dinamiche tra la Mala del Brenta e i Casalesi. 

In merito al filone d’indagine del 2001, questo testimonia un approccio criminale a 

scopo dimostrativo, di reclamo del territorio e delle attività in esso presenti. Si 

caratterizza per la presenza di reati violenti e intimidatori.  

Si riportano, a scopo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, esempi di reati 

indagati115: 

• L’attentato dinamitardo alla agenzia immobiliare Universo di Eraclea. 

• Le minacce estorsive a Ferdinando Cinquegrani. 

• L’attentato intimidatorio al panificio Bordon di San Donà di Piave. 

• L’attentato dinamitardo alla agenzia “Emiro immobiliare” di San Donà. 

 
115 Ivi, pp. 168-193 
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• La riscossione di un credito da Pietro Bazzo. 

• Minacce ad un cantiere di Capriccio di Vigonza. 

• Minacce all’imprenditore Bertuzzi. 

Per quanto concerne il secondo filone investigativo che arriva al 2007, risulta un 

approfondimento del precedente lavoro nell’accertamento delle attività usuraie del 

sodalizio di Donadio, scoprendone la sistematicità nel corso degli anni. Ciò che 

emerge è «una struttura organizzativa più complessa ed ha diversificato le attività 

delittuose raffinando i metodi e dedicandosi massivamente alla pratica dell’usura 

condita dalle usuali minacce estorsive. Nel contempo l’organizzazione criminale ha 

saputo coltivare, attraverso la sua componente imprenditoriale che ne costituisce 

solo la facciata, proficui contatti con le locali autorità politiche e amministrative e 

con importanti operatori economici del settore edilizio per esercitare lucrosi affari 

illeciti».116 Di seguito, degli esempi di reati tra innovazione e stabilizzazione: 

• Il mantenimento del metodo intimidatorio. 

• I contatti con esponenti criminali del clan dei Casalesi. 

• I rapporti con Graziano Poles (e la dimensione bancaria in generale). 

• Il maggiore impiego di figure professionali per reati di frode e bancarotta. 

• I rapporti con esponenti politici e di amministrazione.  

• I rapporti con appartenenti al corpo di polizia e dei carabinieri. 

Si rileva dunque che l’insediamento è avvenuto prevalentemente ma non 

esclusivamente tramite attività predatorie, atte ad affermare la propria presenza e 

dominio sul territorio con l’uso di pratiche intimidatorie tipicamente mafioso-

camorristiche, mentre il radicamento si è effettuato al raffinarsi di attività usuraie, 

frodi, legami imprenditoriali e politico-istituzionali che ne hanno permesso 

 
116 Ivi, p. 193 
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l’infiltrazione. L’impostazione di un Power ed Enterprise Syndicate risulta 

altalenante e approssimativamente sarebbe ripartibile in questo modo: l’arrivo negli 

anni ’90 di Luciano Donadio è caratterizzato da una facciata economica e 

imprenditoriale, tanto che lo stesso Donadio «nasce come piccolissimo 

imprenditore, si poggia subito a Graziano Poles, già del luogo specializzato in 

costruzione»117 (Enterprise Syndicate); il consolidarsi del sodalizio tramite il 

sopraggiungere di consodali campani e autoctoni (come Sgnaolin, originario di San 

Donà) porta a un’espansione da San Donà verso altri territorio perlopiù tramite 

usura, ricorrendo anche a pratiche intimidatorie e violente (prevalentemente Power 

Syndicate); tra gli anni ’90 e il 2000 inizia un’espansione coadiuvata dal settore 

imprenditoriale dell’edilizia: è rilevante la cementificazione e l’aspetto turistico 

delle località che ricadranno sotto il controllo del gruppo quali Jesolo, Caorle, 

Eraclea, etc. (riemerge una dimensione di Enterprise Syndicate); per l’inizio degli 

anni 2000 continua questo modus operandi ma si aggiunge l’acquisizione di 

elementi autoctoni e professionisti dei settori interessati, come l’importante asset 

rappresentato da Graziano Poles; verso gli anni ’10 fino all’arresto di membri 

chiave nel 2019 il gruppo ha il controllo del territorio, riuscendo a tessere contatti 

con la politica e l’amministrazione locale ed essendo riconosciuti dalla società 

civile quanto da elementi delle agenzie di repressione (in questa situazione di 

stabilità è dominante l’Enterprise Syndicate).  

Risulta un solo caso di conflitto a fuoco nei riguardi di un’altra compagine 

criminale, un gruppo ‘ndranghetista convolto da interessi in un cantiere edile che 

aveva l’attenzione e il patrocinio del Donadio. Lo si segnala qui per completezza 

ma non è un elemento particolarmente rilevante data la sua natura unica e non 

 
117 (Int. 2, Maurizio Dianese, giornalista) 
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episodica dato che, come si vedrà, le associazioni criminali e mafiose rispettano la 

presenza camorrista sul territorio e l’esempio giungerà proprio da un contatto con 

un elemento di spicco della frangia ‘ndranghetista.118 

 

Figura 15 Timeline delle attività in relazione all’uso della dimensione della violenza o 

dell’investimento. 

In merito alle motivazioni che possono aver portato il clan dei Casalesi a 

raggiungere la regione veneta, considerando il periodo storico in cui i movimenti 

sono avvenuti vi è da escludere un’espansione dovuta a fattori non intenzionali, né 

dinamiche interne alla federazione né di repressione giudiziaria: è il caso di 

ricordare che gli spostamenti e insediamenti avvengono negli anni ’90, periodo 

probabilmente apicale del clan sotto l’egida della diarchia Schiavone-Bidognetti. 

Non a caso gli agenti della compagine di Eraclea sono legati principalmente agli 

Schiavone, prima Francesco e poi soprattutto a Nicola, come confermato in un 

interrogatorio da Salvatore Laiso, loro contatto con i vertici casalesi: 

   Io mi ero recato da BIANCO accompagnando Vincenzo CONTE e nell’occasione il DONADIO 

e Raffaele BUONANNO erano a colloquio con Augusto BIANCO […] Luciano DONADIO e 

Raffaele BUONANNO conoscono Nicola SCHIAVONE … omissis … I soldi che Luciano ha 

impiegato nelle sue attività al nord derivano anche da Nicola SCHIAVONE anche gestisce il flusso 

di denaro del clan camorrista. […] Molti di Casale di Principe lavorano per le ditte del DONADIO 

e per alcuni di questi lui fa attestati di comodo per farli uscire dal carcere o per altre facilitazioni. 

[…] Dal 2007 per il contattare lo SCHIAVONE i BUONANNO si rivolgevano a me o a mio fratello 

che eravamo intermediari con gli uomini fidatissimi di Nicola SCHIAVONE; in tal modo di norma 

 
118 (Int. 1, Gianni Belloni, giornalista) 
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riuscivano ad ottenere incontri con lo SCHIAVONE. […] Personalmente ho accompagnato nel 

2007/2008 Raffaele BUONANNO e Luciano DONADIO ad un paio di incontri con Nicola 

SCHIAVONE. […] Da quello che avevo capito, assistendo in parte a questi incontri, il 

BUONANNO Raffaele e DONADIO parlavano di investimenti al nord, a Venezia, a Jesolo, Mestre 

ed Eraclea Mare dove loro operano. So che avevano anche grossi lavori il confine dell’Italia credo 

dalle parti di Trieste.119 

A fronte di una situazione organizzativa ed economica favorevole, è da ritenersi che 

le motivazioni di espansione siano dovuti a fattori intenzionali, in un processo 

mutevole e sovrapponibile di più istanze nel tempo dello schema di cui si rimanda 

al secondo capitolo della presente tesi. Dal punto di vista organizzativo, il sodalizio 

s’insedia in un momento che vede un’alta densità criminale dovuta alla presenza 

della Mala del Brenta con la quale, assieme alla varia criminalità del territorio, 

seguono una generale coabitazione con occasionali forme di affiliazione di alcuni 

membri che vanno verso il sodalizio camorrista; a fronte dello scioglimento della 

banda di Maniero poco tempo dopo, il territorio vede un abbassamento della densità 

criminale, per cui tramite investimenti e usure il sodalizio può ulteriormente 

affermarsi in un’ottica di espansione dei confini che mira alla fascia delle località 

turistiche (che potremmo definire espansione delocalizzata dal punto di vista del 

clan dei Casalesi). Riguardo la dimensione economica, si denota un forte utilizzo 

dei legami affaristici dell’area grigia, partendo dai rapporti con l’imprenditoria e gli 

ambiti professionali a essa legati, utilizzati per arrivare al dialogo con le 

amministrazioni e politiche locali. Saranno indicativi i casi di voto di scambio 

elettorale mafioso, i contatti con professionisti locali, l’infiltrazione del 

commissariato della Polizia di Stato a Jesolo tramite un assistente capo e il “buon 

vicinato” con un maresciallo dei carabinieri di stazione a Eraclea. 

 
119 Richiesta applicazione di misura cautelare personale, Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Venezia, Direzione Distrettuale Antimafia, pp. 203-205 
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L’organizzazione del sodalizio presenta una gerarchia avente un nucleo definito, 

associati interni e collaboratori esterni, stanziati e riconosciuti nei territori operanti. 

La gerarchia risulta una dinamica interna al gruppo, da cui emerge una gestione 

verticistica dell’organizzazione; orizzontale è invece il rapporto con attori esterni 

al gruppo, agenti dell’area grigia che cercano servizi utili a un comune tornaconto. 

Stando ai nominativi degli indagati pari a numero 82, risulta quanto segue: 

• Un nucleo fondativo, organizzativo e gestionale di 7 individui (Donadio e 

Buonanno inclusi); 

• Una compagine di attori del sodalizio, pienamente affiliati, pari a numero 

29 (che diventano 31 se si considerano il defunto Domenico “Mimmo” 

Celardo, e Vincenzo Vaccaro operante dal 2007 al 2009); 

• Il rimanente numero di attori (46) come concorrenti esterni al sodalizio. 

È da rilevare che la strutturazione non l’ha resa statica, essendosi è rivelata in grado 

di essere fluida per adattarsi a situazioni di contrasto: un esempio è dato dalla 

velocità con cui, a seguito del primo arresto dei due capi Luciano Donadio e 

Raffaele Buonanno nel 2006, questi siano stati temporaneamente sostituiti dal 

cognato del primo, Giuseppe Puoti, recatosi appositamente da Casal di Principe al 

Nord su sollecitamento di Christian Sgnaolin, per prendere le redini 

dell’organizzazione, le sue attività e della società di facciata Donadio Costruzioni. 

