
 

MARTEDI' 29 NOVEMBRE 2011 

Incontro con 

 GIOVANNI IMPASTATO  

 
 

 

 
 

 “NON ABBASSIAMO LA GUARDIA !” 

NELLE TERRE DI 'NDRANGHETA  

DEL SUDOVEST MILANESE 
 
 
 
 
Ore 10.30 Rosate 
Salone Oratorio Femminile:  
Incontro con studenti e docenti delle 
Scuole Medie dei tre Comuni 
 
Ore 15.00 S. Vito di Gaggiano:  
Visita al bosco “Cento Passi”  
 
Ore 21.00 Noviglio Centro Polivalente:  
“Non abbassiamo la guardia !” 
Assemblea pubblica 
Lancio della Sezione di Libera Sudovest 
Milanese “Peppino Impastato” 
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Quando nel giugno 2010 abbiamo rilanciato l'allarme sulla diffusione ormai capillare e tracimante della 
criminalità organizzata nel Sudovest Milanese, organizzando sotto il titolo “Le mani sul territorio” un incontro 
con Nando dalla Chiesa, docente di Sociologia delle organizzazioni criminali all’Università degli Studi di Milano 
e a tutti noto per l’impegno anti-mafia, e uno con Ruben Oliva, il regista de “La Santa, viaggio nella 
‘ndrangheta sconosciuta”, sapevamo ed insieme speravamo/temevamo di essere facili profeti. Di lì a poco, 
all'inizio di luglio '10, scattava infatti l'Operazione “Infinito”, coordinata dalla Direzione Antimafia di Milano, che 
portava in carcere 174 sospetti affiliati a 'ndrine nella laboriosa Lombardia, ed in particolare nelle Province 
Ovest della Regione, tra cui l'allora Direttore Generale della ASL di Pavia, intercettati telefonicamente e ripresi 
da videocamere in colloqui con boss della 'ndrangheta. Piccoli Comuni del nostro territorio, come Gudo 
Visconti e Zelo Surrigone, si scoprivano improvvisamente (?!) come le locations in cui giovani e anziani boss 
avevano stabilito la loro dimora in sfarzose ville all'interno di aree in costante espansione edilizia. Altri, come 
Cisliano, vedevano riconosciuti i sospetti che molti già da tempo avanzavano nei confronti di attività di 
ricezione alberghiera in rapida (e instancabile) crescita. E' di pochi giorni fa (20 novembre ’11) la conclusione 
del processo di primo grado, celebrato con rito abbreviato contro 119 arrestati in quella operazione: 110 sono 
stati condannati con pene fino a 16 anni di detenzione. 
Operazioni della Magistratura e delle Forze dell’Ordine come questa hanno sicuramente avuto il pregio di 
rivelare a tanti quanto in molti già si andava sostenendo da anni: che cioè molta parte del territorio del 
Sudovest Milanese, ed in particolar modo la direttrice che da Milano porta a Vigevano lungo l’arteria stradale 
del Lorenteggio, è ormai da considerare “terra di 'ndrangheta”. E di ondate successive di conquista nella 
colonizzazione economica e nel controllo del territorio, a partire dagli storici epicentri di Buccinasco e Corsico. 
Questo non sembra tuttavia aver rallentato l'espansione della criminalità organizzata né in questo territorio né 
nell'intera Lombardia (5° Regione d’Italia per il totale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, dopo 
Sicilia, Campania, Calabria e Puglia, e 3° per le aziende confiscate, dopo Sicilia e Campania), se è vero che, 
a distanza di pochi mesi, nel dicembre ’10 la Regione nominava Direttore Generale della ASL Provincia di 
Milano 1, a cui appartiene la maggior parte del Sudovest Milanese e che deve esercitare – guarda caso - i 
controlli sulla zona Expo 2015 di Rho-Pero, il Dr. Pietrogino Pezzano, già Direttore Generale della ASL della 
Provincia di Monza e Brianza, intercettato ma non imputato nella stessa Operazione “Infinito”. C'è voluto un 
blitz in Consiglio Regionale, in cui le opposizioni hanno approfittato dell'assenza/fuga di alcuni consiglieri di 
maggioranza, perchè venisse votato un ordine del giorno che sfiduciava Pezzano e lo costringeva a dimettersi 
nell’aprile ‘11: a nulla erano valse fino ad allora le proteste anche forti di alcuni sindaci dell'ASL MI 1, che 
avevano trovato in Regione un muro di gomma contro cui si erano sconsolatamente infrante. L'ampliamento 
della zona controllata dalle famiglie di 'ndrangheta, tanto nel Sudovest Milanese che in altre parti della 
Provincia di Milano, è peraltro documentato anche dall'aumento in numero assoluto e in diffusione dei beni 
confiscati alla criminalità organizzata. Confrontando i dati aggiornati al 01 ottobre 2011, diffusi dalla Agenzia 
Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 
(ANBSC: sito www.benisequestraticonfiscati.it/AgenziaNazionale/beniConfiscati), che, istituita dalla legge n° 
50 del 31 marzo 2010, ha sostituito e potenziato l’opera del Commissario straordinario del Governo per la 
gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali (http://www.beniconfiscati.gov.it), 
creato nel novembre 2007 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si osserva un aumento di beni 
sequestrati in Lombardia e in particolare nella Provincia di Milano, rispetto ai dati del dicembre 2009: 
 

