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13. ALLEGATI

Luogo e data

Descrizione

F.P.

Calabria, Sicilia, Puglia, Lazio,
Lombardia, Toscana e Albania
1 marzo 2018

E' stata data esecuzione ad una misura restrittiva1206, nell'ambito dell'operazione "Stammer 2 - Melina" 1207, nei confronti di 25 soggetti ritenuti responsabili dell'importazione di
circa 5 tonnellate di marijuana dall'Albania. Le indagini hanno, di fatto, consentito di disarticolare un'organizzazione estremamente complessa, basata su un accordo criminoso
tra le 'ndrine FIARÈ di San Gregorio d'Ippona, PITITTO-PROSTAMO-IANNELLO di Mileto, ANELLO di Filadelfia e FRANZÈ di Stefanaconi, tutte collegate alla più nota ed egemone cosca dei MANCUSO di Limbadi.

G. di F.

Cittanova (RC)
7 marzo 2018

Cittanova (RC)7 marzo 2018

cc

E' stato catturato il latitante Girolamo FACCHINERI, cl. 1966, elemento di vertice della

cosca omonima, ricercato dal luglio 2016 per aver favorito la latitanza di due elementi
apicali delle cosche CREA e FERRARO, poi catturati nel gennaio 2016 nell'entroterra di
Maropati (RC).
Reggio Calabria
7 marzo 2018

E' stata eseguita una misura restrittiva1208 nei confronti di 3 persone per tentata estorsione
aggravata, lesioni personali gravi e calunnia, in danno di 3 soggetti, tra i quali uno anziano, nel tentativo di estorcere una somma di denaro, provocando lesioni gravi. Uno
degli arrestati risulta essere affiliato alla cosca SERRAINO.

P.diS.

Taurianova
Varapodio e Rizziconi (RC)
8 marzo 2018

E' stata data esecuzione ad un decreto di confisca di beni1209 a carico di un esponente di
vertice della cosca MAIO1210 per un valore complessivo stimato in circa 1,1 milioni di Euro.

cc

Filandari (VV)
8 marzo 2018

Nell'ambito dell'operazione "Nemea" 1211 , è stato eseguito il fermo 1212 di 7 soggetti ritenuti
contigui ai clan SORIANO e MANCUSO e responsabili, a vario titolo, di tentata estorsione, minacce, traffico di sostanze stupefacenti, delitti in materia di armi, condotte aggravate dal metodo mafioso. Il gruppo di cui trattasi, tra l'altro, dagli atti d'inchiesta si
evince fosse in procinto di organizzare un attentato ai danni del Comandante di una Stazione dei Carabinieri in provincia di Vibo Valentia.

cc

Rosamo (RC)

E' stato catturato, all'interno di un appartamento al centro di Rosarno (RC), PESCE Antonino (cl. 1992), esponente dell'omonima consorteria 'ndranghetista, latitante dall'aprile
20171 213 per associazione di tipo mafioso, illecita concorrenza con minaccia e violenza ed
intestazione fittizia di beni.

P. di s.

10 marzo 2018

""' N. 4238/2017 RG GIP.

"°'

P.p. 3285/2017 RGNR DDA, 4238/2017 RG GIP e 210/2017 RG MC

1208

P.p. 2375/16 RGNR emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria.

1209

N. 30/2016 RG MP e 8/2018 PROVV emesso dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione :MP.

1210

Il provvedimento, scaturisce dagli approfondimenti patrimoniali svolti dall'Arma in seguito all'esecuzione dell'operazione "Tutto in famiglia",

del dicembre 2011.
nn P.p. 849/17 RGNR DDA, 337/18 RG GIP e 50/18 RG MC del Tribunale di Catanzaro.
1212

Convertito in ordinanza di custodia cautelare eseguita il successivo 30 marzo 2018 nei confronti anche di ulteriori due soggetti.

1213

Allorquando si sottraeva ad un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria direzione distrettuale
antimafia, nell'ambito dell'operazione c,d, "Recerche".
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Villa San Giovanni (RC)
13 marzo e 18 maggio 2018

E' stato eseguito il sequestro dei beni1214, per un valore complessivo di circa 25 milioni di
Euro, a carico di un medico chirurgo ritenuto contiguo alla cosca CONDELLO di Reggio
Calabria ed a quelle ZITO-BERTUCA-BUDA-IMERTI di Villa San Giovanni (RC). Il chirurgo risulta imputato per concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso, poiché avrebbe dato la disponibilità al ricovero presso una struttura sanitaria di
Villa San Giovanni (RC) di soggetti mafiosi, consentendo loro di accedere a trattamenti
penitenziari meno afflittivi rispetto alla detenzione carceraria. Inoltre, in periodi antecedenti al 2007, avrebbe altresi prestato assistenza sanitaria a due latitanti.

cc

Venezia
13 marzo 2018

Nell'ambito dell'operazione "Ripasso" 1215, è stata eseguita una misura restrittiva1216 nei
confronti di 16 persone costituenti un'organizzazione criminale legata alle cosche di Africo
(RC) che importava cocaina dal Sud America. I soggetti arrestati devono rispondere dell'accusa di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, riciclaggio
ed autoriciclaggio. Tra i soggetti coinvolti figura un elemento di spicco della 'ndrina MORABITO di Africo ed un esponente della cosca VADALÀ di Bova Marina (RC).

