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a. Criminalità organizzata calabrese
(1) Analisi dei dati statistici relativi al fenomeno criminalem
Nel secondo semestre 2017, l'andamento delle fattispecie delittuose analizzate su base regionale ha fatto registrare, rispetto al semestre precedente, un lieve incremen to dei fatti-reato riferiti a: estorsione, rapina, usura e contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi, ed un sostanziale decremento delle persone denunciate per i reati di
produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 DPR 309/90) e per associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90), con una diminuzione percentuale, rispettivamente, di -55,71 % e -85,19%.
In decremento anche i reati di omicidio (consumati -62,5% e tentati -14,70% }, associazione di tipo mafioso (-71,42% ),
associazione per delinquere (-55,17%) e riciclaggio e impiego di denaro (-45,94 %).
Gli istogrammi che seguono riproducono la rappresentazione dei dati riferiti alle menzionate fattispecie registrati,
in Calabria, nel triennio 2015-2017.
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L'analisi delle dinamiche delittuose relative alla criminalità calabrese è stata condotta tenendo conto dei dati statistici della Calabria, acquisiti dal s istema
SOi del CED Interforze.
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(2) Attività di contrasto
a. DIA

· Investigazioni preventive
L'aggressione delle ricchezze realizzate illecitamente dalle consorterie mafiose, operata attraverso l'applicazione
delle misure di prevenzione di tipo patrimoniale, rappresenta uno degli obiettivi strategici della DIA.
In relazione ali'esercizio delle autonome prerogative riconosciute ex lege al Direttore della DIA, nel secondo semestre del 2017 sono state inoltrate, ai competenti Tribunali, 6 proposte di applicazione di misure di prevenzione
nei confronti di soggetti collegati alla 'ndrangheta.
A questa attività di iniziativa si è aggiunta quella condotta in forza di deleghe degli uffici giudiziari, i cui risultati
complessivi vengono sintetizzati nel seguente prospetto:

Sequestro di beni su proposta del Direttore della DlA

1.810.000,00 euro

Sequestro di beni su proposta dei Procuratori della Repubblica sulla base di indagini DIA

3.370.430100 euro

TOTALE SEQUESTRI

5.180.430,00 euro

Confische conseguenti ai sequestri proposti dal Direttore della DIA

195.842,00 euro

Confische conseguenti ai sequestri proposti daJJ' A.G. in esito ad indagini della DIA

12.324.766,00 euro

TOTALE CONFISCHE

12.520.608,00 euro
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Nella tabella successiva sono compendiati gli esiti delle singole operazioni:
Luogo e data

Descrizione

Miami (Florida)
03 luglio 2017

E' stato eseguito il sequestrom di un immobile sito in Miami (Florida), nonchè molteplici
disponibilità finanziarie occultate tra il Principato di Monaco e le Seychelles nella disponibilità di un affiliato alla consorteria mafiosa ROSMINI, annatore, ex parlamentare, attualmente latitante a Dubai (EAU) e già condannato per il reato di concorso esterno in
associazione mafiosa. Successivamente, lo stesso è rimasto coinvolto nelle indagini svolte
dalla DIA nell'ambito dell'operazione Breakfast" unitamente alla moglie e ad un ex Ministro dell'Interno.

1,1 mln di euro

Valore

Sanremo (IM)
21 1uglio 2017

E' stato eseguito il scqucstro77• di un immobile nei confronti di un affiliato 'ndranglietista della
cosaz PESCE, soggetto dedito a traffici delittuosi che gli hanno consentito di condurre un tenore di vita sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati ed a quelli del suo nucleo familiare.

700 mila euro

Province di Firenze, Prato,
Pistoia e Crotone
28 luglio 2017

È stata esegu ita la confiscam di dieci beni immobili, quattro beni mobili registrati, nonché disponibilità finanziarie e quote societarie nella dìsponibìlità di elementi della cosca
GIGLIO. Gli stessi erano dediti alla programmazione cd organizzazione di operazioni
economiche ed aziendali nonché di movimentazioni finanziarie che coinvolgevano
anche terzi e/ o familiari. nprovvedimento, che consolida il sequestro" 6 operato nel gennaio 2017, ha con testualmente disposto nei confronti di uno dei sodali l'applicazione
della misura personale della sorveglian7.a speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel
comune di residenza per la durata di anni 5.