 
Territorio 

Beni immobili 
confiscati al 
31/12/2009 

Aziende 
confiscate al 
31/12/2009 

Totale immobili 
confiscati al 
31/12/2009 

Beni immobili 
confiscati al 
01/10/2011 

Aziende 
confiscate al 
01/10/2011 

Totale immobili 
confiscati al 
01/10/2011 

Regione Lombardia 665 165 830 794 201 995 
Provincia Milano 420 116 536 437 127 564 
Comune di Milano 173 81 254 188 94 282 
Provincia di Pavia 23 (Vigevano 14) 3 (Vigevano) 26 30 (Vigevano 14) 3 (Vigevano) 33 
Sudovest Milanese 
(Distretti di Abbiategrasso,  
Corsico e Binasco) 
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Gli stessi dati evidenziano anche un’infiltrazione della criminalità organizzata in aree della Lombardia e della 
Provincia di Milano fino ad oggi poco o per nulla interessate da fenomeni mafiosi. Nel nostro territorio è 
percezione di alcuni Sindaci della recente e capillare diffusione dell''ndrangheta nel Binaschino. 
Di fronte a questi fenomeni, ormai meno sconosciuti di 1 anno fa, non dobbiamo “abbassare la guardia”: segni 
positivi di maggior attenzione e consapevolezza stanno giungendo dalla nuova Amministrazione del Comune 
di Milano, che ha deciso di riattivare percorsi politici e amministrativi per poter esercitare un maggior controllo 
su appalti e grandi opere, prime fra tutte quelle legate a Expo 2015. 
Incontrare Giovanni Impastato, fratello di Peppino ucciso dalla mafia nel maggio 1978 e impegnato da decenni 
nella lotta alla criminalità organizzata anche attraverso la collaborazione con il Centro Siciliano di 
Documentazione “Giuseppe Impastato”, significa mettersi dalla parte di chi ha deciso di esporsi, per 
impegnarsi, a partire dalle proprie scelte quotidiane, a far crescere nei territori la cultura della legalità e la sete 
della giustizia. 
La proposta della costituzione di una Sezione di Libera nel Sudovest Milanese, dedicata a Peppino Impastato, 
vuole offrire un contributo perché l’impegno dei singoli possa trovare un ulteriore strumento di azione 
collettiva. Perché la rivolta all’indifferenza deve essere soprattutto culturale. E richiede la partecipazione di 
ognuna/o e delle nostre comunità territoriali. 

Contina Cooperativa Sociale 