G. di F.

Corigliano (CS)

Nell'ambito dell'operazione" Il Tribunale'' 1217, è stata eseguita una misura restrittiva 1218nei
confronti di 14 soggetti risultati a vario titolo indiziati dei reati di associazione a delinquere finalizzata al compimento di estorsioni, tentate e consumate, rapine e ricettazione,
nonché del reato di danneggiamento seguito da incendio. L'attività ha permesso di constatare come a Corigliano siano attivi due gruppi contrapposti: quelli del "centro storico"
e quelli dello "scalo". I primi, ben più strutturati dei secondi avrebbero realizzato un vero
e proprio tribunale per condannare i colpevoli di rapine ed altri delitti realizzati senza
preventiva autorizzazione.

cc

Nell'ambito dell'operazione "Miletos" 1219, è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di concorso
in omicidio, concorso in detenzione e porto di anni comuni e da guerra con l'aggravante
del metodo mafioso. L'attività investigativa, consentiva di individuare ì responsabili
dell'omicidio, avvenuto il 17 luglio 2013 a Mileto, di un esponente di primo piano del locale di Mileto, e di identificare i mandanti/ esecutori dell'omicidio di un affiliato al locale
di Mileto avvenuto il 19 agosto 2013 nella medesima località. I due citati fatti di sangue
venivano collocati in un contesto di criminalità organizzata afferente le complesse dinamiche interne alla struttura di 'ndrangheta di Mileto nel biennio 2012-2013.

cc

14 marzo 2018

Vibo Valentia e provincia
19 marzo 2018

G. di F.

"" Decreto n. 3/18 RGMP, 9/18 SEQU del 23 febbraio 2018, decreto n. 14/18 RGMP e 9/18 SEQU del 9 marzo 2018, Decreto n. 3/18 RGMP e
17/18 SEQU del 30 marzo 2018, decreto n. 3/18 RGMP e 23/18 SEQU del 20 aprile 2018 e Decreto n. 3/18 RGMP e 24/18 SEQU del 23 febbraio
2018, emessi dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione MP.
1215

P.p. 902/14 DDA Procura della Repubblica di Venezia, prosieguo del1' operazione "Picciotteria" del 2015.

1216

OCC n. 10538/14 GIP Tribunale di Venezia.

m 7 P.p. 2914/17 RGNR DDA.
1218

N. 2914/17 emessa dal Tribunale di Castrovillari (CS).

"" P.p. 1166/2017 RGNR DDA Catanzaro, n. 895/2017 RG GIP e 200/2017 RMC
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Reggio Calabria
20 marzo 2018

Nell'ambito dell'operazione "Nerone" 1220, un esponente della cosca LABATE è stato colpito
da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Reggio Calabria poiché ritenuto responsabile di tentato omicidio plurimo aggravato ed incendio doloso, con l'aggravante delle
modalità mafiose, ai danni di sei cittadini stranieri di origine rumena, di cui due bambini.

P. di S,

Melito Porto Salvo (RC)
20 marzo 2018

E' stata data esecuzione ad un decreto di sequestro di beni1221 a carico di un affiliato alla
predetta cosca IAMONTE. L'uomo è stato recentemente tratto in arresto nell'ambito del~
l'operazione "Ada" del 2013, per associazione di stampo mafioso, armi ed altro.

GdiE

Roma e Napoli
21 marzo 2018

E' stata data esecuzione, nell'ambito dell'operazione "Gallardo" 1222 ad una misura restrittiva nei confronti di 19 persone responsabili di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, lesioni gravi commesse con arma da fuoco e con modalità mafiose e
detenzione di armi clandestine. L'attività ha documentato l'operatività, in Roma, di due
distinte organizzazioni criminali armate e dedite al narcotraffico, di cui una a connotazione camorristica capeggiata da soggetti ritenuti contigui al clan camorristico LICCIARDI di Napoli - Secondigliano, e l'altra con a capo un soggetto romano che si
avvaleva della collaborazione di esponenti delle cosche reggine FILIPPONE e GALLICO.

cc

Milano, Pavia, Foggia e Crotone
21 marzo 2018

Nell'ambito dell'operazione "Fumo & Piombo" 1223 sono state tratte in arresto 24 persone
sequestrando due tonnellate di hashish e beni per 2 milioni di Euro nei confronti di un
sodalizio attivo a Bollate (MI) nell'importazione e nel traffico di sostanze stupefacenti.

G. di F.

Fiumicino (RM)
22 marzo 2018

E' stato tratto in arresto FIGLIOMENI Tito, cl. 1969, elemento di spicco della cosca COMMISSO, ricercato nell'ambito dell'operazione" Crimine" ed espulso dalle Autorità canadesi
per violazione della normativa locale sull'immigrazione.