Il tutto «coordinando gli interventi presso le banche, modificando talune compagini 

societarie e intervenendo presso il difensore degli arrestati per concordare una unica 

linea difensiva. Il PUOTI Giuseppe e lo SGNAOLIN, nei mesi immediatamente 

successivi all’arresto del DONADIO e del BUONANNO hanno provveduto (anche 

con l’aiuto di POLES Graziano) ad una ristrutturazione del gruppo di società facenti 

capo al sodalizio, risolvendo le situazioni di illegalità che già apparivano 
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macroscopicamente (come le false assunzioni e i giroconti sconnessi da ogni 

documentazione formale). I due hanno gestito insieme un periodo di forte 

fibrillazione dell’associazione criminale privata contestualmente dei suoi due 

dirigenti e menomata nella gestione delle attività illecite più redditizie come l’usura 

e le frodi societarie. Tutto ciò, manco a dirlo, anche attraverso una massiva 

produzione di falsi documenti fiscali, societari (bilanci e altre scritture contabili), o 

contratti e titoli bancari predisposti appositamente per dare giustificazione al giro 

di denaro di provenienza illecita»120.  

È interessante notare, inoltre, come il riconoscimento del sodalizio nel territorio 

provenga, prima ancora che dalle agenzie di contrasto o dalla società nella sua 

dimensione civile, politica ed economica, da altri agenti mafiosi tra i quali figura il 

caso di Loprete, esponente di una ‘ndrina (probabilmente Bellocco) nella cui 

posizione il mittente sarebbe l’equivalente di Francesco Bidognetti. Il reciproco 

rispetto e riconoscimento emerge anche dalle parole della lettera, commentate e così 

intercettate, inviata da Loprete a Donadio: 

   «saluti a voi...ciao...alto e saggio compagno....Di persona non ci conosciamo, mi sa di 

no...sono..(pare dica loprete -parla a bassa voce)...Qui a Venezia è arrivato questo mio parente…ed 

ha fatto questa stupidata con il .(incomp)...come voi...con tutti voi casalesi e noi di Isola di Capo 

Rizzuto…siamo in ottimi rapporti da sempre...e sono amico personale di Francesco...che è il vostro 

capo locale...so che l'ultima schifezza di Sparta…vi ha dato una brutta botta...e questo mi dispiace 

molto sia personalmente che in modo locale..(incomp)...Voglio chiedervi se rientra nelle vostre 

disponibilità di dare un occhio di riguardo alla moglie di questo mio parente...che è rimasta sola con 

due bambini...per qualunque cosa posso essere utile sia a Milano che a Torino, che in Calabria, sono 

a vostra completa disposizione...sperando di bere presto un caffè insieme le mando cari saluti. 

Naturalmente sarà vostra cura di bruciare questa lettera…e sta benissimo che ci state voi qua di 

nome…»121 

 
120 Ivi, pp. 199-200 
121 Ivi, p. 210 
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Ulteriormente, si denota una forma di autonomia ma non indipendenza del sodalizio 

rispetto al clan dei Casalesi, sia prima che dopo il processo Spartacus. Ciò è stato 

riscontrabile nel fatto che, pur avendo il controllo dell’operatività territoriale e il 

possesso della ricchezza da adoperare nel reinvestimento di attività e relazioni, il 

sodalizio era tenuto a mandare una quota dei proventi al clan di Casal di Principe, 

definita come “tassazione solidale”, applicata tanto nel territorio d’origine quanto 

ai gruppi operanti fuori dalla Campania. Inoltre erano tenuti a fornire supporto a 

membri del clan, che si è concretizzato in: fornitura di armi, protezione e 

favoreggiamento dei latitanti, assunzione di affiliati dei clan di Casal di Principe 

per far loro ottenere gli arresti domiciliari122. Vi è anche da considerare una 

dinamica avvenuta all’indomani della notizia dell’arresto di Donadio, avvenuta per 

spaccio di stupefacenti: questi ha sentito la necessità di farsi vedere nel casalese, 

per smentire le voci che, qualora confermate, ne avrebbero minato la credibilità.  

In merito a un avvenuto arresto, i vertici del clan hanno chiesto a Buonanno in 

merito, assicurandosi dell’affidabilità di Donadio. Infine, in merito alla relazione 

tra sodalizio e casa madre, parrebbe che: 

  I Casalesi a Eraclea hanno già mandato un sostituto di Donadio. Ovvio: il business non si può 

fermare solo perché sono stati arrestati capi e gregari. La storia delle infiltrazioni a Eraclea, Caorle 

e Jesolo non è affatto finita. (Int. 2, Maurizio Dianese, giornalista). 

 

 

III.V – IL RAPPORTO CON IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI 

Non è la sola e semplice appartenenza al clan dei Casalesi (di cui non mancavano 

di riferire alle vittime) la ragione di successo del sodalizio in Veneto: bisogna 

 
122 Ivi, p. 203 
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guardare principalmente all’attuazione di atti intimidatori e spesso violenti 

esercitati in modo sistematico e riconoscibile. Considerata l’immagine del logo 

camorrista e casalese nel Nord-Est, l’efficienza criminale raggiunta dal sodalizio 

per il numero di associati e la ramificazione degli agganci, la mancanza di timore 

verso gli organi di repressione, la propensione a usare armi per risolvere i problemi, 

non è difficile intendere la facilità con cui il gruppo di Donadio è stato in grado 

d’imporsi sul sandonatese e dintorni sulle vittime, al punto da creare un vero e 

proprio asservimento nei suoi riguardi diventando a tutti gli effetti una realtà 

associativa autonoma. Tale condizione pone le basi per l’interessamento di 

individui propensi a esercitare attività illecite e imprenditori disposti a riscuotere in 

modo rapido e sicuro, tramite le risorse sociali e di violenza del sodalizio piuttosto 

che tramite il richiamo legale all’ordinamento giuridico.  

L’attività estorsiva è risultato il metodo predatorio d’inserimento e mantenimento 

del potere primario nel territorio veneto in cui il sodalizio ha operato. In merito alle 

dinamiche e alle ragioni dell’estorsione nella visione dell’organizzazione, e all’uso 

della ricchezza depredata, le parole tratte dall’interrogatorio di Raffaele Piccolo, 

ex-sodale e collaboratore di giustizia, sono esplicative: 

   In pratica il denaro che l’organizzazione estorce dagli imprenditori per la “massa a posto” viene 

raccolto per ogni area territoriale dai rispettivi capo zona dai quali con cadenza mensile io e altri 

addetti ci recavamo a riscuotere muniti di appositi elenchi nominativi in cui era riportati i nomi degli 

imprenditori sottoposti ad estorsione, il relativo ammontare della quota periodica di messa a posto e 

la famiglia cui era rimesso il loro controllo. A nostra volta portavamo il denaro raccolto e gli elenchi 

a Nicola Panaro e, dopo la sua latitanza nel 2003, a Vincenzo Schiavone detto “o’ copertone” con il 

quale facevamo delle riunioni quotidiane per i conteggi del denaro. Al di sopra di Vincenzo 

Schiavone “o’ copertone” vi era Vincenzo Schiavone detto “o petillo” con funzione di cassiere del 

clan dei Casalesi.123 

 
123 Ivi, p.151 
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Detta dinamica rimanda al rapporto economico-organizzativo del sodalizio nel 

rispetto della casa-madre, per cui la federazione casalese rimane gerarchicamente 

superiore nonostante l’autonomia in loco del gruppo di Donadio. Dal medesimo 

interrogatorio inoltre emerge, coerentemente con quanto idealizzato e 

schematizzato nel secondo capitolo, il rapporto estorsivo tra camorrista e 

imprenditore. Nello specifico si sottolinea che: 

   Le regole generali di finanziamento del clan dei Casalesi, vengono a modularsi variamente a 

seconda che l’imprenditore si mantenga estraneo al sodalizio o si presti a fiancheggiarlo o, ancora, 

che ne sia vera e propria emanazione economica.  

   “Peraltro non tutti gli imprenditori vengono trattati allo stesso modo. Si deve infatti distinguere tra 

gli imprenditori che restano indipendenti dall’organizzazione e che pagano solo la “messa a posto” 

dagli altri imprenditori che in vario modo entrano nella sfera “imprenditoriale” del clan o perché i 

titolari ne sono solo dei prestanome oppure perché parte delle quote sociali vengono acquisite da 

affiliati. 

Il primo tipo di imprenditori pagando si mette “a posto” con l’organizzazione ma anche in questo 

caso l’ammontare del pizzo può variare a seconda che l’imprenditore diventi fiancheggiatore del 

clan prestandosi a: 

- fornire immobili e rifugi all’organizzazione o autovetture da utilizzare dagli affiliati, 

- favorendo il clan attraverso assunzioni di comodo di affiliati per consentire, ad esempio, la 

concessione di benefici come gli arresti domiciliari.  

   In questo caso l’imprenditore “fiancheggiatore” subisce una pressione economicamente inferiore 

da parte del clan e la percentuale del pizzo può scendere. Vi è poi un secondo tipo di imprenditori 

che vengono definiti “na cosa” ossia che sono parte della stessa organizzazione o perché meri 

prestanome degli affiliati o perché sono essi stessi totalmente a disposizione del clan che li usa per 

investire e riciclare il denaro. 

   Il vantaggio dell’organizzazione non consiste solo nell’ottenere mensilmente grandi somme 

liquide attraverso la sottoposizione ad estorsione di un gran numero di imprenditori ma, soprattutto, 

per quanto riguarda quegli imprenditori che sono “na cosa”, dall’effettuare tramite di questi una 

attività di investimento nel redditizio settore dell’edilizia e, in altri rami del mercato, nel reinvestire 

le somme che incamera dalle sue attività illecite. Vi sono infatti delle imprese che sono in tutto e per 

tutto riconducibili al clan criminale degli SCHIAVONE e in questi casi non vi è neppure un 

pagamento del pizzo posto che imprenditore e associazione criminale sono la stessa cosa.124 

 
124 Ivi, pp. 152-153 
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Leggendo le carte investigative e giudiziarie, è possibile ricostruire una casistica, 

basata sui reati attribuiti ai sodali del gruppo. Nello specifico si costituisce un set di 

19 imprenditori (21 attori se si considerano due coppie). Di questi, si rileva quanto 

segue: 

• 18 casi su 19 vedono riscossione delle rispettive e indebite usuranti somme 

con tassi d’interesse; 

• 7 casi su 19 sono usurati legati a rinomate condizioni d’insolvenza, dunque 

socialmente e giuridicamente “in stato di bisogno”; 

• 1 caso su 19 usurato non in condizioni riconosciute di stato di bisogno, ma 

comunque rilevate gravi difficoltà economiche; 

• I rimanenti 11 casi su 19 non risultano in stato di bisogno, ma sono 

assoggettati da comportamenti violenti. 

• 2 degli 11 casi di cui sopra, nello specifico, riguardano rispettivamente un 

debito inesistente per un lavoro in subappalto, e un debito ereditato da 

precedente gestione verso un tale a sua volta debitore verso Donadio. 