5 mln di euro

Reggio Calabria Piombino
Villa San Giovanni (RQ
20 settembre 2017

È stata eseguita la confiscam di sette immobili, un bene mobile registrato e varie disponibilità finanziarie nella disponibilità di un elemento ritenuto contiguo alla cosca BUDA-

1,9 mln di euro

H

Torino
2 ottobre 2017

lMERTl che forniva un contributo concreto nel realiv..are il programma criminoso della
predetta cosca, coordinando le operazioni dirette a pilotare le aste immobiHari di loro interesse. ll provvedimento consolida il
o perato nel marzo 201 5.
È stata eseguita la confisca 779 di due immobili e di un bene mobile registrato, nei
confronti di un esponente di rilievo del locale di Siderno operante nel capoluogo torinese, sottoposto dal giugno 2011 al regime di custodia cautelare in carcere per il
reato di associazione per delinquere di s tampo mafioso. Il provvedimento, che consolida il sequestro7!!0 operato nel luglio 2013, scaturisce dalla proposta di applicazione di misura dì prevenzione formulata dalla DIA nel giugno 2013.

196 mila euro

m Decreto nr. 20/ 17 RGMP (29/ 17 Provv. Seq.) del 16 giu gno 2017 -Tribunale di Reggio Calabria.
Decreto n. 6/17 MP dcl 19 luglio 2017 - Tribunale di Imperia.
m Decreto n. 11/ 16 RMP del 26 luglio 2017, Tribunale di Firenze, nr. 12/ 16 RMP del 6 giugno 2017, Tribunale di Firenze e n. 13/ 16 RMP del 26 luglio 2017,
774

Tribunale di Firenze.
776

Decreto n. 12/16 RGMP del 12 dicembre 2016 - Tribunale di Firenze.

777

Decreto n. 21/15 RGMP (l 15/ 17Provv.) del 1febb r aio2017, Tribunale Civile e Penale di La Spezia.

778

Decreto n. 3/ 1S SEQU (nr. 21/ 1S RGMP) del 13 marzo 2015 - Tribunale di Reggio Calabria.

77'1

Decreto n. 37/13 RGMP del 29 settembre 2016 - Tribunale di Torino.

""° Decreto n. 37/13 RGMP (nr. 76/13 RCC-15/13 SIPPI) del 2 luglio 2013 - Tribunale dì Torino.
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Luogo e data

Descrizione

Valore

Sorianello 0'V)
Lussemburgo
9 ottobre 2017

È stato eseguito il sequestro 781 di disponibilità finanziarie varie, riconducibili ad un
esponente di primo piano della cosca LONGO di Polistena.

570 mila euro

Bergamo
20 ottobre 2017

È stato eseguito il sequestro782 di un immobile e disponibilità finanziarie varie, nonché di quote societarie riconducibili ad un appartenente alla '11dranKheta, facente
parte di un gruppo autonomo operante nelle provincie di Bergamo e Brescia, vicino
alla cosca BELLOCCO. Il provvedimento scaturisce dalla proposta di applicazione
di misura di prevenzione formulata dalla DIA del luglio 2017.

160 mila euro

Catanzaro
21 ottobre 2017

È stato eseguito il sequestro783 di due immobili, quattro beni mobili registrati, due
società e disponibilità finanziarie varie, nei confronti di un elemento vicino alla consorteria 'ndranghetista IANNAZZO.

l mln di euro

Reggio Calabria
27 ottobre 2017

È stata eseguita la confisca7'14 di quattorclici immobili, cli un bene mobile registrato,
di una azienda e di disponibilità finanziarie varie, nei confronti di un affiliato 'ndranghefista al servizio della cosca BVDA-IMERTI nonché promotore, in concorso con
altri sodali della medesima consorteria, di turbative di aste giudiziarie con uso della
violenza e di minacce. U provvedimento consolida i sequestrF85 operati nel luglio e
dicembre del 2015.

S,3 mln di euro

Cosenza
8 novembre 2017

È stato eseguito il sequestro786 di una azienda nei confronti di un esponente della
cosca 'ndranghetista MUTO, operante nell'alto tirreno cosentino. il provvedimento
scaturisce dalla proposta di applicazione di misura cli prevenzione formulata dalla
DIA nel luglio 2017.

150 mila euro

Reggio Emilia e Verona
22 novembre 2017

È stato eseguito il sequestro187 di quattro immobili, due beni mobili registrati ed

1,5 mln di euro

un'azienda, nei confronti di un imprenditore edile originario di Cutro (KR), da anni
stabilitosi nel nord Italia (prima a Reggio Emilia e da ultimo ad Arcole, in provincia
di Verona) e già condannato dalla Corte d'Appello di Bologna a 9 anni di reclusione
nell' ambito del processo "Aemilia", per i reati di associazione a delinquere di stampo
mafioso, reimpiego di beni di provenienza illecita ed estorsione. TI provvedimento
scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione formu lata dalla
DIA nel giugno 2016.

nn Decreto n . 8/17 MP (n. 30/1.7 PM Brescia) de l 18 ottobre 2017 -Tribuna le di Bergamo.
782

Decreto n. S/17 MP (nr.30/17 PM Brescia) del 18 ottobre 2017 - Tribunale di Bergamo.