P. di S,

Imperia
22 marzo 2018

E' stato tratto in arresto, in flagranza di reato, un soggetto originario di Gioia Tauro (RC),
ma da tempo residente a Ventimiglia, a cui è stato sequestrato nel corso di perquisizione
un panetto pari a g. 200 circa di tritolo. All'uomo, già sorvegliato speciale di PS con gravissimi precedenti penali, il GIP del Tribunale di Imperia ha applicato la misura cautelare
della custodia in carcere1224•

P. di s.

Africa Nuovo (RC)
24 marzo 2018

Nell'ambito dell'operazione "Terra Nostra" 1225 , è stata eseguita un'ordinanza di custodia
cautelare in carcere nei confronti di un elemento di vertice della cosca MORABITO poiché
ritenuto responsabile del ferimento avvenuto in data 18 ottobre 2016, in Bianco, e.da San
Giorgio, in concorso con altri soggetti, di un ingegnere, mediante alcuni colpi di arma da
fuoco che lo attingevano all'inguine, all'addome ed alla gamba sinistra.

cc

mo P,p, 1157/18 RGNR DDA, 787/18 RG GIP e 17/18 ROCC di Reggio Calabria, conclusa il 20 marzo 2018,
1221

N.109/17 RGMP e 11/18 SEQU emesso dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione MP.

tm P,p, 56169/13 RGNR e 10585/14 RG GIP Tribunale di Roma,
'"' P,p, 10102/2017 RGNR e n, 17701/2017 RG GIP del Tribunale di Milano,
122
'

OCCC n, 1052/18 RGNR-DDA Palermo e 759/18 RG GIP emessa il 23 marzo 2018,

1225

P,p, 473/2017 RGNR DDA, 982/2017 RG GIP e 29/17 ROCC di Reggio Calabria
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Cosenza

A seguito di attività investigativa conseguente all'arresto di un affiliato al clan PERNA
per violazione agli obblighi derivanti il regime dì sorveglianza speciale, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, è stata effettuata una perquisizione sull'autovettura di proprietà del soggetto, all'interno della quale veniva rinvenuto un vero e proprio arsenale
tra anni e munizionamento nonché fogli manoscritti contenenti riti di affiliazione ad organizzazioni criminali e della sostanza stupefacente.

P. di s.

E' stato tratto in arresto un latitante elemento apicale della cosca omonima PELLE-Gambazza, ricercato dal 2017 nell'ambito dell'operazione "Mandamento Jonico'rim per associazione mafiosa e tentata estorsione. E' legato per vincolo matrimoniale ai
BARBARO-Castanu di San Luca (RC}.

P. di s.

Reggio Calabria
9 aprile 2018

Nell'ambito dell'operazione "Monopoli''1 227, è stato eseguito il fermo ed il sequestro preventivo,
emesso dalla DDAdi Reggio Calabria, nei confronti di 4 imprenditori (due dei quali coinvolti,
in concorso, per auto riciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, anche nell'operazione "Martingala" 1228 ), ritenuti contigui alle famiglie TEGANO e CONDELLO, ai quali
sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione di tipo mafioso, trasferimento fraudolento
di valori, auto riciclaggio ed estorsione, con l'aggravante della modalità mafiosa. Nel medesimo contesto operativo, è stato eseguito, come detto, un sequestro preventivo di beni (dislocati
tra Reggio Calabria, Roma, Milano e Messina} per un valore complessìvo pari a circa 50 milioni
di Euro consistenti in 16 società, 120 unità immobiliari, 21 terreni.

cc

Vibo Valentia
9 aprile 2018

Nell'ambito dell'operazione "Black Widows 1229 ", è stato eseguito il fenno di 7 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di armi,
quali autori dell'agguato del 28 luglio 2017, a Sorianello, ai danni di due fratelli.

P. di s.

Milano
9 aprile 2018

Nell'ambito dell'operazione "Contramal"m 0, sono state eseguite 13 misure restrittive1231
a carico di altrettanti soggetti indagati a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni dell'Erario, truffa ad aziende farmaceutiche, auto riciclaggio,
ricettazione di farmaci, somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute
pubblica ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

cc

Briatico, Zambrone, Zungri,
Rombiolo e in Nerviano (Ml)
11 aprile 2018

E' stata data esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare1232 nell'ambito dell'operazione "Roba di Famiglia" 1233, nei confronti di 14 soggetti per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in
concorso e detenzione illegale di armi e munizioni. Tra i destinatari della misura anche
il nipote del presunto boss degli ACCORINTI.

cc

28 marzo 2018

Condofuri (RC)
6 aprile 2018

"" P.p. n. 1095/2010 RGN di Reggio Calabria.
1227

P.p. 234/17 RGNR DDA, conclusa il 9 aprile 2018.

"" P.p. 5644/13 RGNR DDA di Reggio Calabria.
me P.p. 3772/2017 RGNR DDA di Catanzaro.
1230

P.p. 21243/17 RGNR e n. 11997/17 RG GIP del Tribunale di Milano.

"" OCCC n. 21243/17 RGNR e n. 11997/17 RG GIP del Tribunale di Milano.
"" N. 1130/17 RGNR GIP di Vibo Valentia.
1233

P.p. 1130/17 RGNR DDA.
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F,P,

Brandizzo (TO)
11 aprile 2018

E' stata eseguita una misura restrittiva1234 nei confronti di 4 soggetti di origine torinese
ritenuti responsabili di tentata estorsione aggravata in concorso, nonché illecita deten~
zione di arma da fuoco risultati vicini alla cosca ALVARO di Sinopoli.

cc

Gioia Tauro (RC)
14 aprile 2018

E' stato catturato il latitante DI MARTE Vincenzo (cl. 1981), affiliato alla cosca PESCE, ir~
reperibile da giugno 2015 per traffico internazionale di stupefacenti ed inserito nell'Elenco
dei latitanti pericolosi del Ministero dell'Interno.

cc

Reggio Calabria
17 aprile 2018

E' stata eseguita la confisca1235 dei beni (3 società commerciali, comprensive delle quote
e degli ingenti patrimoni costituenti i rispettivi compendi aziendali, per un valore complessivo di oltre 50 milioni di Euro) nei confronti di un imprenditore reggino ritenuto
contiguo alla cosca TEGANO.