• 1 caso di denuncia opponendosi al sodalizio, specificamente la coppia 

d’imprenditori del debito inesistente per lavoro in subappalto. 

Dei presenti casi, approfondendo, emerge che oltre alle quote e ai tassi d’interesse, 

per taluni imprenditori sono poste delle condizioni di garanzia: 

• 3 casi che vedono richieste di proprietà immobiliari; 

• 1 caso di cessioni di quote delle società fino ad arrivare a gestirle; 

• 1 caso di titoli di crediti prefirmati; 

• 1 caso di equivalente del credito in materiali edili; 

• 1 caso di fatture per operazioni inesistenti; 

• 1 caso di richiesta di effetti bancari; 
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• 1 caso di turbativa d’asta. 

Si rilevano solo due casi in cui il rapporto estorsivo ha subìto un’evoluzione 

passando da una condizione, da parte dell’imprenditore, di subordinato-oppresso ad 

altre forme di rapporto125. In un caso che si potrebbe definire prossimo a quello di 

subordinato-dipendente, l’imprenditore costruttore Amorino Zorzetto (socio e 

amministratore della sua stessa società) concorreva nel seguente modo: 

   […] distraeva, dissipava o comunque occultava i beni facenti parte del patrimonio 

sociale (o comunque distraeva, dissipava od occultava i ricavi economici provento 

dell'alienazione dei beni medesimi) […]  inoltre, distruggeva e in ogni caso teneva i libri e le altre 

scritture contabili della società in modo infedele e inadeguato a fornire una rappresentazione fedele 

e veritiera dei fatti economici e patrimoniali e in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del 

patrimonio e del movimento degli affari della medesima e la destinazione di parte delle somme 

distratte al pagamento del capitale e dei ratei del prestito usurario erogato dal DONADIO e dal 

BUONANNO, a tale scopo distruggendo anche la documentazione relativa a 6 assegni e 101 

cambiali emesse dalla predetta società. […] infine, ometteva di richiedere la dichiarazione di 

fallimento nonostante lo stato di insolvenza determinatosi sin dall’anno 2004 e, inoltre, aggravava 

il dissesto della società attraverso una continua attività distrattiva posta nel coso dell’ultimo biennio 

in favore suo e di terzi, fra i quali, in primo luogo DONADIO Luciano, NAPOLETANO Tommaso 

e BUONANNO Raffaele.126 

In particolare il secondo caso, quello dell’imprenditore edile Giorgio Minelle, è 

indicativo. Già avvezzo a reati di bancarotta fraudolenta cui ha ricevuto due 

condanne in merito a fatti avvenuti nel 1994, con tanto di violazione edilizia, 

contributive e falsità connesse poste fino al 2001, arrivando a emissioni per fatture 

inesistenti nel 2008. Costui non ha mai denunciato né si rilevano ingressi in sede di 

polizia terminati senza denunce, ma al contrario ha cercato di trasformare la sua 

 
125 Vedasi definizione rapporti in Capitolo 2. 
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condizione di insolvenza e di usurato in un vantaggio, strumentalizzando la sua 

vicinanza agli esponenti del sodalizio, arrivando egli stesso al punto da concorrere 

con i medesimi (tra cui figurano persone di vertice come Donadio e attori principali 

come lo Sgnaolin) in alcune attività fraudolente ed estorsive. Emblematico è il caso 

in cui il Minelle si è reso intermediario verso il costruttore Chiapperino, dopo aver 

proposto lui stesso l’estorsione nei suoi riguardi da parte di un sodale, 

l’imprenditore Orietti. Ciò sarebbe andato a vantaggio economico del Minelle, in 

quanto egli era debitore verso Orietti stesso. 

   Si è documentato come l’apporto del MINELLE non sia consistito solo nella proposta iniziale (da 

lui caldeggiata ripetutamente e insistentemente ad entrambi i capi del sodalizio mafioso) ma abbia 

preso parte a incontri con il committente accompagnandolo agli incontri con DONADIO Luciano, 

BUONANNO Raffaele e gli altri sodali. Sempre il MINELLE si è incaricato di prendere contatti 

con il Chiapperino per concordare un incontro e poi di tenere i contatti con l’ORIETTI. In motivo 

dell’attivismo del MINELLE, come emerso dalle conversazioni intercettate, è dovuto al suo 

interesse personalmente alla riscossione del credito preteso dall’ORIETTI essendo quest’ultimo 

debitore, a sua volta, verso il MINELLE così che la riscossione coattiva del credito dell’ORIETTI 

gli sarebbe in parte giovata attraverso una partita di giro.127 

La presenza di imprenditori e professionisti si conferma anche all’interno stesso del 

sodalizio, considerati come parte del medesimo dagli esponenti e vertici gruppo ma 

non necessariamente espressivi dell’affectio societatis da parte delle indagini 

(indicandone quindi di esterni), le quali individuano tuttavia la consapevolezza 

degli individui in merito alla natura mafiosa dell’associazione e la disponibilità dei 

loro servizi. Rilevante e paradigmatica dell’agire camorristico nel settore legale è 

la figura dell’imprenditore di successo Graziano Poles, cui subito si poggia Donadio 

al suo arrivo, essendo Poles sia nativo di Jesolo che operante a Eraclea e addentro 

al settore locale delle costruzioni, quindi già fonte inserita del collegamento con 

imprenditori e figure periferiche nonché, si vedrà, un valido contatto “esterno” con 
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la politica; inoltre è proprio Poles a costruire una serie di villette nella zona dove 

Donadio andrà ad abitare con gli altri Casalesi128. Identificato come afferente al 

sodalizio almeno dal 2001, nelle indagini è descritto come «uno stabile partecipe 

alla associazione mafiosa la cui affiliazione, fra tutti, è una delle più risalenti. La 

figura di POLES Graziano, infatti, è emersa sin dalle prime battute dell’indagine 

[…] che ha evidenziato non solo i suoi stretti legami professionali e personali con 

DONADIO ma anche e soprattutto le loro forti interessenze economiche e la 

strumentalizzazione del neocostituito, in allora, sodalizio mafioso al perseguimento 

dello sviluppo economico delle società del POLES e del duo DONADIO-

BUONANNO Raffaele»129. Il ruolo attribuito a Poles era quello di investire 

efficacemente il profitto tratto dagli illeciti del sodalizio, tramite le sue stesse 

aziende e quelle del gruppo. Nel medesimo documento si sottolinea come sia stato 

fondamentale il supporto dato da Poles, definendolo addirittura assolutamente 

essenziale per il programma associativo: senza le sue aziende per il gruppo di 

Donadio non sarebbe stato possibile o comunque particolarmente difficile, a detta 

degli inquirenti, ottenere appalti, contrastare illegalmente la concorrenza, riscuotere 

coattivamente i crediti o nel riuscire a non pagare i debiti, nel imporre la 

manovalanza in nero, abbattere fraudolentemente i costi del lavoro o nello scambio 

di false fatture130. Con il drenaggio di liquidità dovuto alle attività a sostegno del 

sodalizio, le imprese del Poles si riducono a strumenti di attività illecite di cui 

cinque reati di bancarotta fraudolenta, in sinergia col gruppo di Donadio. La stretta 

vicinanza dai primi tempi e l’importante sostegno e ruolo nello sviluppo, 

consolidamento e rafforzamento del gruppo mafioso ne identifica la 

 
128 Int. 2, giornalista. 
129 Richiesta applicazione di misura cautelare personale, Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Venezia, Direzione Distrettuale Antimafia, p.534 
130 Ibidem 
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consapevolezza della natura dell’affiliazione e un evidente affectio societatis.  

Le mobilitazioni affaristiche del Poles denotano la fluidità e reciprocità 

dell’affiliazione camorristica, con specifico riferimento a una serie di lavori 

effettuati dall’imprenditore in zone a forte presenza casalese come Baia Domizia, 

cui procuravano la manodopera e si assicurava assenza di disturbi ai lavori. 

   L’attività d’indagine consentì di delineare un vero e proprio reticolo di società intestate a 

prestanome, facenti tutte capo a DONADIO Luciano. Tra i principali “collaboratori” dell’epoca 

emerse, appunto, la figura di POLES Graziano. Il sistema prevedeva l’aggiudicazione di lavori in 

subappalto per la cui esecuzione venivano utilizzate società fittizie che impiegavano centinaia di 

lavoratori ingaggiati in nero e perlopiù provenienti dalla Campania. A capo della manovalanza 

impiegata nei vari cantieri era prevista la figura di “caporali”, perlopiù prestanome o uomini di 

fiducia, i quali dovevano rendere conto a DONADIO Luciano delle ore lavorative di ogni singolo 

operaio a cui egli stesso elargiva la retribuzione settimanale in nero, così determinando una sleale 

concorrenza nell’imprenditoria locale. Le società, messe in piedi in funzione delle necessità del 

momento e modificate all’occorrenza nelle compagini societarie, venivano lasciate al proprio 

destino una volta svuotate e sommerse dai debiti.  

All’epoca il volume di affari era consistente e i vari cantieri si trovavano non solo nella zona del 

Veneto orientale, ma anche in Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio e Campania, regione 

quest’ultima in cui, a Baia Domizia, POLES Graziano aveva costruito alcune piscine. Evidente che 

la possibilità lavorativa di POLES in una zona in cui è particolarmente incisivo il controllo del 

territorio da parte di organizzazioni criminali come quello campano potesse avvenire solamente 

previo consenso di queste ultime, e pertanto con l’ovvio tramite di DONADIO Luciano; solo in 

quest’ottica si spiega come POLES Graziano non abbia mai incontrato difficoltà di sorta in loco. 

Ciò che si rilevò dalle operazioni d’intercettazione è come DONADIO Luciano gestisse direttamente 

il controllo sulle situazioni imprenditoriali di POLES Graziano, disponesse gli appalti e i lavori, 

l’assunzione o il licenziamento di operai nei vari cantieri e intervenisse direttamente per la 

risoluzione delle varie problematiche emergenti, il tutto senza alcuna intromissione, rimostranza o 

contrarietà di POLES.131 

Oltre quanto sopra esposto, come accennato l’importanza di Poles era relativa anche 

al suo essere rappresentante esterno del sodalizio presso le istituzioni, quali 

l’amministrazione comunale di Eraclea, i funzionari e lo stesso sindaco, Graziano 

Teso, a cui venne accordata la rielezione alle amministrative da uscente nel 2006 in 
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cambio, nello specifico: dell’aggiudicazione di appalti, velocizzando e accogliendo 

le pratiche amministrative ed edilizie di società controllate da Poles e sodalizio, 

nonché riguardanti la vendita di un hotel appartenente a Donadio e allo stesso Poles; 

contribuendo alle attività illecite reperendo persone interessate all’acquisto di beni 

quali oro e oggetti preziosi, quale attività di riciclaggio, mettendo a disposizione 

una cassetta di sicurezza per le persone interessate al riciclaggio di valuta estera 

(banconote false); varie azioni, organizzate ed eseguite, a beneficio di distrazioni 

fallimentari e condotte di bancarotta riguardanti le società di Poles, eseguendo 

sistematiche attività di emissione o uso di false fatture e altre falsificazioni 

contabili132. In un’intercettazione del 2006 Poles stesso affermava: «Il sindaco è 

tornato nostro»133. 