783

Decreto n. 16/17 RGMP del 13 settembre 2017, Tribunale di Catanzaro.

184

Decreto n.104/15 RMP del 17 ottobre 2017 - Tribunale di Reggio Calabria.

18.•

Decreto n. 32/15 Provv. Seq (nr. 104/15 RMP) del 1 luglio 2015 - Tribunale di Reggio Calabria.
Decreto nr. 44/15 SEQU (nr. 104/15 RMP) del 30 novembre 2015 - Tribunale di Reggio Calabria.

786
787

Decreto nr. 5/17 D. Seq. (nr.79/17 SlPPl) del 16 ottobre 2017 -Tribunale di Cosenza.
Decreto nr. 14/16 R.M.P. del 15 novembre 2017 - Tribunale di Reggio Emilia.
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- Investigazioni giudiziarie
Nel corso del secondo semestre 2017 so.no state svolte le seguenti attività giudiziarie:
Opera.zioni iniziate

2

Procedimenti Penali iniziati

Operazioni concluse

4

Procedimenti Penali conclusi

Operazioni in corso

34

Procedimenti Penali in corso

48
128

Sono stati inoltre confiscati beni per 11.000.000 di Euro.
Di seguito, viene riportata una s intesi delle attività concluse:
Luogo e data

Descrizione

Valore

Lombardia e Calabria
5 luglio 2017

Nell'ambito dell'Operazione "Linfa788", è stata eseguita un' ordinanza dì custodia cautelare nei confronti di 10 persone (8 in carcere, 1 agli arresti domiciliari e 1 con obbligo
dì dimora), indagate a vario titolo per associazione finalizzata al traffico illecito ed alla
detenzione illegale di sostanze stupefacenti.L'attività in questione, oltre al sequestro
complessivo di 129 kg di sostanza stupefacente, ha permesso di sviluppare altri procedimenti che hanno già portato al sequestro di 6 kg di cocaina, di 20 kg di marijuana
e di circa 40.000 euro in denaro contante, nonché ali' arresto di 3 ulteriori soggetti.

40 mila euro

Emilia Romagna
2 agosto 2017

E' stato eseguito il sequestro preventivo e la confisca789 di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie riconducibili ad un 52enne originario di Cutro (KR) ritenuto affiliato alla cosai GRANDE ARACRl e già condannato nell'ambito del processo "Aemilia".

500 mila euro

Padova
24 novembre 2017

E' stata notificata, unitamente alla Polizia di Stato, ad un 79enne originario di Taurianova, elemento di spicco della locale cosca, l'ordinan7..a di revoca del beneficio
della libertà condizionale, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia il 21 novembre 2017. La revoca è scaturita dalle ripetute violazioni negli ultimi due anni
alle prescrizioni imposte al soggetto.

Villa San Giovanni, Reggio Calabria,
Roma, Tsole Nevis, Portogallo,
Panama, Liberia e Florida
20 dicembre 2017

E' stata eseguita la confisca?VO di beni nei confronti di un armatore, ex parlamentare,
attualmente latitante a Dubai (EAU) e già condannato per il reato di concorso
esterno in associazione mafiosa. il valore complessivo del patrimonio aggredito
comprende 25 immobili aziendali, oltre una grossa motonave della stazza di oltre
8.100 tonnellate, già utilizzata per attività di traghettamento veicoli e passeggeri
nello Stretto di Messina.

71!8

IO mln di euro

Ordinanza di applicazione di misure coercitive n. 23308/17 RGNR (già n. 44840/15 RGNR) e n. 13035/17 RG.l.P. (già n. 12533/15 R.G.I.P.)
emessa il 4 luglio 2017 dal Tribunale dì Milano.

Ordinanza n. 460/17 SIGE della Procura Generale della Repubblica di Bologna.
m Proc. n. 45/ 2017 RG. Esec. Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria.

789
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b. Forze di polizia

Le principali operazioni, condotte nel primo semestre del 2017, coordinate dai magistrati della Calabria, sono state:
- Italia
Descrizione

Luogo e data

F.P.