GdiE

Lamezia Terme, Catanzaro
ed Ancona
18 aprile 2018

E' stata eseguita una misura restrittiva1236, per estorsione, nei confronti di 4 soggetti riconducibili alla cosca CERRA-TORCASIO-GUALTIERI.

cc

Catanzaro
20 aprile 2018

Nell'ambito dell'operazione "Keleos", è stato eseguito il fermo 1237 di 7 persone di origine
calabrese e pugliese ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di rapina, aggravata dalla
metodologia mafiosa, nonché dal possesso e detenzione di armi e munizioni da guerra e
dei reati di furto e ricettazione dei veicoli utilizzati per la commissione di una rapina perpetrata in data 4 dicembre 2016 ai danni del caveau di un Istituto di Vigilanza ubicato
nella zona industriale di Germaneto - Caraffa di Catanzaro, fruttata oltre 8 milioni di Euro.

E diS,

Nicotera (VV)
20 aprile 2018

Sono stati tratti in arresto 2 fratelli, entrambi celibi, nullafacenti, con precedenti di polizia,
affiliati alla locale 'ndrangheta, poiché nel corso di una perquisizione domiciliare veniva
rinvenuto, nella materiale disponibilità dei medesimi, un vero e proprio arsenale tra armi
e munizioni nonché 2 giubbotti antiproiettili, un passamontagna, 2 serie di targhe civili
per veicoli, sia anteriori che posteriori, sostanza stupefacente tipo marijuana e cocaina,
materiale per il confezionamento e per il taglio di sostanza stupefacente ed, infine, 1 quademo all'interno del quale era trascritta la dicitura per il "giuramento di 'ndrangheta".

cc

Roma e provincia di Catanzaro
26 aprile 2018

E' stato eseguito il sequestro dei beni nella disponibilità di un soggetto originario di Badolato (CZ), già coinvolto nell'operazione "Itaca free-boat" 1238 conclusa nel luglio 2013 con
l'arresto di 25 soggetti ritenuti contigui alla cosca GALLACE/GALELLI di Guardavalle.
Tra i beni oggetto di sequestro dislocati tra Roma e la Calabria ed il cui valore ammonta
a circa 30 milioni di Euro, figurano una villa lussuosa e 3 società attive nel settore turistico-alberghiero insistenti su Roma.

G,diE

•

"" p,p, 174/18 RGNR e 1021/18 RG GIP del Tribunale di Novara,
1235

Il provvedimento è contenuto nella sentenza n, 10715/14 REG SENT, 213/2013 RG e 68/2012 RGNR DDA, emessa il 20 giugno 2014 dalla
Corte d'Appello di Reggio Calabria (divenuta definitiva il 14 maggio 2015).

m, P,p,1348/18 RG GIP di Catanzaro,
1237

P.p. 932/17 DDA dì Catanzaro.

"" PP 4839/08 RGNR e p,p, 428/10 RGNR del Tribunale di Catanzaro,
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Province di Verona e Crotone
26 aprile 2018

E' stata data esecuzione, nell'ambito dell'operazione "Ciclope" 1239, ad una misura cautelare1240 nei confronti di 17 persone facenti parte di un'associazione a delìnquere operante
nel settore delle frodi fiscali e del riciclaggio, costituita, promossa e organizzata da un
imprenditore originario di Melissa (CZ), da tempo trasferitosi nella provincia di Verona,
dove aveva intrapreso un'importante attività economica nel settore del commercio di
inerti e dell'autotrasporto. L'operazione ha altresì consentito di sottoporre a sequestro
beni per un valore di 12 milioni di Euro.

G. di F.

cc

Brennero (BZ)

E' stato tratto in arresto un soggetto originario di San Luca e legato alla cosca PELLE-Van-

29 aprile 2018

cheddu di San Luca, ricercato dal 6 febbraio 2018 nell'ambito dell'operazione "Passo del
salto"1241 poiché partecipe ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti operante nelle province di Reggio Calabria e Catanzaro tra il 2010 e il 2012.

Lombardia, Calabria e Piemonte
2 maggio 2018

Nell'ambito dell'operazione "The Hole" 1242, è stata data esecuzione, tra la Lombardia ed
il Piemonte, ad una misura cautelare1243 nei confronti di 23 soggetti, tra i quali sodali del
clan BARBARO per traffico di stupefacenti, ricettazione, intestazione fittizia di beni, porto
e detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizioni. Nel corso delle operazioni
sono stati sequestrati oltre kg 300 di droga, armi e un centro estetico a Cerro Maggiore
(MI). L'inchiesta ha fatto altresì emergere i rapporti tra i BARBARO ed un soggetto originario di Plati (Rq, ma residente a Volpiano (TO) con precedenti per associazione mafiosa e traffico di sostanze stupefacenti e già considerato elemento di spicco del locale di
'ndrangheta di Volpiano 1244•

cc

Alessandria, Asti, Cuneo,
Torino e Savona
3 maggio 2018

Nell'ambito dell'operazione "Barbarossa" 1245, è stata eseguita un'ordinanza di custodia
cautelare nei confronti di 26 soggetti e 78 perquisizioni. L'indagine ha permesso di individuare una struttura organizzativa costituente un vero e proprio locale di 'ndrangheta
con sede ad Asti, ma operativa anche in aree limitrofe e costituita da appartenenti alle
'ndrine EMMA, STAMBÈ e CATARISANO. Agli indagati, oltre al reato associativo sono
state contestate plurime condotte estorsive a danno di imprenditori della provincia di
Asti e Cuneo, traffico d'anni, traffico di stupefacenti, un omicidio, due tentati omicidi
ed una rapina, accertandone, altresi, l'infiltrazione in diverse attività economiche astigiane operanti nel settore edile, agricolo-commerciale e sportivo (tra le quali la squadra
di calcio di Asti).

cc

1139

P.p. 3938/2015 RGNR Procura della Repubblica Tribunale di Crotone.