Altro esempio è la figura individuabile in Angelo Di Corrado, commercialista 

avvicinatosi di sua iniziativa nel 2013, proponendosi come interlocutore per frodi 

riguardanti fatture false, indicando al gruppo camorristico delle opportunità 

redditizie in cui impiegare le società come “cartiere” (ossia società di comodo il cui 

solo scopo è l’emissione di fatture inesistenti nei confronti di terzi). I contatti si 

susseguirono nel tempo, stabilizzando la figura del Di Corrado, il quale venne 

disposto a occuparsi anche di acquisizione e gestione di nuove società per conto del 

sodalizio, per mettere a frutto il profitto sempre tramite operazioni di frodi 

riguardanti fatturazioni inesistenti. Si segnala inoltre che la sua importanza nel 

gruppo deriva anche dal fatto che ha avuto modo ed effettivamente perfezionato e 

di molto ampliato le capacità criminali dell’associazione mafiosa nel settore della 

criminalità societaria mettendola in contatti con circuiti imprenditoriali dediti alle 

frodi fiscali ed alla corruzione di pubblici impiegati operanti nella repressione 
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fiscale134. Peraltro il Di Corrado non era nuovo alla natura delinquenziale al 

momento del primo contatto con il gruppo: nel 2007 aveva una denuncia per 

appropriazione indebita; nel 2008 un procedimento per estorsione; nel 2010 una 

condanna ai domiciliari per associazione a delinquere finalizzata a truffa; nel 2011 

una condanna per bancarotta fraudolenta, e nello stesso anno un procedimento per 

dichiarazione fraudolenta; nel 2012 un procedimento per emissione di fatture per 

operazioni inesistenti e occultamento o distruzione di documenti contabili. Il 

continuo e intensificarsi di illeciti a seguito di ogni scarcerazione delineano il 

profilo di un soggetto propenso a delinquere. Una figura esemplare di colluso-

strumentale quasi da subito vicino alla dimensione di cliente, fino a farsi 

coinvolgere come vero e proprio sodale.  

 

 

III.IV – IL CONCORSO ESTERNO TRA BANCARI, AGENTI DELLO 

STATO E POLITICI LOCALI 

Si è già sottolineato come la forza delle mafie derivi soprattutto dalla capacità di 

tessere relazioni con l’ambiente esterno al gruppo, gli elementi inseriti nel territorio 

interessato dalle loro attività, in un rapporto che può spaziare dal parassitario al 

sinergico, in cui i mafiosi possono cercare o essere cercati. Guardare agli agenti 

periferici rispetto al nucleo operativo del sodalizio è fondamentale per comprendere 

la portata del medesimo e le effettive capacità d’influenza sul territorio. Coloro che 

non fanno formalmente parte del gruppo ma contribuiscono al sostentamento e al 

perseguimento dei fini, ripetutamente nel tempo, incorrono nella definizione di 
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concorso esterno all’associazione mafiosa, una categoria eterogenea e trasversale a 

ogni campo sociale. Giuridicamente sono state poste in varie sentenze della 

Cassazione delle definizioni a cui riferirsi per identificare il reato a seconda della 

professione. È quindi utile riportarne di seguito quelle che interessano il presente 

caso per i ruoli degli individui che di seguito si analizzeranno, con riferimenti anche 

alla figura imprenditoriale precedentemente trattata. Si riconosce dunque il 

concorso esterno riferito: 

• All’imprenditore “colluso” che senza essere inserito nella struttura 

organizzativa del sodalizio criminale e privo della "affectio societatis", 

instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per 

l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per 

l'organizzazione mafioso, nell'ottenere risorse, servizi o utilità (Cass. Sez. 

VI 18.4.2013, Orobello, Cass. Sez. I 30.6.2010. Tallura); 

• Ad un imprenditore che accetta di svolgere la propria attività in società con 

alcuni membri del clan mafioso i quali hanno conferito il predetto denaro 

pertinente all’associazione (Cass. Sez. V 6929/2001). 

In merito alla presente parte del capitolo, si denota: 

• Ad un bancario che, con condotta reiterata, protrattasi nel tempo, fornisca a 

membri del sodalizio criminale notizie relative ad indagini svolte nei loro 

confronti dall'autorità (Cass. Sez. V n. 22582 del 23.3.2012); 

• Ad un appartenente alle forze di polizia che “fornisce ripetutamente agli 

esponenti apicali di una cosca notizie in ordine ad indagini in corso, ad 

operazioni preventive in preparazione e ad iniziative di polizia in danno 

degli affiliati, in tal modo rendendo più sicuri i piani criminali del sodalizio 
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e favorendone l'ideazione e l'esecuzione. (Cass. Sez. VI 13.11.2013, 

Argenziano); 

• ad un uomo politico che, pur estraneo all’associazione, si renda disponibile 

al soddisfacimento delle esigenze della stessa attraverso una relazione di 

reciproca utilità (Cass. Sez. V n. 4893/2000) ovvero che, in cambio 

dell’appoggio elettorale, si impegna a sostenere le sorti della stessa 

organizzazione criminale in un modo che, sin dall’inizio, sia idoneo a 

contribuire al suo rafforzamento (Cass. Sez. VI n. 2285/2000). 

Seguendo l’ordine dell’elenco di cui sopra, è il caso di iniziare con le figure dei 

funzionari bancari, il cui concorrere all’associazione è stato vitale nelle figure di 

Marco Donati e Denis Poles. Questi hanno, nella piena consapevolezza della 

caratura criminale visti i precedenti di Donadio e Buonanno, contribuito al supporto 

del sodalizio permettendo l’esecuzione di operazioni bancarie in piena violazione 

delle prassi operative degli istituti di credito cui afferenti.  

Il Donati concorreva a eseguire – tra i vari illeciti rispetto alle prassi bancarie – 

operazioni bancarie tramite i prestanome, permetteva l’utilizzo di società di 

schermo, otteneva aperture di conti bancari e finanziamenti verso soggetti (in realtà 

prestanome) privi dei requisiti necessari, ovverosia del tutto impossidenti. Il 

supporto al sodalizio tuttavia non si limitava alle semplici operazioni. Egli infatti 

suggeriva attivamente modalità d’azione utili alle attività criminose 

dell’associazione camorristica, tra le quali:  

• Le operazioni societarie e le sostituzioni di prestanome più adeguate a 

consentire l’operatività delle società occultamente controllate ovvero a 

prelevarne la liquidità; 
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• La predisposizione di bilanci con appostazioni contabili di favore al fine di 

giustificare l’erogazione di finanziamenti alle società controllate dal 

sodalizio ovvero di presentare bilanci di società inattive al fine di utilizzarle 

per la concessione di fidi da parte dell’istituto di credito;   

• Collaborava attivamente e talora si rendeva egli stesso promotore della 

creazione di condizioni di apparente solidità finanziaria di società 

controllate dal sodalizio al fine di concedere loro fidi bancari per anticipi 

fatture ed impiegarle nella attività di frode attraverso fatture per operazioni 

inesistenti; 

• Forniva agli associati le indicazioni relative alla disponibilità di fidi bancari 

delle società controllate dal sodalizio al fine di favorire la intestazione delle 

fatture false a quella che aveva maggiore capienza, talora indicando anche 

l’ammontare da apporre nella fattura; 

• Forniva informazioni privilegiate agli associati sulla solvibilità di 

imprenditori; 

• Ometteva sistematicamente ogni segnalazione di operazione sospetta e per 

di più forniva agli associati informazioni sulle segnalazioni interne per 

operazioni sospette a carico delle società gestite dall’associazione mafiosa 

attivandosi, d’accordo con i vertici del sodalizio, nel fornire all’ispettorato 

dell’istituto di credito le più convenienti giustificazioni per bloccare 

l’ispezione e non fare apparire la riconducibilità ai reali gestori delle 

operazioni bancarie eseguite dagli interposti.135 

Tra i due tuttavia la figura più rilevante è probabilmente quella di Denis Poles, 

responsabile della filiale dell’istituto Banca Ambroveneta di Jesolo dal 2010 al 
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2013, poi della filiale di Musile di Piave del medesimo istituto, in seguito 

rinominato Monte dei Paschi di Siena. Egli ha avuto un ruolo attivo non solo nel 

consentire le operazioni bancarie, ma anzi istruire i vertici del sodalizio nelle 

pratiche finanziarie, su come usufruire al meglio delle modalità per le operazioni 

illegali ed evitare i controlli. Il tutto per un tornaconto personale, di cui si segnala 

la remunerazione per i suoi servigi tramite beni e utilità varie dal valore di almeno 

50.000 euro. Tramite le sue funzioni, il sodalizio poteva effettuare operazioni non 

tracciate riguardanti movimenti di ingenti liquidità, consentendo ampiamente il 

reinvestimento degli illeciti ed eludendo possibili investigazioni da parte 

dell’Autorità inquirente e amministrazione finanziaria, impedendo le ricostruzioni 

contabili dei patrimoni da parte dei curatori. Di seguito si elencano alcune delle 

dinamiche che vedono protagonista Denis Poles, in modo da intendere 

specificamente la rilevanza del suo ruolo in merito alle condotte che lo vedono: 

• Relazionandosi sempre con il DONADIO, lo SGNAOLIN (e gli altri 

incaricati della gestione finanziaria e contabile del sodalizio) a prescindere 

dal soggetto formalmente intestatario del rapporto o delegato ad operare; 

• Istruendo il DONADIO e gli altri appartenenti al sodalizio sugli 

stratagemmi, tecniche e metodologie bancarie per effettuare le operazioni 

senza dare corso ad anomalie o segnalazioni bancarie di operazioni sospette 

e quindi adottando personalmente tali accorgimenti e tenendo informati gli 

associati sull’esistenza di tali segnalazioni; 

• Fornendo informazioni sull’andamento delle istruttorie interne per le 

pratiche di finanziamento e attivandosi, d’accordo con i vertici del sodalizio, 

per fornire le più convenienti giustificazioni formali per ottenerne 

l’approvazione; 
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• Omettendo di informare gli organi istruttori interni del sodalizi, incaricati 

dell’approvazione delle pratiche di finanziamento, della riconducibilità 

delle operazioni a BUONANNO Raffaele e DONADIO Luciano dei quali 

erano nota la condanna per il reato di usura e estorsione e la indicazione da 

parte degli organi di stampa locali di essere il riferimento locale del “clan 

dei casalesi” 