Reggìo Calabria, Roma,
Milano e Genova
4 luglio 2017

Nell'ambito dell'operazione "Mandamento /onico 791 ", l'Arma dei carabinieri ha eseguito, in Reggio Calabria, Roma, Milano e Genova, il fermo di 116 soggetti (contigui
a diverse cosche di 'ndrangheta) indagati per associazione mafiosa, estorsione, porto
e detenzione illegale di arnù, trasferimento fraudolento di valori, truffa ed altri reati,
tutti aggravati dalla finalità di agevolare l'organizzazione mafiosa. L'attività ha permesso, altresl, di sottoporre a sequestro 10 imprese operanti nel settore edile e del
movimento terra, esercizi commerciali e beni immobili per un valore di ci rca 30 milioni di euro.

CC

Reggio Calabria
6 luglio 2017

E' stato eseguito un decreto di sequestro di beni 792 nei confronti di un imprenditore
reggino operante nel settore della grande distribuzione alimentare, ritenuto vicino
alle consorterie TEGANO e CONDELLO, sottoposto a fermo di indiziato di delitto
nell'ambito operazione "Fata Morgana" 793 nel maggio 2016. n provvedimento ha interessato beni per un valore di circa 19.000.000,00 di euro. 1129 settembre successivo,
l'imprenditore ed i suoi familiari sono stati colpiti da 2 ulteriori decreti di sequestro794
per un valore di 1.800.000,00 euro.

G. di F.

Castrovillari (CS)
7 luglio 2017

Nell'ambito dell'operazione "Polylzedro11" 795, è stata eseguita un'ordinanza di custodia
cautelare nei confronti di 8 persone accusate di far parte di un'associazione per delinquere dedita alla commissione di vari reati come ricettazione, estorsione aggravata, danneggiamento a seguito di incendio, spaccio di sostanze stupefacenti,
detenzione e porto di arma clandestina, detenzione e spendita di banconote false e
truffa. Fra gli indagati figura un soggetto ritenuto contiguo al gruppo ZINGARI-ABBRUZZESE, già detenuto con l'accusa di aver partecipato all'efferato triplice omicidio in cui perse la vita un minore di soli tre anni assieme al nonno pluripregiudicato
ed alla convivente di quest'ultimo.

cc

Reggio Calabria
8 luglio 2017

E' stato eseguito un decreto di confisca nei confronti di un soggetto, detenuto, con-

P. di s.

dannato in via definitiva alla pena di dieci anni di redusione per associazione mafiosa ed estorsione nell'ambito del procedimento scaturito dall'operazione
"Agathos" 796 del 2010, svolta nei confronti di esponenti della cosca TEGANO. 11 valore
dei beni confiscati ammonta a circa 1 milione di euro.

191

Procedimento penale n. 1095/2010 RGNR. ODA Reggio Calabria.

792

Proc. 72/2017 RGMP - 32/17 Provv. Seq. eseguito il 6 luglio 2017.

793

P.p.65/2013/21 RGNR ODA Reggio Calabria.

794

Proc. 71/17 RGMP - 47 /17Provv. Seq. e proc. 71/17 RGMP - 48/17 Provv. Seq.

795

P.p. 698/15 RGNR e 2989/16 R.G.I.P. Tribunale di Castrovillari - Ufficio GIP.

7%

P.p. 5454/08 RGNR mod. 21DDA Reggio Calabria, conclusa il 28 settembre 2010.
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Bovalino (Rq e San Luca (Rq
12 luglio 2017

E' stato eseguito un decreto di sequestrom nei confronti di un imprenditore edile,
pregiudicato, ritenuto appartenente alla cosca ROMEO-Staccu. il provvedimento ha
riguardato beni immobili (tutti dislocati nel comune di Bovalino), mobili e prodotti
finanziari, per un valore complessivo di circa 2 milioni di eurifl8.

cc

Catanzaro, Vibo Valentia
e L..amezia Terme
14 luglio 2017

Nell'ambito dell'operazione HOutserm, sono stati arrestati otto soggetti perché ritenuti, a vario titolo, responsabili di un omicidio avvenuto nel 2002 a Porto Salvo (VV),
nonché di ulteriori due omicidi avvenuti nel 2006 sulla strada statale 522 tra Vibo Marina e Pizzo Calabro, originati da faide tra clan. L'indagine ha fatto luce sui moventi
degli omicidi e sui relativi mandanti ed esecutori, tutti ricond,ucibili alle cosche LO
BIANCO e PlSCOPlSANl di Vibo Valentia oltre che ai GIAMPA di Lamezia Terme.