"" ace n. 1190/2016 RG GIP e 16/2017 Tribunale di Crotone.
"" P.p. n. 5177/11 RGNR e nr. 3669/12 RG GIP emessa il 6 febbraio 2018 dal GIP del Tribunale di Catanzaro.
1242

P.p. 23503/2016 RGNR e n. 2313/2016 RG GIP del Tribunale di Milano.

"'' ace n. 23503/2016 RGNR e n. 2313/2016 RG GIP del Tribunale di Milano.
1244

Ruolo di vertice confermato con sentenza del 23 dicembre 2015 dalla Corte di Cassazione, seconda Sezione Penale (processo "Minotauro").

12
"

P.p. 143345/15 RGNR e 14444/16 RG GIP del Tribunale di Asti
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Milano
3 maggio 2018

Dagli sviluppi dell'operazione "Mar lonio" 1146, sono stati sequestrati.1247 ad esponenti della

cc

famiglia LOIERO, insediati in Lombardia e Calabria, 2 imprese edili, un ristorante, una
palazzina, 2 ville, 3 box, 22 terreni, mezzi per il movimento terra, autoveicoli e sei rapporti
finanziari, per un controvalore approssimativo di 5 milioni di Euro.

Reggio Calabria, Domodossola (VB),
Milano, Gallarate
e Busto Arsizio (VA)
7 maggio 2018

Nell'ambito dell'operazione "Santa Cruz", è stata data esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere1248 nei confronti di 13 soggetti ritenuti responsabili di traffico
e spaccio di sostanze stupefacenti nella Val d'Ossola e nel confinante territorio elvetico.
Figura di spicco tra gli arrestati riveste un soggetto di Roccaforte del Greco (RC), già condannato nei primi anni '90 per traffico internazionale di stupefacenti e ritenuto contiguo
a soggetti appartenenti alla 'ndrangheta insediatisi in Ossola, alla famiglia PAVIGLIANITl
di San Lorenzo (RC) ed alla potente IMORABITO di Africo (RC).

EdiS.

Imperia
12 maggio 2018

Nell'ambito dell'operazione "Bocca della verità " 1249, è stata eseguita una misura cautelare
nei confronti di 4 soggetti contigui alla famiglia DE MARTE poichè ritenuti responsabili
di numerosi episodi di cessione di sostanze stupefacenti, tipo cocaina e marijuana, destinate allo spaccio al dettaglio nella c.d. "Riviera dei fiori",

P.diS.

Crotone, Cosenza e di Messina
15 maggio 2018

Nell'ambito dell'operazione "Fructorum" 1250, è stata data esecuzione ad una misura restrittiva1251 nei confronti dì 21 soggetti responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere
volta al reperimento di ingenti quantità di stupefacente destinato alla commercializzazione
nel capoluogo crotonese, sfruttando anche l'azione di commercianti attivi nel settore ortofrutticolo, dediti ad assicurarne il trasporto fra carichi di frutta ed ortaggi.

cc

Reggio Calabria

Nell'ambito dell'operazione "Mosaico" 1252, è stata data esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 29 persone (tra i quali dipendenti postali infedeli) ritenute
responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al furto, furto in
abitazione, ricettazione e riciclaggio, peculato, simulazione di reato, calunnia, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica commessa dal
pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa dal privato, accesso abusivo
ad un sistema informatico o telematico, indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento. Fra gli arrestati figurano congiunti di un elemento di vertice della cosca COM-

cc

16 maggio 2018

MISSO di Siderno (Rq

"'

6

1247

Pp. 51299/11 RGNR - n. 11678/11 RG GIP del Tribunale di Milano.
Decreto di sequestro n. 20/18 MP e n. 9/18 emesso dal Tribunale di Milano -Sezione MP.

"'' P.p. 220/2017 RGNR e 462/2018 RG GIP del Tribunale di Verbania.
"" Ep. 1375/17 RGNR e 3087/17 RG GIP del Tribunale di Imperia.
mo Pp. 2893/2017 RGNR DDA di Catanzaro, 1733/2014 RG GIP e 142/2017 RMC

"'' N. 1733/2014 RG GW
"'' P.p. 5666/2016 RGNR, 218/2017 RG GIP e 101/1208 ROCC del GIP di Reggio Calabria,
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•

–
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Luogo e data

Descrizione

F.P.