• Suggerendo la predisposizione di bilanci con appostazioni contabili di 

favore al fine di giustificare l’erogazione di finanziamenti alle società 

controllate dal sodalizio ovvero di presentare bilanci di società inattive al 

fine di utilizzarle per la concessione di fidi da parte dell’istituto di credito; 

• Collaborando attivamente nella creazione dell’apparenza di solidità 

finanziaria di società controllate dal sodalizio al fine di concedere loro fidi 

bancari per anticipi fatture ed impiegarle nella attività di frode attraverso 

fatture per operazioni inesistenti;  

• Fornendo informazioni privilegiate agli associati sulla solvibilità di 

imprenditori; 

• Effettuando operazioni di cambio assegni, sconto fatture, operazioni per 

contante, sui conti correnti intestati o nella disponibilità di società intestare 

o amministrate giuridicamente da terze persone e sui quali né DONADIO 

né altri vertici del sodalizio avevano delega ad operare ma pur concordando 

con essi le operazioni; 

• Concedendo, previo accordo con taluni dei dirigenti dell’associazione 

mafiosa, mutui e finanziamenti a dipendenti fittizi delle società da questa 

controllate in assenza di istruttorie e in violazione delle procedure interne 

degli istituti di credito; 



Pagina | 114  
 

• Erogando nel febbraio 2015, su richiesta del DONADIO, un finanziamento 

a POLES Graziano nonostante questi fosse stato dichiarato fallito nel 2013 

in nome proprio e come dominus occulto di altre quattro società dichiarate 

anch’esse fallite; 

• Omettendo sistematicamente ogni segnalazione di operazione sospetta.136 

Emerge dunque chiaramente l’importanza di queste figure esterne ma concorrenti 

al sodalizio il quale, senza le medesime, avrebbe sicuramente visto fortemente 

compromessa la sua capacità nei prestiti usurai, truffe a istituti di credito e frodi 

all’Erario per mezzo, come già visto, di fatturazioni relative a operazioni inesistenti. 

Una dinamica interessante, come sottolineato in un’intervista, è che a seguito 

dell’avvio della pratica usurante se il Donadio si trovava interessato nell’acquisire 

una proprietà dell’imprenditore, con i contatti con politica può bloccare i pagamenti 

(che gli avrebbero consentito di dirsi “messo a posto” con l’usurante) tramite 

funzionari con la PA. L’imprenditore si trova così vittima di sé stesso. 

Proseguendo nell’elenco, si arriva a considerare la presenza dei rapporti con agenti 

di forze di repressione, nello specifico Polizia e Carabinieri. Nel presente caso sono 

individuabili tre figure: la prima riguarda un ex-carabiniere, Samuele Fae’; la 

seconda concerne un assistente capo della Polizia di Stato nella stazione di Jesolo, 

Pasqual Moreno; la terza è un maresciallo dei carabinieri Cinquegrana, comandante 

di stazione. 

Il Fae’ si avvicina al sodalizio tra il 2008 e il 2009, avendo già familiarità con reati 

violenti ed economici, da ingiuria e minacce e danneggiamento, considerando il 

reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni su persone e cose, fino a bancarotta 

fraudolenta, sostituzione di persona, truffa, usurpazione di titoli e onori. Ex-
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carabiniere ausiliario, prestava fedelmente servizio al gruppo pur non facendone 

parte in cambio di favori e ritorni economici, portando suggerimenti dalla sua 

conoscenza delle pratiche investigative e giudiziarie delle FF.OO,  utilizzando i suoi 

contatti all’interno del corpo per ottenere informazioni utili, dalle indagini in corso 

riguardanti il sodalizio stesso (come quando il Fae’ ha informato il Donadio 

dell’approssimarsi di un controllo nei suoi uffici, permettendo l’attuazione di 

contromisure di copertura – e di cui Donadio trova riscontro nel parallelo controllo 

nell’ufficio di Sgnaolin e del fermo sul confine croato del Puoti) a elementi 

d’interesse in merito a creditori idonei alla pratica di estorsione, di cui il tenore delle 

informazioni suggerisce un accesso ad archivi riservati. Oltre questo, il Fae’ si 

prestava ai reati di riciclaggio di denaro, circolazione di valuta contraffatta su 

territorio e all’estero, il trasferimento all’estero di diamanti tramite i propri contatti 

bancari di Città del Vaticano. 

Interno e attivo all’organico di polizia invece era l’assistente capo Moreno Pasqual, 

anch’egli non associato all’organizzazione ma sempre a disposizione in virtù delle 

sue mansioni amministrative, da far intervenire in situazioni di emergenza 

necessitanti di un pubblico ufficiale, dal recupero di informazioni private a 

protezione e supporto fisico nel corso di controlli da parte di altre forze di polizia. 

I benefici tratti dal Pasqual sono riscontrati: nell’assunzione della moglie nel bar 

gestito dal Donadio, vari lavori edili ed elettrici nelle abitazioni legate al Pasqual, 

la disponibilità di un fatto immobiliare a Eraclea (per cui in assenza di contratto o 

stipulazione d’uso tra Pasqual e i coniugi Puglisi, riconducibili al sodalizio e a cui 

la casa era intestata, egli poteva usufruire dell’immobile senza versare corrispettivo 

lecito). Inoltre il suo legame è testimoniato dalla presenza di diversi associati al suo 

matrimonio. Peraltro si denota il suo intervento: 
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• Per la pratica di autorizzazione della Questura all’apertura della sala 

scommesse SNAI (gestita dal primogenito di Donadio); 

• In favore di Antonio Puoti e Adriano Donadio in occasione di una rissa con 

degli skinhead; 

• Gli accessi abusivi del Pasqual alle banche dati delle forze di polizia in 

favore degli associati al sodalizio, verificando e comunicando in merito alle 

indagini della polizia. 

• Le indagini del 2006 a carico del Pasqual per l’emissione fraudolenta di 

permessi di soggiorno, riguardanti donne dell’Est (probabilmente 

contribuendo al sistema di false assunzioni per cui le donne risultavano 

come manager di società, impiegate però come prostitute137). 

Infine è rilevante il rapporto con il maresciallo dei carabinieri Cinquegrana. Il primo 

contatto è segnalato nel 2006, stesso anno in cui si riconferma la candidatura del 

sindaco tramite scambio di voto elettorale. Tuttavia è la seconda occasione a 

risaltare, in merito all’arresto di un sodale di Donadio avvenuto proprio per sue 

competenze: il maresciallo avrebbe avuto un occhio di riguardo per l’arrestato Di 

Martino, utilizzando discrezione e assenza di personale in uniforme per non 

disonorare il lavoratore appartenente a Donadio. Un’intercettazione certifica che il 

rispetto per il casalese arriva a cercare di avvisarlo venti minuti prima della 

procedura di arresto, ma l’impossibilità a vedersi farà sì che la comunicazione 

avvenga per mano di altri sodali, che porterà a una ulteriore telefonata tra i due ad 

arresto compiuto per informarsi sulle possibilità d’azione. Peraltro il Donadio ha 

avuto modo di chiamare direttamente la stazione e farsi passare il comandante,  

 
137 Prostitute di notte e manager di giorno: le «dipendenti» dei Casalesi al Nord, Corriere della Sera 

in data 7 Marzo 2019, https://www.corriere.it/cronache/19_marzo_07/prostitute-casalesi-manager-

veneto-venezia-b375ba92-402c-11e9-bb83-aca868a1eb53.shtml  

https://www.corriere.it/cronache/19_marzo_07/prostitute-casalesi-manager-veneto-venezia-b375ba92-402c-11e9-bb83-aca868a1eb53.shtml
https://www.corriere.it/cronache/19_marzo_07/prostitute-casalesi-manager-veneto-venezia-b375ba92-402c-11e9-bb83-aca868a1eb53.shtml
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tanto che dopo detta telefonata il Donadio può recarsi in caserma e ottenere un 

incontro con l’arrestato, scegliendo l’avvocato da impiegare.  

Dette dinamiche sono rilevanti in quanto segnale di riconoscimento anche sociale 

del potere dell’associazione, a cui i cittadini tendevano a rivolgersi per controversie 

e favori al posto di regolari denunce alla polizia. Peraltro lo stesso Donadio si è 

vantato del fatto che la sua organizzazione era   

   «tanto potente da garantire la sicurezza del territorio locale così da essere rispettata e riconosciuta 

dalle forze dell’ordine del territorio. Si è già riportato dei buoni rapporti e del rispetto portatogli 

dall’ex comandante della locale stazione Carabinieri; recentissimamente è stata registrata un 

conversazione indicativa di un simile rapporto con una appartenente alla Polizia Locale di Eraclea 

recatasi negli uffici del DONADIO proprio al fine di metterlo al corrente dell’operato di uno dei 

suoi “uomini” ed al fine di chiedere il suo intervento […] In sintesi la vigilessa in questione aveva 

constatato varie violazioni del codice della strada a carico del PUOTI (guida senza cinture, utilizzo 

di cellulare durante la guida e mancata esibizione di documenti) tali da applicargli una sanzione di 

180 euro e la perdita di ben 10 punti ma, invece di procedere alla contestazione della violazione, si 

era accontentata di farne oggetto di un bonario rimprovero allo stesso PUOTI. Quest’ultimo, 

consapevole delle sue prerogative derivanti dall’appartenenza all’associazione mafiosa, aveva 

rifiutato anche solo di cessare le sue condotte allacciandosi, le cinture e smettendo di parlare al 

telefono, e poi di esibire i documenti con ciò mettendo a disagio la vigilessa e ostentando 

pubblicamente il dispregio verso la sua divisa».138 

Si è già detto, nel paragrafo dedicato alle figure imprenditoriali, come uno dei punti 

fondamentali dell’importanza di Graziano Poles fossero i suoi contatti tra mondo 

dell’imprenditoria e politica, e di come fosse utile nel portare avanti il dialogo del 

sodalizio come presta-volto pulito e pubblico. Un primo approccio esplicito alla 

politica avviene nel 2006 in prospettiva della campagna elettorale per la rielezione, 

essendo sindaco uscente. I voti vengono di fatto recuperati e risultano decisivi al 

ritorno nella giunta dopo una mozione di sfiducia, in cambio di un apporto 

all’associazione mafiosa che si è concretizzato: 

 
138 Ivi, p. 347 
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• Attraverso i lavori conferiti dal comune di Eraclea;  

• Attraverso l’adozione di atti amministrativi di favore comportanti, come 

quelli in materia urbanistica, un diretto vantaggio per le società controllate 

dal sodalizio;   

• Infine, attraverso forme di pressione nei confronti di imprenditori terzi per 

favorire ancora una volta le società controllate dall’associazione mafiosa.139 

Ulteriormente si segnalano di seguito gli elementi investigativi che hanno portato 

alla rilevazione del contatto tra il sindaco e la compagine mafiosa: 

• Comunanza di interessi tra il sindaco Graziano Teso e Graziano Poles 

riguardo all’affare Hotel Steffy’s, poi divenuto Hotel Victory, per il quale il 

sindaco Graziano Teso avrebbe subordinato alcune concessioni o 

autorizzazioni comunali riferite a terreni cui erano interessati il Piccinato e 

Giannese all’acquisto dell’albergo di proprietà del Poles e del Donadio; 

• Parallelamente a quanto sopra, l’investimento del sodalizio mafioso nella 

campagna elettorale a favore della rielezione di Teso; 

• Il sostegno post-elettorale di Graziano Poles al sindaco Teso nella campagna 

di tesseramento per il partito Forza Italia. 