P. diS.

Reggio Calabria
26 luglio 2017

E' stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito dell'operazione
"'Ndrangheta
nei confronti di un esponente di ve rtice della criminalità
organizzata di Melicucco (RC) e di un esponente di vertice del mandamenlo palermitano di Brancaccio individuati quali mandanti, in concorso fra loro e con altri soggetti, degli attentati consumati in danno dei Carabinieri in provincia dj Reggio
Calabria tra il dicembre del 1993 ed il febbraio del 1994.

Reggio Calabria, Vibo Valentia,
Ancona, Bologna, Messina,
Trento e Lc.>cce
27 luglio 2017

Nell'ambito dell'operazione "Mandamento fonico 2" sono stati esegujti 8 provvedimenti cautelari che hanno convalidato vari segmenti del precedente provvedimento
di fermo, eseguHo in circondari diversi da quello del tribunale di Reggio Calabria,
applicando la custodia cautelare a 57 soggetti e quella degli arresti domiciliari a 18
soggetti; è stata altresl disposta una nuova misura cautelare in carcere a carico ru ulteriori 7 soggetti indagati per associazione di tipo mafioso ed estorsione aggravata
dal metodo mafioso.

cc

Amante<i (CS)
27 luglio 2017

E' stata esegllita un"ordinanza dj custodia cautelare in carcere80' nei confronti di due
imprenditori originari di Amantea (CS), uno dei quali con precedenti penali per
abuso d'ufficio e con precedenti di polizia per minaccia, falso, associazione a delinquere finalizzata al voto di scambio, l'altro, incensurato. Ai due soggetti sono stati
contestati reati quali voto di scambio, tentata estorsione e violenza privata.

cc

Rosamo(Rq

E' stato eseguito un decreto di sequestro beniM a carico di un esponente della cosca
PESCE, tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "RecJzerche", conclusa nell'aprile
2017. Il valore dei berù sequestrati ammonta a circa 1 milione di euro.S.

P. di

1 agosto 2017

P.diS.

cc

s.

m N. 80/17 RGMP- 34/17 Prov. Seq. esegwto il 12 luglio 2017.
m Tra cui la somma contante di 156.900,00 euro, rinvenuta presso l'abitazione del predetto nel mese di giugno 2017 nel corso delle perquisizioni
dorruciliari che avevano condotto alla cattura ed all'arresto del cognato, un latitante ed elemento di vertice della predetta cosca ROMEO "Staccu".
m

P.p. 8693/15 RCNR - 3764/16 RC CIP- 80/17 R.M.C. Tribunale di Catanzaro.

800

P.p. n. 3798/2015 !{CNR ODA - 1261/2016 RG CIP ODA.

801

N.1249/17 RGNR e n. 846/17 RG GIP, emessa dal GIP del Tribunale di Paola (CS) in data 20 luglio 2017.

l!O?

Proc. 87/17 RCMP - 41/17 Provv. Seq.
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Sinopoli (RC)
4 agosto 2017

E' stato arrestato il latitante ROMEO Antonio, di anni 38, esponente della cosca SANTAIT! di Seminara (RC), ricercato nell'ambito dell'operazione "Grifone" ed accusato
di spaccio di sostanze stupefacenti aggravate dal metodo mafioso.

cc

Reggio Calabria
8 agosto2017

E' stato eseguito il sequestro preventivo803 nei confronti di un imprenditore, esponente della cosca CONDELLO, colpito da fermo di indiziato di delitto nell'ambito
dell'operazione "Sansone", del novembre 2016. Il valore complessivo dei beni sequestrati ammonta a circa 3,7 milioni di euro.

La Spezia
30 agosto 2017

Nell'ambito dell'operazione "Money monster''iilJ4 è stato eseguito un decreto di sequestro di beni, per u.n valore di circa 5 milioni di euro, emesso dal Tribu.nale di La Spezia
- Sez. misure di prevenzione su richiesta della Procura Distrettuale genovese, nei
confronti di alcuni esponenti del sodalizio ABOSSIDA.

G. di F.

Reggio Calabria
1settembre2017

E' stato arrestato un latitante, esponente della cosca SERRAJNO, già tratto i.n arresto
nell'operazione "Epilogo'' del 2010. L'uomo deve scontare un residuo pena di 7 anni
ed 1 mese di reclusione per associazione mafiosa ed altro.

cc

Polistena (RC)
18 settembre 2017

Nel!' ambito del!' operazione "Artemide"805, è stata eseguita un'ordinanza di applicazione di misure cautelari che ha disposto le misure restrittive personali del divieto
di dimora nella provincia di Reggio Calabria e del!' obbligo di presentazione alla p .g.
nei confronti di 3 soggetti, ritenuti responsabili di concorso in intestazione fittizia di
beni aJ fine di eludere le disposizioni di legge i.n materia di misure di prevenzione
patrimoniali. I tre sono eredi di un defunto esponente della cosca LONGO - VERSACE di Polìstena.Contestualmente è stato disposto il sequestro preventivo di beni
per un va lore pari a circa 10 milioni di eu ro.