Milano e Reggio Calabria
16 maggio 2018

E' stata eseguita una misura cautelare125..1 nei confronti di 8 indagati, fra i quali, ai vertici
dell'organizzazione, un soggetto di Reggio Calabria domiciliato e attivo a Milano, in rapporti di parentela con esponenti della cosca ALVARO di Sinopoli (RC). Il gruppo indagato,
che operava tra l'Italia e la Romania, disponeva di società fittizie, cosiddette "cartiere",
che venivano utilizzate in presunte operazioni commerciali inesistenti per la creazione
di illegittimi crediti d'imposta ed il reimpiego sia in imprese del settore della ristorazione
che in quelle attive nello smaltimento dei rifiuti. Gli indagati devono rispondere, a vario
titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale e all'intestazione fittizia
di beni, con modalità mafiose.

G. di F.

Lamezia Terme

E' stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare1254 nei confronti di 8 persone documentando l'esistenza di una piazza di spaccio divenuta riferimento per tutto il comprensorio lametino nonché la disponibilità, da parte degli indagati, di armi da fuoco.
Contestualmente, è stato eseguito il sequestro di un' autocarrozzeria.

cc

Pistoia, Firenze, Lucca, Reggio
Calabria, Novara e Vibo Valentia
23 maggio 2018

Nell'ambito delle indagini "Pluribus" e "Amici Nostri", poi confluite in un unico procedimento penale1255, sono state eseguite due ordinanze di custodia cautelare1256 nei confronti
di 25 persone denunciandone complessivamente 163 indagate, a vario titolo, per assodazione per delinquere finalizzata all'intestazione fittizia di beni, auto-riciclaggio, bancarotta fraudolenta, usura, estorsione, assunzioni fittizie finalizzate alle truffe in danno
dello Stato, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, evasione d'imposta e false
fatturazioni. Nel corso dell'operazione è stato eseguito il sequestro preventivo ai fini della
confisca di 8 aziende, con sedi ubicate nei Comuni di Pistoia, Buggiano (PT) e Montelupo
Fiorentino (FI), operanti nei settori della ristorazione, movimento terra, edilizia, vendita
di tabacchi, il sequestro preventivo al fine della confisca per equivalente di beni immobili
e mobili registrati nonché di conti correnti e depositi bancari/ postali per un ammontare
complessivo di circa 36 milioni di Etrro.

cc

Genova

Un esponente della famiglia LUMBACA, originaria di Oppido Mamertina (RC), da tempo
attiva nel capoluogo e ritenuta contigua all'articolazione 'ndranghetista genovese, è stato
tratto in arresto dai Carabinieri in esecuzione di ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto ritenuto stabilmente inserito in ambienti dediti
all'intermediazione nella compravendita di stupefacenti destinati allo spaccio al dettaglio,
oltre che per illecita detenzione di circa kg 9 di hashish.

cc

Nell'ambito dell'operazione "Vicerè" 1257, la Guardia di finanza ha eseguito una misura
cautelare nei confronti di 9 persone tra le quali un dirigente prefettizio della provincia di
Livorno ed un esponente di rilievo della famiglia piemontese 'ndranghetista BELFIORE ed
indagando complessivamente 27 persone per associazione a delinquere, porto abusivo
di esplosivi utilizzati per atti di intimidazione, contrabbando, nonché per varie operazioni
fiscali illecite.

G. di F.

18 maggio 2018

26 maggio 2018

Portoferraio (LI)
31 maggio 2018.

G. di F.

"'' OCCC n. 17588/16 RGNR e n. 22749/16 RG GIP emessa dal Tribunale di Milano.
1254

N. 484/18 RG GIP.

1255

P.p. 1595/15 RGNR Tribunale di Pistoia.

""' OCCC n. 1595/15 RGNR e 3139/16 RG GIP del Tribunale di Pistoia.
1257

P.p. 1897/17 del Tribunale di Livorno.
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Luogo e data

Descrizione

F.P.

Provincia di Roma e Reggio Calabria
16 giugno 2018

E' stata data esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere1258 nei confronti
di 3 soggetti ritenuti responsabili di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, minaccia, estorsione ed usura aggravata dal metodo mafioso, detenzione abusiva di arma

cc

comune da sparo e da guerra e violazione della misura della sorveglianza speciale. Gli
autori delle condotte in questioni, appartenenti alla famiglia GANGEMI, risultano contigui, cosi come si evince dalla lettura dell'ordinanza di custodia cautelare in questione, a
sodalizi criminali calabresi, quali i DE STEFANO ed i FARAO-MARINCOLA.
Gioia Tauro (RC)
18 giugno 2018

E' stata data esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare in carcere1259, nei confronti
di 3 soggetti appartenenti alla famiglia BRANDIMARTE di Gioia Tauro e ritenuti responsabili a vario titolo, in concorso, di omicidio aggravato, detenzione e porto illegale in
luogo pubblico di armi comuni da sparo, aggravati dall'art. 7 L. n. 203/1991.

cc

Taurianova, Locri, Gioia Tauro (RC),
Lamezia Terme (CZ), Melissa (KR)
e Gudo Visconti (Ml)

Nell'ambito dell'operazione "Happy Dog" è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare1260 nei confronti di 11 soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, turbata libertà degli incanti, illecita concorrenza
con minaccia e violenza aggravata dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni e
truffa aggravata. L'indagine è la sintesi di due segmenti investigativi che hanno visto,
quale parte offesa dei delitti in contestazione, un imprenditore del settore canino della
Locride ad opera di soggetti contigui alla cosca ZAGARI - VIOLA- FAZZALARI di Taurianova (RC), alla cosca BELCASTRO - Romeo di S. Ilario dello Jonio (RC) ed alla cosca

P. di s.

21 giugno 2018

PAPALIA di Platì (RC) e Milano.
Reggio Calabria

22 giugno 2018

Reggio Emilia
22 giugno 2018

E' stata data esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare domiciliare1261 nei confronti
del nipote di un elemento apicale della cosca TEGANO, al quale sono stati contestati i
reati di lesioni personali e violenza privata, aggravate dalle modalità mafiose.