Vi fu un fermo temporaneo negli affari di Teso e Donadio quando emerse della 

vicinanza del secondo al primo, e che l’imprenditore era vicino ai casalesi. Inoltre 

si aggiunse l’arresto ai domiciliari per estorsione imputato a Donadio proprio nel 

2006, elemento che avrebbe interrotto il dialogo col sindaco ma non 

necessariamente con gli elementi costitutivi del personale comunale, essendo 

Graziano Poles a portare la facciata imprenditoriale e affaristica per conto del 

 
139 Richiesta applicazione di misura cautelare personale, Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Venezia, Direzione Distrettuale Antimafia, p. 664 
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sodalizio. L’avvicinamento di Teso all’organizzazione evidenzia la sua 

consapevolezza della natura criminale e mafiosa della medesima, in quanto faceva 

leva proprio su questi elementi nel comprendere l’efficacia con cui il sodalizio 

poteva procacciare e assicurare i voti necessari per la rielezione, nell’interesse di 

entrambe le parti. Peraltro il rapporto sarebbe continuato fino a tempi recenti, nel 

2016 in virtù dell’elezione amministrativa che ha visto candidato un delfino dello 

stesso Teso, tale Mirco Mestre, per cui si è richiesto il rinvio a giudizio assieme 

all’intermediario Emanuele Zamuner per contatti con il Donadio, la promessa di 

100 voti dei quali sono stati ricevuti 81 che comunque hanno consentito la vittoria 

del Mestre. La trattativa è avvenuta con la promessa, tra le varie, di favorire 

«l’approvazione di istanze amministrative di società e persone facenti capo al 

sodalizio mafioso tra cui il progetto per la costruzione di un impianto di biogas nella 

frazione di Stretti, il conferimento di incarichi di consulenza o prestazione di 

servizi»140. In merito al coinvolgimento di Teso, in giunta come vicesindaco, vale 

una base logica: la possibilità di controllare la giunta di Eraclea senza diretta 

responsabilità, essendo questa attribuita al suo pupillo Mestre. Tale prospettiva 

sarebbe convalidata da un’intervista a un giornalista interessatosi del caso, il quale 

afferma che «nei periodi di malattia di Teso, non si muoveva nulla a Eraclea. Perché 

è sempre stato lui a decidere, anche quando non era più in carica»141. 

 

 

 
140 Avviso della conclusione delle indagini preliminari, Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Venezia, Direzione Distrettuale Antimafia, p.37 
141 Int. 1, Gianni Belloni, giornalista. 
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III.VII – L’ESTENSIONE VERSO IL FRIULI E LE ROTTE 

DELL’EUROPA ORIENTALE 

La rinnovata attenzione alle attività mafiose nel Nord-Est italiano ha fatto sì che 

venissero maggiormente condivise informazioni in merito a osservazioni e contrasti 

del crimine organizzato. Le relazioni redatte dalla DIA riguardanti l’anno 2019 

convalidano quanto finora esposto in merito alle prospettive e percezioni del 

fenomeno mafioso sottolineando, tramite le parole del Procuratore Generale a 

seguito dell’operazione At Last, che: 

   Già da alcuni anni non avevamo mancato di registrare e segnalare situazioni di grave 

preoccupazione per episodi che denotavano tentativi di infiltrazioni criminali di stampo associativo 

mafioso; tentativi che si sono fatti più audaci e numerosi in vista di una sostanziale ripresa 

economica, un forte rilancio turistico e l’avvio di grandi opere infra-strutturali e portuali, tutte 

ghiotte occasioni per il riciclaggio dei notevoli proventi delle attività illecite. Alcuni di questi 

tentativi sono stati portati a compimento dimostrando la concreta volontà della criminalità 

organizzata di radicarsi sul territorio al fine di inserirsi e condizionare le attività economiche 

locali.142 

Un’attenzione posta anche dal Procuratore di Trieste, la cui competenza sul suolo 

friulano è rilevante nel presente caso. La regione del Friuli-Venezia Giulia risulta 

interessata dall’infiltrazione mafiosa e vede attiva anche la criminalità camorrista. 

In effetti parlare di infiltrazione è una concessione generosa: secondo i rilevamenti 

dell’Osservatorio Regionale Antimafia nella relazione 2018-2019 si sono già poste 

le condizioni per un concreto solidificarsi dell’attività mafiosa, arrivando ad 

affermare che «non si può più parlare di tentativi di infiltrazione, né di sporadiche 

incursioni criminali in alcuni settori economici-produttivi, bensì di un 

consolidamento strutturato e radicato in alcuni specifici ambiti, quali quello del 

riciclaggio, accresciutosi negli anni»143. In tale contesto si pongono in rilievo la 

 
142 Direzione Investigativa Antimafia, prima relazione semestrale 2019, p. 387, 

https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/1sem2019.pdf   
143 Ivi, p. 388 

https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/1sem2019.pdf
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criminalità campana e calabrese, di cui la prima è particolarmente proficua nei 

settori inerenti il traffico di sostanze stupefacenti, truffe, frodi fiscali, estorsioni. È 

indicativo il fatto che detti reati siano solitamente volti al danno di corregionali 

(similmente a quanto fanno gli ‘ndranghetisti quando fuori dal territorio natio) 

individui che quindi possono riconoscere il peso del camorrista e sottomettervisi: 

osando considerare questo elemento come indicativo, forse si può ritenere che il 

Friuli – almeno al momento e con le presenti informazioni – sia un territorio meno 

recettivo del fenomeno mafioso rispetto al vicino Veneto (ma non per questo 

impermeabile, come testimonia la presenza di dette attività). 

Motivo d’interessamento è la prospettiva di ingenti investimenti indirizzati a grandi 

opere infrastrutturali, tra le quali figurano l’ampliamento dell’autostrada A4 con la 

terza corsia nel tratto Venezia-Trieste; non meno rilevante è l’espansione 

commerciale del porto di Trieste, un caso unico nell’ordinamento italiano e 

comunitario nel suo status di Porto Franco144. 

Rilevante è il fatto che il porto di Trieste è uno snodo fondamentale per il traffico 

commerciale verso l’Est-Europa, dove le mafie e in particolare i gruppi camorristici 

hanno interessi economici. Tra i suddetti emerge la frangia casalese e non 

casualmente dei legami con il gruppo di Eraclea. Esemplificativo è il caso portato 

dall’operazione Piano B, in cui gli otto indagati sono accusati di un ampio numero 

di estorsioni aggravate da metodo mafioso: dette estorsioni sono state commesse in 

Croazia ma pianificate in Italia, ed erano finalizzate al rientro di 12 milioni di euro. 

È emerso l’investimento di detta somma da parte di un professionista non 

 
144 Il “punto franco” è uno spazio, territoriale o marittimo, situato all’interno della “linea doganale” 

di un Paese, ma considerato “territorio estero” agli effetti doganali. Nel “punto franco” le merci 

estere possono essere introdotte senza sottostare né a controlli né al pagamento di dazi; le merci 

nazionali sono invece soggette ai controlli doganali e al pagamento degli eventuali dazi previsti per 

l’esportazione. Le merci depositate nei “punti franchi” possono inoltre essere oggetto di 

modificazioni, trasformazioni e lavorazioni. (Cfr. DIA I-2019, p.389) 
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autorizzato operante in Veneto, tramite società con sede in Croazia, Slovenia e Gran 

Bretagna. Il suddetto investimento era ideato per la costituzione di un sistema atto 

a fornire interessi bancari molto superiori alle quote di mercato: quando lo stesso è 

imploso, sono stati mandati a pregiudicati legati al clan Ranucci per la riscossione 

dei crediti145. Un ulteriore dato che conferma la mobilità camorrista nei paesi 

europei, considerata anche la vicinanza geografica, come già visto nel caso di un 

individuo del gruppo di Eraclea fermato proprio al confine con la Croazia. 

Per quanto concerne altri settori illegali e l’importanza del porto, sono indicativi i 

sequestri di contrabbando riguardante tabacco, giunti in un container transitato nello 

stesso porto e che avrebbe fruttato circa 3 milioni di euro. Sono stati effettuati 

sequestri riguardanti anche capi d’abbigliamento contraffatti, più di 5 mila, 

identificati su un camion proveniente dall’Iraq e indirizzati al mercato olandese. 

In definitiva dunque le indagini rilevano che a Trieste e provincia non risultano 

articolazioni stabili di mafie tradizionali, nonostante si debbano evidenziare i 

tentativi di riciclaggio di denaro da parte di camorristi, la cui attività è stata 

confermata dalla già esposta operazione Piano B. Prima ancora tuttavia il tentativo 

di infiltrazione dello scalo di Trieste è stato registrato nel 2017: 

   Si rammenta il provvedimento interdittivo antimafia emesso del Prefetto di Trieste in data 29 

dicembre 2017, nei confronti di una società con collegamenti con un clan campano che, tra l’altro, 

nel porto di Trieste gestiva lo stoccaggio e il commercio di prodotti petroliferi.146 

 

Inoltre l’importanza del porto franco si riconferma assolutamente rilevante a fronte 

delle operazione di cui sopra si è accennato, in quanto possibile catalizzatore di 

 
145 Ivi, pp. 391-392 
146 Direzione Investigativa Antimafia, seconda relazione semestrale 2019, p. 533, 

https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/2sem2019.pdf  

https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/2sem2019.pdf
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traffici dai proventi illeciti verso e dall’Europa orientale. Inoltre la prospettiva di 

investimenti relativi all’ampliamento di detto porto – unitamente alle opere 

infrastrutturali sul territorio friulano – rendono la regione particolarmente attrattiva 

per i gruppi mafiosi a fronte del grande flusso economico.  
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CONCLUSIONI – RIPRODUZIONE E ADATTAMENTO PER VIA 

ECONOMICA 

“Abbiamo oggi una mafia più civile e una società più mafiosa. Una mafia sempre 

più in giacca e cravatta e una società che, cambiandosi abito troppe volte al giorno, 

sceglie il travestimento. Insomma, abbiamo interi pezzi di società che hanno ormai 

introiettato i modelli comportamentali dei mafiosi. E lo si vede in tutti i campi.”147 

Antonio Ingroia, ex magistrato, lo affermava nel 2006. Erano anni di transizione 

ma era difficile elaborarlo: da lì a poco, nel 2010, ci sarebbe stata l’Operazione 

Spartacus, che avrebbe ridotto di molto il potere del clan dei Casalesi; la mafia 

siciliana aveva subìto un grave colpo a seguito della stagione stragista culminata 

negli attentati del 1992; la ‘ndrangheta sarebbe stata a breve riconosciuta come 

organizzazione mafiosa non più di secondo grado, ma in tutta la sua capillarità e 

capacità di espansione e pervasività, locale e internazionale. Strutture e relazioni si 

sarebbero rivelate, studiate, rimodellate e rivalutate, continuamente soggette a una 

costante azione giudiziaria, investigativa e sempre più approfondita degli studiosi. 

Le realtà più recenti mostrano come il mafioso-camorrista non siano i grandi 

architetti e manipolatori del crimine che la cronaca e la narrativa politica (con il 

versante della lotta alla mafia) ha impostato anche culturalmente, attribuendo più 

poteri e capacità ai mafiosi che, pur sussistendo, sminuiscono l’importanza degli 

attori e delle decisioni prese dal contesto in cui agiscono. Abbiamo d’altronde visto, 

con l’idea dell’area grigia, come i mafiosi non siano necessariamente i principali 

attori del campo illegale o para-legale: talvolta si ritrovano semplicemente ad agire 

in reti già esistenti, in cui s’inseriscono per convenienza e affari utili, ma avviate da 

 
147 Intervista ad Antonio Ingroia, su L’Unità in data 11 Novembre 2006, 

http://www.casadellalegalita.info/index.php/speciali-liguria/genova-e-prov/56-rassegna/raccolta-

2006/505-intervista-a-antonio-ingroia  

http://www.casadellalegalita.info/index.php/speciali-liguria/genova-e-prov/56-rassegna/raccolta-2006/505-intervista-a-antonio-ingroia
http://www.casadellalegalita.info/index.php/speciali-liguria/genova-e-prov/56-rassegna/raccolta-2006/505-intervista-a-antonio-ingroia
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attori del campo legale caratterizzati da comportamenti tipicamente illegali e 

risonanti con quelli mafiosi.  

Osserviamo dunque la gestione e la relazione con tre realtà: economica, politica, 

amministrativa, di un territorio e delle sue ricchezze, tramite reticoli relazionali con 

gli attori legali e illegali immessi in quei circoli, a loro volta comunicanti con altri 

elementi decisionali da poter smuovere all’occorrenza, per favori o comuni 

obiettivi. La capacità mediatrice del mafioso-camorrista tramite la risorsa della 

violenza – manifesta o possibile – permette d’inserirsi in questi ambienti, che 

bisogna tuttavia sottolineare essere già predisposti a tali comportamenti o 

addirittura averli avviati, attirando l’interesse mafioso per i servizi che può offrire. 

E in effetti è da dei servizi dovuti alla capacità violenta degli individui che molte 

delle origini mafiose e camorristiche sembrano trovare riscontro. Il clan dei 

Casalesi nasce e si sviluppa in zone del casertano, nello specifico l’agro aversano, 

da soggetti e famiglie della camorra agraria (estorsioni sull’agro-alimentare e 

mediazioni sulle transazioni), dedita alla guardiania, ossia il controllo dei territori 

delle aziende agricole. In poche decine di anni, soprattutto dagli anni ’70, i vari clan 

si concentreranno sull’edilizia, relazionandosi con i politici o proponendone di 

propri, ottenendo sempre maggiori introiti con il narcotraffico, riciclando denaro e 

reinvestendolo in attività legali di facciata, gestione e smaltimento dei rifiuti, 

arrivando infine a unirsi in un vero e proprio cartello, una federazione. Ciò li porta 

ad allontanarsi così dalla più nota struttura di gruppo clanica e avvicinarsi a una 

formazione organizzativa più simile a quella di Cosa Nostra e della ‘ndrangheta, 

ovvero con degli organi di sovrintendenza per la risoluzione di problemi interni e 

gestioni comuni che non impediscano l’autonomia dei singoli clan, evitando il 

rischio di accentramento (naturalmente avverso alla camorra) quanto quello di 
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dispersione (egualmente dannoso in quanto porterebbe a scontri auto-distruttivi tra 

forze presenti nei territori vicini, riuniti così invece nel medesimo gruppo che 

assicura regole comuni e gestione dei conflitti).  

Finché mafia, ‘ndrangheta e camorre sono rimaste (o così si voleva pensare) nei 

rispettivi territori d’origine, non sembrava essere un problema per la classe 

dirigente o per le popolazioni di altre regioni. Poi però è successo qualcosa che nel 

paese Italia diventa fastidioso e dannoso: si è iniziato a ricostruire, e ricordare, e 

qualcuno addirittura a parlare. Poi qualcuno è diventato molti, da molte frange. 

Indagini di forze di polizia e giornalisti, denunce di semplici cittadini, così come 

ricerche sulla materia hanno potuto ricostruire storie e movimenti che vanno oltre 

il regionalismo. Hanno messo in luce una capacità di espansione, adattamento e 

relazionale in grado di risalire pervasivamente la nazione, seguendo la ‘linea della 

palma’ di sciasciana memoria, fino a dialogare e mercanteggiare con attori criminali 

e organizzazioni di altri paesi, dall’interno dell’Unione Europea all’America: in 

merito sono state indagate e analizzate sul piano degli studi in materia relazioni, per 

esempio, con Spagna e paesi sudamericani quanto con le famiglie mafiose 

americane del calibro dei Gotta e dei Genovese. Come guardare, dunque, alle 

espansioni delle criminalità organizzate mafiose, e in particolare a quella dei 

Casalesi? 

L’analisi di un caso come l’operazione At Last ci permette di osservare le capacità 

di riproduzione nonché di adattamento strutturale, sul piano organizzativo e delle 

attività, della federazione casalese e del gruppo che opera sullo specifico territorio, 

mettendo a fuoco il rapporto tra la casa-madre casalese e il sodalizio di Donadio. 

Soprattutto, permette di verificare se i clan di camorra riescono in un’attività che 
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sembra essere il punto di forza principale della ‘ndrangheta: riuscire a riprodurre 

schemi e attività al di fuori del territorio di origine. 

Le indagini hanno permesso una ricostruzione della struttura del clan dei Casalesi, 

confermando quella che Maurizio Catino identifica come struttura federalista, con 

la presenza di un top management (qui composto dalla diarchia Schiavone-

Bidognetti) avente in carico la gestione delle attività e la risoluzione di problemi, 

impedendo o pacificando conflitti interni (Catino, 2020). Al top management 

seguono immediatamente al di sotto, e sono legati, clan vicini agli Schiavone e ai 

Bidognetti, abbastanza grandi e importanti in grado di sedersi al tavolo delle 

decisioni e delle trattative. Ulteriormente, attorno a detti clan ruotano altri clan, i 

quali possono o meno essere legati tra loro. L’aspetto rilevante è che questa 

strutturazione pone una gerarchia verticistica ma non rigida in senso assoluto, è 

quasi vicina all’orizzontalità che caratterizza la camorra: la possibilità di autonomia 

delle attività di ogni clan contribuisce a non sentirsi sottomessi e dipendenti, non 

facendo così scattare quelle modalità che andrebbero a intaccare la coesione 

necessaria affinché il cartello casalese possa continuare a esistere, paventando 

un’indipendenza che andrebbe a scindere il gruppo. Questo è un punto rilevante: 

autonomia e non indipendenza. I clan afferenti al cartello camorristico sono 

effettivamente dipendenti dalle decisioni poste dall’alto, senza tuttavia mancare di 

autonomia nelle decisioni interne, quali gestioni di attività economiche o dello 

stesso clan, salvo questi non vadano in conflitto con la federazione.  

Per quanto concerne il sodalizio di Donadio, nel Veneto, il gruppo ha 

un’organizzazione non propriamente di natura clanica o familiare, nonostante forse 

quest’ultima avrebbe potuto formarsi vista la presenza di immediati familiari di 

Donadio nelle operazioni, dal cognato al primogenito, ma non vi è stato tempo e 
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modo di formarsi pienamente vista l’operazione di smantellamento. Nonostante 

siano presenti dinamiche gerarchiche, indicanti ruoli dovuti all’importanza degli 

attori, la natura spuria del sodalizio pone dinamiche verticistiche e orizzontali che 

variano a seconda dei legami tra gli individui coinvolti, vedendo presenti sia 

criminali conclamati e camorristi effettivi, sia personalità esterne a tale mondo ma 

agenti dell’area grigia. In riferimento alle dinamiche verticistiche, queste sono 

presenti nei rapporti interni al sodalizio camorristico, vedendo dei capi in Donadio 

e nei fratelli Buonanno, a cui fa riferimento un gruppo dirigenziale ristretto 

composto da persone di fiducia e altri affiliati a seguire. Ulteriormente, è presente 

una natura verticista tra il sodalizio e la casa madre, l’effettivo clan dei casalesi, per 

cui il primo deve sempre riferirsi al secondo, prestare il sostegno ordinato, e 

seguirne le indicazioni. Le dinamiche orizzontali sussistono al di fuori del gruppo, 

nell’immettersi nel mercato dei servizi illegali o para-legali, approcciandosi a (o 

venendo approcciati da) imprenditori, professionisti, politici, come propriamente 

da rapporti esaminati nel secondo capitolo in merito all’area grigia. 

Assistiamo dunque alla configurazione di un gruppo in grado di esercitare un 

controllo capillare delle zone in cui è attivo. Si è potuto osservare che in occasione 

del primo arresto dei vertici nel 2006, uno dei dirigenti del gruppo ha potuto 

contattare un sodale nel casalese per prendere le redini delle attività legali e illegali, 

fino alla scarcerazione di Donadio. Un fattore che ha permesso la continuità 

economica, di controllo del territorio, e di coesione del gruppo, permettendo di 

arrivare sulle soglie del 2020, fino all’operazione At Last. Dall’intervista posta al 

giornalista Dianese si rileva che i contatti con la casa-madre erano praticamente 

settimanali: anche qui si ripropone la dinamica dell’autonomia ma non 

dell’indipendenza, con l’obiettivo di permettere di adattarsi al territorio potendo 
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così guadagnare sempre più (autonomia), senza tuttavia mancare di contribuire alla 

federazione, dimostrando fedeltà e appartenenza tramite supporto logistico e 

inviando somme di denaro (dipendenza). Questa prospettiva è stata confermata 

nell’interrogatorio con un collaboratore di giustizia, il quale parla dei rapporti con 

la casa-madre e del fatto che i soldi contribuivano al welfare criminale, e che il 

Donadio doveva fare sempre attenzione a mostrarsi affidabile agli occhi dei vertici. 

È, tuttavia, la sola strutturazione organizzativa l’elemento da osservare nel 

considerare se un gruppo mafioso-camorristico è divenuto in grado di replicare i 

suoi schemi e modelli al di fuori del territorio d’origine? No: l’organizzazione per 

espandersi deve essere in grado di adattarsi al territorio, modularsi e rapportarsi con 

attori aventi culture e conoscenze diverse dalle proprie, bisogna essere in grado di 

parlare un’altra lingua, che sia linguaggio o cultura. Dobbiamo allora guardare a 

cosa li tiene in vita: relazioni e attività economiche. 

Conclamata la dipendenza del clan rispetto alla federazione, è da notare come il 

gruppo sembra si sia quasi più generato che insediato e radicato. La distanza dal 

territorio d’origine ha posto delle condizioni e risorse diverse da quelle che hanno 

permesso la genesi dei gruppi campani. Rispetto a quanto avvenuto nel basso 

Lazio148, immediatamente vicino alla zona natia dei casalesi, qui l’insediamento è 

avvenuto per gli individui campani e non per un clan già formato. Solo in seguito, 

con la consapevolezza del territorio e l’acquisizione d’individui originari delle 

nuove zone, si è potuta avviare – anche tramite sostegno dalla Campania – 

un’attività di insediamento e radicamento che ha portato effettivamente alla 

formazione del sodalizio. Si conferma la dinamica dell’espansione intenzionale, 

 
148 Cfr. L. Brancaccio e V. Martone, Le mafie nel basso Lazio, in R. Sciarrone, a cura di, Mafie del 

Nord. Strategie criminali e contesti locali 
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prevalentemente per via economica con imprese di facciata, teoricamente legali. 

Ciò è stato possibile grazie a un ambiente predisposto alla dimensione affaristico-

clientelare, prevalentemente attuabile tramite una costituita area grigia, con attori 

legali già avvezzi a pratiche illegali149. Sono i professionisti del luogo (da San Donà 

a Eraclea) ad aver permesso, fornendo conoscenze dei propri settori, la ricchezza e 

stabilità del sodalizio. È con il loro acquisto, talvolta entrando nel clan di Donadio, 

talvolta prestando servizi come elemento esterno ma concorrente, che 

l’organizzazione camorristica riesce a porsi sul territorio veneto, con una forte 

impostazione di Enterprise Syndicate. Il principale campo imprenditoriale è 

ovviamente l’edilizia in un territorio che, come abbiamo visto, ha subìto una forte 

cementificazione negli ultimi decenni, arrivando anche a scapito dell’economia 

agro-alimentare. Dai commercialisti agli imprenditori fino ai bancari, così come 

avvocati, agenti delle forze dell’ordine, dipendenti della pubblica amministrazione 

e politici locali: un’intera fascia territoriale e individui di vari contesti sociali e 

lavorativi hanno riconosciuto e profittato dalla presenza e attività camorristica, per 

di più consapevoli della loro caratura criminale. 

Se l’arrivo sul territorio è avvenuto tramite Enterprise Syndicate, presentandosi 

come imprenditori, l’affermazione è avvenuta in una prima istanza tramite la 

violenza e le pratiche intimidatorie che accompagnano le pratiche dell’estorsione e 

della protezione, le quali seguono di pari passo la dimensione economica e para-

legale delle attività del sodalizio. A seguito del reclamo del territorio, il Power 

Syndicate lascia sempre più il posto all’andamento imprenditoriale di facciata 

dell’Enterprise, stabilizzando le modalità di affari a fronte del riconoscimento del 

gruppo da parte dei vari attori sociali, di cui principalmente gli imprenditori. Dalle 

 
149 Cfr. G. Belloni, A. Vesco, Come pesci nell’acqua. Mafie, impresa e politica in Veneto, Roma, 

Donzelli Editore, 2018 
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dinamiche dei rapporti tra camorristi e imprenditori tratte dai documenti giudiziari, 

emerge che per la maggior parte i secondi risultino dei subordinati-oppressi (dunque 

al comando del mafioso con autonomia di mercato); è da sottolineare tuttavia che 

non mancano figure imprenditoriali riscontrabili nella categoria di collusi-

strumentali (che ritengono il mafioso come un dato certo dell’ambiente in cui 

operano e lo cercano preventivamente per dei vantaggi) e collusi-clienti (che 

possono arrivare a una vera e propria identificazione e fedeltà personale col mafioso 

e il suo metodo)150. Si conferma peraltro che le condizioni degli imprenditori non 

sono statici. Un esempio è l’imprenditore Minelle che, per ridurre il proprio debito 

verso il sodalizio e accreditarsi verso i componenti, suggerì un altro imprenditore 

da vessare, proponendosi a sua volta come intermediario. O ancora, particolarmente 

rilevante, è la figura di Graziano Poles, autoctono costruttore edile, che funse da 

appoggio e introduzione per Donadio al suo arrivo nel territorio. 

La dimensione imprenditoriale è stata rilevante per arrivare, tramite reti di relazioni 

e conoscenze, a realtà politico-amministrative. Non a caso è tramite Graziano Poles 

che la compagine camorristica è in grado di entrare in contatto con il sindaco 

Graziano Teso e garantirne il sostegno elettorale anche nel periodo della prima 

incarcerazione di Donadio. Non uno scambio occasionale ma sistematico, come 

confermato dal flusso di voti indirizzato al delfino di Teso, Mirko Mestre, candidato 

sindaco di Eraclea nel 2016. Il tutto al netto di approvazioni di istanze 

amministrative favorevoli a società e persone afferenti al sodalizio, l’assicurazione 

della costruzione di un impianto di biogas, facilitazioni di permessi per lavori e il 

conferimento di ruoli di consulenti e prestatori di servizi. 

 
150 In merito alla categorizzazione delle tipologie d’imprenditore, si fa riferimento al quadro teorico 

posto in R. Sciarrone, L. Storti, Le mafie nell’economia legale. Scambi, collusioni, azioni di 

contrasto, Bologna, Il Mulino, 2019 
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Dinanzi alle presenti constatazioni, è ragionevole affermare che sì: la camorra, 

tramite la struttura di un’organizzazione come quella dei Casalesi, è in grado di 

riprodurre efficacemente i modelli di successo della terra d’origine e adattarli ad 

altri territori. Caduto il ‘paradigma dell’alterità’, rimane da fare i conti con un Nord 

che solo di recente ha iniziato a comprendere l’efficacia dei meccanismi mafiosi e 

la loro capacità d’infiltrazione sul territorio e nell’economia. O almeno, questo nel 

caso del lato legale del Nord: lo spazio illegale/grigio non ha mancato, come 

abbiamo avuto modo di vedere nel corso della tesi, di riconoscere queste 

caratteristiche e profittarne, talvolta facendole sue e a sua volta istruendo i mafiosi. 

Un ultimo aspetto rilevante di questa consapevolezza riguarda l’efficacia del 

contrasto al fenomeno mafioso-camorristico, il quale dovrà necessariamente 

passare per l’Unione Europea allo stesso modo in cui vi transitano gli affari illeciti. 

Nell’epoca del mercato globale, è necessario essere in grado di dialogare con altre 

nazioni, soprattutto quelle più vicine come nel continente europeo. Abbiamo visto 

come le mafie velocemente si siano evolute in un’ottica glocal, tra locale e globale: 

l’azione di contrasto deve avvenire dunque su entrambi i fronti, per riuscire 

pienamente, nonostante sia particolarmente importante l’azione locale, visto che 

tutto torna nel territorio d’origine. Abbiamo avuto modo di osservare dei contatti 

dei Casalesi con la Spagna, con le famiglie americane, e particolarmente recente è 

stata l’operazione Piano B, riguardante una serie di estorsioni pianificate in Italia 

ma avvenute in Croazia, in merito a un piano d’investimento di un professionista 

con sedi anche in Slovenia e Gran Bretagna. Non a caso un’operazione partita da 

Trieste, in territorio friulano, riguardante sempre un gruppo di casalesi 

geograficamente vicini al sodalizio di Eraclea. Un’espansione senza frontiere. 
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Porsi domande sulle mafie, sulle loro origini e soprattutto sulle loro continue 

evoluzioni, è necessario per non perdere capacità di osservazione e di contrasto. Per 

comprendere, tuttavia, come e perché sussistono tali comportamenti, talvolta quasi 

senza la presenza di mafiosi patentati, è forse il caso che la ricerca s’interroghi su 

quali comportamenti sono stati assimilati dalla società civile, dalla politica, dal 

tessuto imprenditoriale, e ancora di più quali comportamenti sono stati acquisiti dai 

mafiosi stessi, in un circolo di influenze che rischia di non potersi più districare. 

D’altra parte non ci si può aspettare che i soli arresti possano scalfire un fenomeno 

così ampio, duraturo, ramificato e variegato come la criminalità mafiosa, 

caratterizzata da capacità organizzativa e relazionale che perdura nel tempo, tra i 

territori e tanto con le popolazioni (dal sociale agli ambiti lavorativi) quanto con le 

istituzioni e le dimensioni politico-amministrative. Il tutto in un contesto che vede 

sempre più capacità d’intesa comportamentale da parte di un tessuto formalmente 

legale verso quello illegale, rafforzando una dimensione affaristica che prevale sul 

benessere democratico ed economico. Anche senza mafie e camorra, dunque, il 

rischio è che sul lungo termine le vicendevoli influenze che determinano parte degli 

spazi sociali (qui da intendersi nell’interezza del sociale, dunque dal semplice civile 

alle strutture amministrative e politiche) permangano e diventino strutturali, 

similmente al comportamento odierno di attori economici che vedono il mafioso 

come dato di un ambiente, con cui trattare ed eventualmente adottandone parte del 

comportamento (magari impiegato in modo simil-legale, ma dal medesimo senso 

di violenza). Lo stesso caso di Eraclea è un plastico in scala ridotta a cui guardare 

come esempio, e lo dimostra  quanto ribadito da Dianese stesso: 

   I Casalesi a Eraclea hanno già mandato un sostituto di Donadio. Ovvio: il business non si può 

fermare solo perché sono stati arrestati capi e gregari. La storia delle infiltrazioni a Eraclea, Caorle 

e Jesolo non è affatto finita.   
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