G. di F.

Genova
22 settembre 2017

Nell'ambito dell'operazione "Green Valley"Wl6 sono stati eseguiti 16 provvedimenti
cautelari personali, nei confronti di appartenenti ad un sodalizio risultato attivo nell'entroterra genovese, dedito al traffico e spaccio di cocaina ed altre sostanze stupefacenti, che ha evidenzia to il coinvolgimento di soggetti originari della zona di
Locri/Siderno (RC), tra cui un soggetto da tempo residente a Genova e con precedenti per associazione per delinquere, estorsione e truffa.

cc

SinopoLi (RC)

E' stata data esecuzione ad u.n decreto di sequestro di beni emesso dal Tribunale di
Reggio
- Sezione MP'l°7, a carico di un esponente d ella cosca ALVARO VIOLI - MACRI per un valore di circa 500 mila euro

cc

23 settembre 2017

803

N. 3820/2008 RGNR DDA - 3647/2009 RGGCP DDA - 74/2017 Mis. Cautelari Tribu.nale Reggio Calabria.

!KM

P.p. n. 11/2017 del Tribunale - Sez. misure prevenzione di La Spezia.

805

P.p. 854/2014 RGNR del Tribunale di Palmi.
P.p. n. 13396/16 RGNR e O.C.C. n. 10686/2016 RG GIP emessa in data B7 dal GIP del Tribunale di Genova.

lMl1

P.p. 95/2017 RGMP-42/2017 Provv. Sequ.
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Milano
26 settembre 2017

Sono stati eseguiti, tre distinti provvedimenti cautelari, due emessi dal Tribunale di
Milano e uno da quello di Monza, nell'ambito di tre indagini confluenti: l} l'operarione "Ignoto 23" 8C8 della O.O.A. di Milano, filone 416 bis c.p.; 2) il proc. pen. nr.
8374/15 della Procura della Repubblica di Monza, filone corruzione; 3) l'operazione
"Dedalo" 809 della O.O.A. di Milano, filone traffico di stupefacenti. I provvedimenti
de quibus sono stati emessi nei confronti di 27 soggetti.

cc

Cosen7..a
4 ottobre 2017

E' stata eseguita$1° una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un commerdante e di un imprenditore edile, responsabili, in concorso, del reato di tentata es torsione aggravato dal cd. metodo mafioso. Le indagini hanno accertato che i due, nel
giugno scorso, avrebbero minacciato, evocando l'appartenenza ai PERNA, un imprenditore edile della zona al fine di costringerlo a pagare una somma di denaro a
titolo estorsivo.

P. diS.

Reggio Calabria, Gioia Tauro (RC),
Fiesole (Fl), Catania,
Siracusa e Trapani
5 ottobre 2017

Nell'ambito dell'operazione "Metauros311 ", è stato eseguito il fermo di 7 soggetti (collegati alla cosca PIROMALLI) ritenuti responsabili dei delitti di associazione mafiosa,
concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione e intestazione fittizia di beni,
con l'aggravante di cui all'art. 7 della Legge n.203 del 1991. Nel medesimo contesto
operativo è stato eseguito il seq uestro preventivo di 10 imprese operanti nel settore
dello smaltimento dei rifiuti operanti nelle province di Reggio Calabria, Catania, Siracusa e Trapani, in relazione aU'ipotesi delittuosa di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti.

Roma e Milano

Nell'ambito dell'operazione "Firemanm ", è stata eseguita una misura cautelare
emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di 19 soggetti fra i quali quattro addetti
al carico/scarico bagagli presso l'aeroporto di Milano Malpensa, indiziati di assodazione finalizzata al traffico transnazionale di sostanze stupefacenti nonché di un
narcotrafficante calabrese affiliato alle cosche ALVARO di Sinopoli (RC) e PESCE di
Rosarno (RC) ..

10 ottobre 2017

Guardavalle (CZ)
12 ottobre 2017

Sono stati sequestrati i beni (fabbricati e automezzi per un valore complessivo di€
920.000,00) di un soggetto ritenuto vicino alla cosca GALLACE, già in passato coinvolto nell'operazione "Itaca-Freebcat'1113 del 2013.

Rosamo(RC)
12 ottobre 2017

E' stato eseguito un decreto di sequestro di bcni814 - del valore di circa 250 mila euro
- nei confronti di un esponente del cla11 CACCIOLA, legato alla più potente cosca BELLOCCO, già tratto in arresto il 31 luglio 2014, nell'ambito dell'operazione "Mauser''81 5•

P. diS.

cc

P. diS.
G. di F.

G. di F.

cc

OCCC n. 28886/15 RGNR e n. 7383/15 RG GIP emessa il 7 settembre 2017 dal Tribunale di Milano.
IJ09

OCCC n. 28886/2015 RGNR e n. 7383/2015 RG GIP emessa il 18 settembre 2017 dal Tribunale di Milano.
G IP-GUP n. 3684/17 RGNR n. 2904/17 RGGIP n.170/17 RMCGIP eseguita in data 4 ottobre 2017.
P.p. 3017/15 RGNR DDA Reggio Calabria.

sn OCCC nr 1314-0/17 RGNR e n. 11539/17 RG GIP emessa il 18 settembre 2017 dal Tribunale di Roma. Deriva anche dai procedimenti n. 22576/13
+ 31002/16 RGNR associato all'operazione "La Romana" del 2014.
P.p. 4839/08 RGNR e 428/10 RGNR.

si• Proc. 87/17 RGMP - 41/17 Provv. Seq., eseguito il 1 agosto 2017.
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Nova Siri (MT)
18 ottobre 2017

E' stato tratto in arresto un soggetto originario di Palmi (RC), coinvolto nell'operazione "Cosa Mia" del 2010 (condotta nei confronti di affiHati alle cosche GALUCOMORGANTE-SGRO' -SCIGLITANO e BRUZZISE-PARRELLO che erano riuscite a
infiltrarsi negli appalti per i lavori di ammodernamento dell'autostrada A3), in esecuzione di un ordine di carcerazione816 conseguente alla sentenza di condanna per
associazione di stampo mafioso emessa dalla Corte d'Assise di Palmi 817•

cc

Bologna, Catanzaro, Crotone,
Reggio Emilia, Milano,
Roma e Torino
19 ottobre 2017

Nell'ambito dell'operazione "Aemi/ia 1992"818, sono stati eseguiti tre provvedimenti
restrittivi emessi dal Tribunale di Bologna, su richiesta di quella DDA, a carico di altrettanti esponenti di spicco della cosca GRANDE ARACR1, in relazione a due ornicidi consumati tra settembre ed ottobre 1992 nella provincia di Reggio Emilia.

P. di s.

Reggio Calabria
27 ottobre 2017

E' stato eseguito il sequestro e la confisca819 di beni immobili (1appartamentoe2 garage) e prodotti finanziari (1 conto corrente e 2 polizze vita) nei confronti di un esponente dei SERRAINO (già colpito, nel recente passato, da analoghi provvedimenti),
autore di vari danneggiamenti a scopo intimidatorio ed estorsivo. Il valore complessivo dei beni attinti dalla misura ablativa ammonta a 410 mila euro.

cc

Genova
2 novembre 2017

NeU' ambito deU' operazione "Rebuffo"820, è stato tratto in arresto in flagranza di reato
un cittadino originario di Palmi (RC), due addetti ai terminals portuali oltre a due
cittadini albanesi coinvolti nell'importazione di circa kg.77 di cocaina, occultata all'interno di un contenitore giunto presso il porto di Genova a bordo di una motonave
proveniente da San Antonio (Cile).

G. di F.

Reggio Calabria
4 novembre 2017

E' stato eseguito un decreto di sequestro di beni 821 - del valore di oltre 3 nùlioni di
euro - nei confronti del formale intestatario di una società di trasporti riconducibile,
di fatto, ad un imprenditore reggino, affi liato alla cosca FlCARA-LATELLA, arrestato
ne Il' ambito dell'operazione "Reggio Sud" del 2013822 •

G.di F.

815

P.p. 4672/06 RGNR; 3427 /06 RG GIP Reggio Calabria. L'operazione, eseguita dai Carabinieri in cooperazione con la polizia olandese e tedesca,
si concluse con l'esecuzione di 16 ordinanze di custodia cautelare a carico di appartenenti alla ' ndrangheta ed in particolare alla cosca CACCIOLA operante nel centro dj Rosarno, responsabili a vario titolo dei reati d ì traffico in ternazionale di cocaina, sequestro di persona e riduzione
in schiavitù.

816

N. 341/2017 SIBP de l 17.10.2017.

817

N. 16/2015 - Heg. Gen. n. 8/2014 - R.G. N.R. n. 321/2014 emessa in data 30 luglio 2013 e divenuta definitiva 1'11 ottobre 2017.

818

OCCC n. 11079/17RGNR e n. 12250/17 RG GIP emessa il 9 ottobre 2017 dal Tribunale di Bologna.

si9

Eseguiti il 27 ottobre 2017.

820

P.p. 8533/16/21 DDA Genova.

821

Proc. 112/17 RGMP - 50/17 Seq.

822

Pp. 2438/06 RGNR - DDA- N. 1754/207 R.G. G.I.P. - DDA Reggio Calabria conclusa 1'1 1 marzo 2011. Sempre nel mese di novembre le
cosche SERRAINO e FICARA LATELLA ha subito anche gli esiti giudiziari dell'inchiesta "A raba Fenice" (conclusa nel novembre 2013), con la
condanna, in appello, di 13 componenti di un cartello mafioso d'imprese operante nel settore edile822 .
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Reggio Calabria
4 novembre 2017

E' stata data esecuzionem ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6
soggetti, accusati di essere stati i fiancheggiatori di un esponente della 'ndrina lAMONTE durante la sua latitanza, terminata nel febbraio del 2015 allorquando veniva
arrestato dai Carabirùeri.

P. diS.

Rizziconi (RC)

E' stato eseguito un decreto di confisca di beni824 nei confronti di un esponente della
famiglia CREA, arrestato il 29 gennaio 2016, dopo dieci anni di latitanza. Il valore dei
beni sequestrati ammonta a 1 milione di euro.

P.diS.

Bergamo e Reggio Calabria
7 novembre 2017

Sono state eseguite 5 misure cautelari nell'ambito dell'operazione "San
a
carico, tra gli altri, d i affiliati alla cosca DE STEFANO-TEGANO di Reggio Calabria.
Uno dei cinque arrestati è un imprenditore bergamasco operante nel settore ortofrutticolo, che si sarebbe avvalso di due soggetti, contigui alla citata cosca, per riscuotere
un ingente credito vantato nei confronti di un' azienda di Firenze dichiarata fallita.

G. di F.

Provincia di Reggio Calabria
ed altre province italiane
7 novembre 2017

NeU' ambito dell'operazione "Banco Nucroa816" è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 46 soggetti (31 in carcere, 6 agli arresti domiciliari e 9 all' obbligo di dimora) riconducibili ai clan di Africo Nuovo, Motticella, Bruzzano Zeffirio,
Brancaleone e zone limitrofe della fascia ìonica reggina, ritenuti responsabili, a vario
titolo, dei delitti di associazione mafiosa, falsità ideologica commessa da pubblico
ufficiale in atti pubblici, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, illecita concorrenza
con violenza e minaccia, turbata libertà degli incanti, estorsione(tentata e consumata),
rapina impropria, associazione finalizzata a l traffico di sostanze stupefacenti, violazione della legge sulle armi (pistole di vario calibro e fucili), ricettazione, aggravati
dal metodo mafioso.L'operazione ha consentito di accertare complessivamente una
massiva infiltrazione della 'ndrangheta nel settore degli appalti pubblici ed il potere
di condizionamento mafioso degli organi istituzionali pubblici in particolare del Comune di Brancaleone (RQ, nonché di individuare gruppi criminosi'' di nuova generazione".

Reggio Calabria e Vibo Valentia

E' stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare827 in carcere nei confronti di 6
persone, ritenute responsabili, in qualità di mandanti ed esecutori, dell' omicidio di
un pluripregiudicato per associazione di stampo mafioso, violazione della ;iormativa
sugli stupefacenti e tentato omicidio, ritenuto contiguo a lla cosca RODA attiva in
Gallico (RC), avvenuto il 12 agosto 2011 in Reggio Calabria.

6 novembre 2017

10 novembre 2017

P. diS.

cc

cc

si.1 Eseguita il 4 novembre 2017.

s24 Proc. 74/2015 RGMP - 137/17 Provv. Seq.
825

OCCC nr. 13047/15 R.G.N.R e nr. 7753/16 R GIP emessa il 25 ottobre 2017 dal Tribunale di Firenze.

s26

P.p.1618/10 RGNR -169/11 RG GIP - 72/14 R.O.C.C. Tribunale di Reggio Calabria.

82i

P.p. 2618/16 RGNR ODA - 4124/16 RG GIP ODA - 116/16 R.O.C.C. DDA Reggio Calabria
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