P. di s.

E' stato eseguito un provvedimento ablativo reale1262 nei confronti di 4 esponenti della

cc

famiglia SARCONE avente ad oggetto società di capitali e immobili per un valore di oltre
8 milioni di Euro.

Limbadi (VV)
25 giugno 2018

1258

E' stato eseguito, nell'ambito dell'operazione "Demetra" 1263, il fermo di 6 soggetti1264 esponenti del clan Mancuso ritenuti responsabili di un attentato ai danni di 2 soggetti (padre
e figlio), uno rimasto ucciso e l'altro gravemente ferito.

N. 23829/17 RGNR emessa dal GIP del Tribunale di Roma.

ms N. 1319/2016 RGNR DDA e 432/2017 RG GIP emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria.
1260

N. 666/16 RG GIP DDA emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria.

"" N. 3505/17 RGNR DDA, 2254/17 RG GIP e 81/17 ROCC, emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria.
1262

N. 31/11 RGMP emesso dal Tribunale di Reggio Emilia -Sezione misure prevenzione.

1263

P.p. 5809/17 DDA di Catanzaro.

1264

Per 4 di loro commutato nell'OCC n. 1503/18 RG GIP di Catanzaro.
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Luogo e data

Descrizione

F.P.

Locri e Siderno (Rq
27 giugno 2018

Nell'ambito dell'operazione "Arma Cunctis" 1265, è stata eseguita un'ordinanza di custodia
cautelare nei confronti di 38 soggetti, ritenuti esponenti delle cosche CATALDO e COMMISSO, attive nei due centri della fascia ionica reggina, I reati contestati a vario titolo
sono: associazione per delinquere finalizzata al traffico di anni clandestine, collegata e
funzionale alle attività della 'ndrangheta, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché delitti in materia di detenzione e porto illegale di
armi clandestine, fra cui pistole, fucili mitragliatori e armi da guerra con relativo munizionamento, coltivazione di numerose piantagioni di canapa indiana e cessione di droga
(hashish e marijuana).

P. di s.

Bagnara Calabra (RC) e
Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC)

E' stata data esecuzione a due ordinanze dì custodia cautelare1266, nell'ambito dell" operazione "Family gang", nei confronti di 10 persone, tra cui un minore, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti, tentato omicidio, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, minaccia aggravata, danneggiamento seguito da incendio, danneggiamento, ricettazione, detenzione
e porto illegale di arma da sparo, con l'aggravante del metodo mafioso.

cc

Marina di Gioiosa Jonica (RC)
28 giugno 2018

E' stato eseguito un decreto di sequestro di beni1267 con contestuale applicazione della
sorveglianza speciale di P.S., emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale
reggino, nei confronti di un intraneo alla cosca AQUINO originario di Marina di Gioiosa
Jonica (RC). Il valore complessivo dei beni attinti dalla misura ablativa è stato stimato in
circa 6,5 milioni di Euro.

G. di F.

Crotone

E' stato eseguito, nell'ambito dell'operazione "Hennes"ms, il fermo di 15 persone per associazione di tipo mafioso poiché, partecipi alle attività delinquenziali della cosca
VRENNA-CORIGLIANO-BONAVENTURA-CIAMPÀ consistenti, nella fattispecie, in
detenzione di armi, estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori, danneggiamenti
ed illecita concorrenza con minaccia.

P. di s.

28 giugno 2018

28 giugno 2018

1265

P.p. 3589/15 RGNR DDA, 3042/15 RG GIP e 47 /15 ROCC del Tribunale di Reggio Calabria.

126

Emesse, rispettivamente, dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria (p.p. 3693/2017 RGNR DDA, 174/18 RG GIP e 2/2018 ROCC) e dal GIP
del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria (p.p. 258/2017 RGNR e 155/2017 RG GIP).

'

1267

P.p. 36/2018 RGMP e 26/2018 PROVV SEQU.

12

P.p. 5307/13 RGNR DDA di Catanzaro.

"
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-Estero:
Luogo e data

Descrizione

F.P.

Alba lulia (Romania)
9 febbraio 2018

Nel mese di febbraio 2018, ad Alba Iulia (Romania), è stato catturato un latitante contiguo
alla cosca PESCE, ricercato dal 2011 per bancarotta fraudolenta.
Polizia RumenaCCS.i.Re.n.e.

S.i.Re.n.e.

Polizia Rumena

cc

Monaco di Baviera
(Germania)
13 febbraio 2018

Nel mese di febbraio 2018, in Germania, la Direzione delle Investigazioni Criminali della
Polizia Tedesca, unitamente all'Arma dei carabinieri ed al Servizio per la Cooperazione
Internazionale - S.i.Re.n.e., ha catturato MILITANO Vincenzo (cl. 1989), contiguo alla
cosca GALLICO, ricercato dall'ottobre 2017 per tentata estorsione.

Saarbriicken
(Germania)
2 marzo 2018

Nel mese di marzo 2018, sempre in Germania (nel centro di, città della Saar, il Land sudoccidentale al confine con la Francia), la Polizia tedesca ha catturato COSENTINO Emanuele (cl. 1986), originario di Palmi (RC), destinatario di mandato di cattura in ambito
Schengen per associazione di tipo mafioso1269, affiliato alla cosca GALLICO.

Polizia tedesca

Milano, Venezia, Reggio Calabria,
Pescara, Brescia e Bucarest
29 marzo 2018

Sono state eseguite, nell'ambito dell'operazione "Bruno" 1170 , 20 misure cautelari tra l'Italia
e la Romania nei confronti di un sodalizio specializzato in sofisticate frodi informatiche
bancarie ai danni di possessori di carte di pagamento e di conti correnti "on line".

Polizia Postale,
Europol, Eurojust,
FF.PP. romene

Svizzera
17 aprile 2018

Sono stati individuati, in Svizzera, beni per 700 mila Etrro, riconducibili ad un defunto sodale
di rilievo dei FARAO-MARINCOLA, tra cui anche un dipinto della scuola del Caravaggio.

cc

Albania, Roma e Viterbo
17 aprile 2018

Nell'ambito dell'operazione "La Romana"1271 , è stata eseguita una misura restrittiva1272 nei
confronti di 7 soggetti, appartenenti a un'organizzazione criminale italo-albanese dedita
al narcotraffico tra Belgio, Italia e Albania. Nel corso dell'attività è emerso il ruolo di primissimo piano ricoperto da un esponente degli ALVARO e sono state documentate 6 importazioni di cocaina per oltre 130 kg di cui 9 kg sequestrati, nonche proventi illeciti per
circa 1 milione e 600 mila Euro, di cui oltre 430mila Euro oggetto di sequestro.

G. di F.

Italia e Romania
16 maggio 2018

E' stata eseguita una misura cautelare1273 nei confronti di otto indagati, fra ì quali, ai vertici
dell'organizzazione, un soggetto di Reggio Calabria domiciliato e attivo a Milano, in rapporti di parentela con esponenti della cosca ALVARO di Sinopoli (RC). Il gruppo indagato,
che operava tra l'Italia e la Romania, disponeva di società fittizie, cosiddette "cartiere", che
venivano utilizzate in presunte operazioni commerciali inesistenti per una ammontare
complessivo di circa 19 milioni di Euro per la creazione di illegittimi crediti d'imposta ed
il reimpiego sia in imprese del settore della ristorazione che in quelle attive nello smaltimento dei rifiuti. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale e all'intestazione fittizia di beni, con modalità mafiose.

G. di F.

cc
Polizia tedesca
S.i.Re.n.e.

"" Poiché coinvolto nell'ambito dell'operazione "Orso" (p.p. 4508/2006 RGNR DDA, 2815/2007 RG GIP e 8/2014 OCC) conclusa dalla Polizia
di Stato il 23 luglio 2014 con l'esecuzione di 15 ordinanze di custodia cautelare.
mo P.p. 40703/2016 RGNR e 34659/2016 RG GIP del Tribunale di Milano.

m, P.p. 3233/17 RGNR del Tribunale di Roma.
>2n

OCC n. 3233/17 RGNR GIP del Tribunale di Roma.

1273

OCCC n. 17588/16 RGNR e 22749/16 RG GIP emessa dal Tribunale di Milano.
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b. Criminalità organizzata siciliana
(1) Analisi dei dati statistici relativi al fenomeno criminale1274

Nel primo semestre del 20181' andamento delle fattispecie delittuose, analizzate su base regionale, ha fatto registrare, rispetto al semestre precedente, un significativo aumento dei reati di associazione per delinquere (+ 38,5 %),
riciclaggio(+ 17,3%), produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, ex art. 73 DPR n. 309/90 (+ 27,6%) e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ex art. 74 DPR n. 309/90 (+ 9,3% ).
Significativo appare anche il dato connesso ai reati di estorsione, che segna un incremento (+ 10,3 %), indice di
una maggior fiducia dei denuncianti verso la autorità e le istituzioni.
Diversamente, il numero di reati di associazione di tipo mafioso restituisce un valore stabile rispetto al semestre
precedente, così come il numero delle rapine, che appare sostanzialmente in linea con il dato precedente (+ 0,19%)
in un quadro, tuttavia, di tendenziale decrescita con riferimento ai semestri riferiti al 2015 e 2016. Risultano in
diminuzione i dati dei reati di usura (- 14,3 %) e della contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno e produzione industriale, che pur segnando una diminuzione più evidente (- 27,8 %), attesta un sostanziale
riallineamento a quanto rilevato nel primo semestre 2017.
Si registra, infine, un decremento degli omicidi consumati, diminuiti del 22,2 %, mentre quelli tentati sono leggermente incrementati(+ 5% ). Sul lungo periodo, il dato semestrale degli omicidi, ancorché tentati, evidenzia un
netto calo a partire dal primo semestre 2017.
Gli istogrammi seguenti riproducono la rappresentazione dei dati riferiti alle citate fattispecie delittuose, registrati
in Sicilia nel periodo 2° semestre 2015-1 ° semestre 2018.

1274

L'analisi delle dinamiche delittuose relative alla criminalità siciliana è stata condotta tenendo conto dei dati statistici della Sicilia, acquisiti dal
sistema SDI del CED Interforze.
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Relazione
del Ministro dell'Interno
al Parlamento sull'attività svolta
e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia

