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1. Premessa  
 

Il presente lavoro nasce a seguito sia della partecipazione diretta alla 

fase processuale-preliminare del processo Aemilia, che prende le 

mosse dall’omonima Operazione investigativa condotta dalla DDA 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, che 

dalla lettura di una parte degli atti d’indagine relativi alla predetta 

Operazione. Principalmente dell’ordinanza di applicazione di misure 

cautelari coercitive del Tribunale di Bologna, Sezione dei Giudici per 

le indagini preliminari e l’udienza preliminare, del 15 gennaio 2015. 

La DDA di Bologna, tramite un’articolata attività investigativa anche 

in collaborazione con la DDA di Catanzaro, ha portato alla luce un 

sistema di consolidate infiltrazioni mafiose - principalmente di 

‘ndrangheta – nel tessuto economico e politico della maggior parte del 

territorio dell’Emilia-Romagna, soprattutto nella Provincia di Reggio 

Emilia, Parma e Piacenza, da parte di soggetti affiliati alla cosca 

mafiosa di Cutro (KR), riconducibile al boss Grande Aracri Nicolino. 

Ad oggi, la partita processuale tra accusa e difesa, che vede coinvolti 

molti dei presunti appartenenti alla cellula ‘ndranghetista emiliana, è 

ancora aperta.  

Per gli imputati che nel corso dell’udienza preliminare hanno scelto di 

proseguire la propria strada processuale secondo rito alternativo, in 

data 22 aprile 2016 si è concluso il processo di primo grado, con molte 

sentenze di condanna e qualche sentenza di assoluzione. 

Diversamente, per tutti gli altri imputati che hanno deciso di proseguire 

secondo rito ordinario e per i quali in fase di udienza preliminare è 

stato disposto il giudizio, la fase dibattimentale si è aperta in data 23 

marzo 2016.  

Pertanto, tale elaborato, nel rispetto del più ampio principio 

costituzionale di presunzione d’innocenza di cui all’art. 27 comma II 

Costituzione, in attesa della conclusione della fase dibattimentale 

appena iniziata e del conseguente giudizio di condanna o di 
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assoluzione che spetterà esclusivamente all’organo giudicante 

incaricato, non assumerà alcun tipo di valutazione prognostica circa la 

colpevolezza o meno dei soggetti coinvolti nelle vicende narrate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2. L’Operazione Aemilia: la ‘Ndrangheta in Emilia 
Romagna. 

2.1 Il  radicamento della ‘ndrangheta sul territorio emiliano: 
l’ascesa del boss Grande Aracri Nicolino. 
 

L’Operazione cosiddetta Aemilia nasce da una complessa attività 

investigativa portata avanti dalla Direzione Distrettuale Antimafia 

presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.  

Essa rappresenta un’importante strategia istituzionale di lotta alla 

criminalità organizzata, che ha permesso di svelare nuove modalità di 

esercizio del dominio mafioso, sempre più particolareggiate, radicate 

in tutto il territorio nazionale ed internazionale, ma soprattutto nella 

regione dell’Emilia Romagna.  

Oggetto di indagine è la presenza sul territorio emiliano di una forte 

struttura di potere ‘ndranghetista, estremamente sofisticata nella sua 

organizzazione, in quanto autonoma, organizzata e centralizzata, ma 

allo stesso tempo dotata di consolidati e continui rapporti con il boss di 

una delle più potenti cosche di ‘Ndrangheta operante nel territorio di 

Cutro: Grande Aracri Nicolino.  

L’importanza mafiosa di Grande Aracri Nicolino iniziò a crescere e a 

palesarsi nel corso degli anni ’90, principalmente dopo l’omicidio di 

un altro boss calabrese, Raffaele Dragone, ottenendo, sin da subito, il 

consolidamento del proprio potere non solo a Cutro, ma anche nella 

cittadina emiliana di Reggio Emilia, dove erano già presenti suoi 

affiliati e parenti.  

Grande Aracri riuscì però, in poco tempo, ad organizzare un sistema di 

potere criminale assoluto anche in altre province dell’Emilia Romagna, 

soprattutto attraverso la gestione del traffico di sostanze stupefacenti, 

potendo contare sui suoi fedelissimi presenti al Nord e legati allo 

stesso, per la maggior parte, da vicoli di sangue e di parentela. Fu 

proprio grazie alla folta colonia di affiliati presenti nel territorio 

emiliano che, anche dopo la sua carcerazione a seguito 
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dell’Operazione Scacco Matto, Grande Aracri Nicolino continuò a 

gestire le attività criminali secondo le proprie direttive. Attività 

criminali che, nel tempo, sono state portate alla luce da diverse attività 

d’indagine su tutto il territorio nazionale. Tra queste, oltre alla 

summenzionata Operazione Scacco Matto, anche l’Indagine Grande 

Drago, Pandora ed Edilpiovra. 
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2.2 La ‘ndrangheta secondo Aemilia. 
 

Il sistema di potere mafioso incriminato dall’attività investigativa della 

DDA presso la Procura della Repubblica di Bologna, si 

contraddistingue, oltre che per il carattere autonomo della sua 

organizzazione rispetto alla cosca madre calabrese, anche per 

l’esercizio di innumerevoli fatti criminosi fortemente pervasivo del 

tessuto economico, sociale e politico dell’Emilia Romagna.  

Si tratta, dunque, di una vera e propria ‘ndrangheta emiliana. Di un 

gruppo mafioso unitario ed autonomo, dotato di specifica forza di 

intimidazione, derivante dalla percezione dell’esistenza e 

dell’operatività dell’associazione, sia all’interno che all’esterno 

dell’organizzazione, come di un grande ed unico gruppo 

‘ndranghetista, con suo epicentro in Reggio Emilia.  

All’interno di tale organizzazione mafiosa centralizzata e distinta, lo si 

ribadisce, rispetto alla locale cutrese, ma alla quale comunque deve 

sempre riferire circa gli affari svolti, è possibile rintracciare una 

struttura di natura prettamente gerarchica.  

Vi sono anzitutto i capi1 dell’organizzazione, i quali sono tenuti al 

mantenimento dei contatti diretti con il boss Grande Aracri Nicolino.  

A seguire, vi sono gli organizzatori, il cui ruolo principale è quello di 

garantire l’attività dell’associazione stessa, e dunque assicurare le 

comunicazioni tra gli associati, concorrere con i capi 

dell’organizzazione emiliana ad individuare gli scopi concreti da 

perseguire e le occasioni da sfruttare, al fine di allargare sempre più nel 

territorio, l’influenza dell’associazione.  

Allo stesso modo i “partecipi”, che eseguono le direttive dei vertici 

dell’associazione, rispettano le gerarchie e regole interne al sodalizio e 

perseguono consapevolmente sia vantaggi di natura economica per 

                                                            
1 Tra questi: Sarcone Nicolino, Bolognino Michele, Diletto Alfonso, Lamanna Francesco, 
Gualtieri Antonio e Villirillo Romolo. 
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l’associazione, che il suo consolidamento ed il rafforzamento della sua 

capacità di intimidazione. 

Accanto a capi, organizzatori e partecipi, che comunque sono fedeli 

affiliati all’associazione, a garantire il rafforzamento di tale sistema 

mafioso emiliano, è la collaborazione di ulteriori soggetti i quali, pur 

non rivestendo un vero e proprio ruolo all’interno dell’organizzazione 

criminale, rappresentano comunque il braccio attivo del gruppo 

mafioso stesso, a seconda delle competenze e professionalità di 

ognuno.  

Si tratta dei cosiddetti concorrenti esterni nel reato associativo di cui 

all’art. 416bis c.p., contestato dalla pubblica accusa a molti degli 

imputati.  

Tali personaggi, in concreto, assicurano all’associazione il controllo di 

importanti attività economiche -in particolare, così come provato dalla 

DDA di Bologna, nel settore edilizio, nel movimento terra, 

smaltimento rifiuti, nella gestione di molti lavori seguenti il sisma del 

2012 che colpì duramente l’Emilia Romagna2-; l’acquisizione di 

appalti e servizi pubblici; il controllo di molte amministrazioni 

pubbliche, mediante influenza dell’esercizio del diritto al voto; il 

reinvestimento speculativo in attività imprenditoriali, commerciali ed 

                                                            
2  Vicenda estremamente significativa su cui la DDA di Bologna ha indagato è 

quella riguardante il Comune di Finale Emilia ed il suo Responsabile del servizio lavori 
pubblici, manutenzioni, ambiente e gestione energia, Gerrini Giulio, il quale, abusando di 
tale sua qualità pubblica, favoriva, in relazione ai lavori conseguenti al sisma del 2012, 
l’affidamento di numerosi appalti del Comune di Finale Emilia nei confronti della società 
BIANCHINI COSTRUZIONI di Bianchini Augusto. Società questa che, in particolare 
attraverso la figura di Augusto Bianchini, intratteneva consapevolmente stretti rapporti sia 
con affiliati della cellula emiliana ‘ndranghetista, in particolar modo con Bolognino 
Michele, uno dei capi dell’organizzazione. 
Gerrini si piegava così alla logica dei favoritismi, percependo utilità per le prestazioni 
svolte. Più dettagliatamente, in cambio dei favori prestati, si garantiva per ogni progetto 
redatto dalle ditte compiacenti, una percentuale del 2% dell’importo a base d’asta dei 
lavori da appaltare.  
Egli subordinava così tutta l’attività amministrativa di sua competenza agli interessi della 
Bianchini Costruzioni e di tutti quei soggetti criminali che si muovevano di fianco alla 
predetta società di costruzioni.  
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immobiliari di ingenti capitali derivanti da diverse attività economiche 

apparentemente lecite3. 

Il tutto ripagato dagli esponenti del gruppo criminale attraverso la loro 

assoluta protezione e il conseguimento di profitti economici di diverso 

genere per tutti i professionisti coinvolti: da imprenditori, ai politici, 

giornalisti, tecnici della Pubblica Amministrazione, ad uomini 

appartenenti alle Forze di Polizia.  

Il gruppo mafioso emiliano è esperto dunque nel garantire protezione e 

controllo. Lo fa soprattutto mediante l’uso della propria forza di 

intimidazione, di cui i diversi episodi investigati di estorsioni, incendi 

e di danneggiamenti di beni, nei confronti di molti soggetti non in 

rapporto di connivenza-collusione con l’organizzazione, ne 

rappresentano una dimostrazione. Oppure mediante l’attività di 

recupero crediti affidata ad alcuni referenti della cosca. Tra questi, in 

particolare emerge la figura di Sarcone Nicolino, uno dei capi 

dell’organizzazione, ritenuto addirittura “l’esperto” in materia.  

Ed ancora, garantisce protezione e controllo attraverso la propria 

capacità, acquisita nel tempo, di soggezione totale di una parte di 

                                                            
3 Vicenda significativa in tal senso è rappresentata da quello che gli inquirenti emiliani 
hanno definito “Affare Sorbolo”. Esso è consistito in un’importante  attività di 
costruzione di vari complessi residenziali nel comune parmense di Sorbolo, in cui il 
gruppo criminale emiliano ha operato come intermediario e garante per gli investimenti 
provenienti direttamente dall’organizzazione criminale facente capo a Grande Aracri 
Nicolino, con l’intento di produrre ricchezza, anche da restituire alla casa madre cutrese. 
L’affare, secondo la puntuale ricostruzione del Pubblico Ministero, era gestito da Giglio 
Giulio, Falbo Francesco, Pallone Giuseppe, Cappa Salvatore, Clausi Agostino, Gerace 
Salvatore e Serio Luigi, Diletto Alfonso, i fratelli Sarcone e Bolognino Michele.  
L’operazione immobiliare, di circa 15 -20 milioni di euro, era stata tutta organizzata dal 
sodalizio criminale. Molte delle imprese coinvolte, accanto ai precedenti soci, avevano 
come nuovo amministratore proprio uno degli affiliati al gruppo, CAPPA Salvatore, 
nonostante lo stesso non avesse formalmente alcuna quota partecipativa nelle predette 
imprese. 
In tal modo, il sodalizio poteva avere maggiore e più diretto controllo dell’affare in 
questione, su cui il gruppo criminale aveva investito del capitale pari a 700.000/800.000 
euro, con rendita mensile per il sodalizio di 30.000/40.000 euro, che dovevano 
necessariamente tornare in contanti.  
Anche l’acquisizione del materiale utilizzato nei cantieri era riconducibile al sodalizio 
criminale, dalle piastrelle, alle tegole, gasolio, persino i lavoratori venivano mandati dal 
gruppo criminale e se non assunti dalle imprese controllate, era una mancanza di rispetto 
gravissima nei confronti del sodalizio. Insomma un controllo assoluto dell’affare.   
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consenso sociale del territorio controllato. Basti pensare alle attività 

d’indagine compiute su alcune competizioni elettorali di molti comuni 

emiliani - tra cui di Parma nel 2007 e nel 2012, di Salsomaggiore nel 

2006, di Sala Baganza nel 2011, di Bibbiano, di Brescello nel 2009 e 

di Campegine nel 2012, risultate influenzate dalla ‘ndrangheta 

emiliana sia rispetto all’esercizio del diritto di voto, che rispetto alla 

scelta dei candidati opportuni, senza distinzione alcuna di partito 

politico.  

Ciò che conta è la reale possibilità di fare affari e accumulare denaro e 

potere.   

A dominare, per l’associazione, è la logica dell’affarismo totalizzante, 

che interessa i settori più disparati della vita pubblica ed economica 

delle realtà in cui opera: dalla gestione di attività imprenditoriali e di 

appalti, così come già riportato, al controllo della libera informazione4 

e del mercato del lavoro. Tale logica viene perseguita non solo 

attraverso i tradizionali meccanismi dell’estorsione e dell’usura, ma 

anche tramite forme ben strutturate di investimenti dei propri proventi 

illeciti nel tessuto economico e finanziario delle aree controllate, per 

affermarsi prepotentemente in nuove forme di affari, legati ad esempio 

allo smaltimento dei rifiuti, del movimento terra, gestione cave, 

ristorazione ed altra attività. Tale associazione si è infiltrata così 

nell’economia locale, anche grazie a sofisticate tecniche di riciclaggio 

dei profitti illeciti, che hanno comportato il radicarsi di solidi sistemi di 

occultamento e reimpiego di denaro5.  

                                                            
4 Emblematica in tal senso è l’attività investigativa della DDA di Bologna condotta sulla 
trasmissione POKEBALLE dell’emittente locale Telereggio e sul suo conduttore, il 
giornalista Gibertini Marco, il quale al fine di ottenere vantaggi per sé e per le sue attività, 
decide di aiutare direttamente uno dei capi della cosca mafiosa Sarcone Nicolino ed i suoi 
sodali, utilizzando la predetta trasmissione per fare delle interviste proprio a Sarcone 
Nicolino, al fine di dar lui la possibilità di contrastare pubblicamente l’azione dell’allora 
Prefetto di Reggio Emilia, Antonella De Miro, di adozione di numerose interdittive 
antimafia, nei confronti di appartenenti all’associazione o a soggetti a questi vicini, in 
quanto ritenute dagli stessi sodali prive di motivazione.  

5 Significative sul punto sono le attività di frode reiterate nel tempo dal gruppo mafioso 
ed indagate dalla DDA di Bologna, cosiddette “frodi carosello”, che rappresentano uno 
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Si tratta dunque di un fenomeno criminale contraddistinto non tanto da 

una componente di natura “azionista”, quanto da quella 

prevalentemente “affarista”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             
degli aspetti nevralgici del’attività criminale dell’organizzazione, rappresentando uno dei 
momenti fondamentali nella trasformazione in senso imprenditoriale della ‘ndrangheta. Si 
tratta di tutta una serie di illeciti di natura fiscale, conseguenti proprio al reimpiego di 
denaro dall’organizzazione criminale,che ha permesso di generare profitti illeciti derivanti 
da un vorticoso giro di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente 
inesistenti.  
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3.  Il mercato del lavoro, le sue regole ed i suoi principi 
nella logica affarista della ‘ndrangheta emiliana. 

3.1 La compiacenza tra ‘ndranghetisti e imprenditori locali nella 
ricostruzione post-sisma 2012 dell’Emilia Romagna. Le nuove 
regole del mercato del lavoro.  
 

Il 20 e il 29 maggio 2012 le Province di Modena, Ferrara, Mantova e 

Bologna sono interessate da due violentissime scosse sismiche che 

hanno profondamente devastato il territorio emiliano, colpendo in 

particolare capannoni industriali, edifici religiosi e storici, abitazioni 

civili. 

L’evento sismico, così come accaduto anche in altre vicende nella 

storia del nostro Paese, rappresenta, per il sodalizio criminale, 

occasione allentante di infiltrazione, in vista della successiva e 

necessaria ricostruzione delle aree colpite. 

L’infiltrazione mafiosa rappresenta così un pericolo occulto all’interno 

di tali vicende disastrose, che si insinua nelle larghe maglie, sempre 

più incontrollate, della legislazione emergenziale, aggredendo il 

tessuto economico di un territorio particolarmente indebolito dagli 

effetti devastanti del sisma, attraverso l’inquinamento di rilevanti 

settori economici, quali principalmente, l’edilizia. Ed ancora, come 

riscontrato nel corso delle indagini confluite nell’Operazione Aemilia, 

giovandosi soprattutto della compiacenza di imprenditori locali, che 

nella ‘ndrangheta hanno visto “una sorta di valore aggiunto per il 

raggiungimento del massimo profitto”.  

Tra questi, per quel che qui interessa, emerge la Bianchini Costruzioni 

s.r.l. di San Felice sul Panaro (MO) di Bianchini Augusto, la quale, 

sulla base delle risultanze investigative raccolte, stringe - proprio in 

quel momento storico particolare - una collaborazione molto stretta 

con uno dei principali esponenti della consorteria criminale emiliana, 
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ovvero Bolognino Michele. Il loro rapporto reciproco di interessi nasce 

comunque da molto più lontano6. 

Il rapporto di collaborazione tra Bianchini Augusto e Bolognino 

Michele – che interesserà alcuni comuni modenesi e reggiani quali 

Finale Emilia, Mirandola, Concordia sulla Secchia e Reggiolo - si 

estrinseca essenzialmente nel reperimento e nella gestione da parte di 

quest’ultimo, di muratori, carpentieri e personale da impiegare nei 

cantieri allestiti dalla ditta Bianchini Costruzioni s.r.l. 

La somministrazione di manodopera rappresenta il punto cardine di 

tutto quanto il rapporto d’affari tra i predetti soggetti, la quale viene 

materialmente fornita da Bolognino Michele, dunque dal gruppo 

mafioso, e formalmente assunta e regolarizzata da Bianchini Augusto. 

Questi, ricorrendo all’utilizzo di lavoratori “esterni”, riesce ad 

impegnarsi su più fronti, in più cantieri per la ricostruzione post-

sismica, traendo vantaggio dall’aggiudicazione dei lavori e dal 

meccanismo di retribuzione degli operai inviati da Bolognino, basato 

su un sistema di false fatturazioni.  

Bolognino, a sua volta, trae profitto dalla gestione di tale manodopera, 

trattenendo per sé una parte delle spettanze dei lavoratori e favorendo, 

al contempo, l’infiltrazione della consorteria di riferimento nel circuito 

dei lavori pubblici. 

A tal proposito, particolarmente significativa, anche ai fini 

dell’esposizione del presente elaborato, è la conversazione intercettata 

dagli inquirenti il 20.09.2012 tra uno dei sodali- Richichi Giuseppe- ed 

un suo zio, tale Zio Panto, in quanto delinea in maniera dettagliata 

l’articolazione del modus operandi sul punto:  

 

                                                            
6 Secondo la DDA di Bologna, per il gruppo mafioso emiliano la figura di Bianchini 
Augusto è assolutamente da tenere in considerazione, visti i suoi rapporti privilegiati con 
il potente mondo cooperativo emiliano e con alcuni funzionari delle amministrazioni 
locali. 
La prima opera pubblica per la cui realizzazione si ha contezza della sinergia tra 
Bianchini e Bolognino, è quella relativa al cimitero di Finale Emilia (MO), appaltata mesi 
prima del terremoto e che rappresenta la base della futura collaborazione.  
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RICHICHI: no questo qua è Bianchini.. questo qua è pieno.. questo 

qua è grande come impresa.. è grandissima..”). 

RICHICHI: il lavoro c'era al terremoto.. ne hai.. ne hai persone per il 

terremoto?  

ZIO PANTO: terremoto.. lavoro qua io.. devo andare avanti qua..  

RICHICHI: noi abbiamo messo venti persone.. abbiamo 

messo.. in economia.. però.. però assume.. assume.. assume…”);  

RICHICHI: allora.. zio Pà.. metti che fai 200 ore zio Pà.. no?  

ZIO PANTO: eh.. si..  

RICHICHI: a 23 euro..  

ZIO PANTO: si.. 

RICHICHI: sono 4600.. mi segui?..  

RICHICHI: metti che prendono loro 1600 giusto in busta..  

ZIO PANTO: si..  

RICHICHI: e metti 40 ore fuori busta.. sono.. sono 2000 euro.. ci 

siamo? ci siamo fino a qua?.”).  

RICHICHI: aspetta.. la cassa edile ce la ritornano.. la cassa edile ce 

la portano indietro a noi ce la portano la cassa 

edile..  

ZIO PANTO: eh ma se tu vai a vedere una situazione del genere devi 

pagare 450 euro.. 

RICHICHI: si.. la paghiamo.. per noi la cassa edile.. la cassa edile.. 

quando abbiamo fatto i patti.. ce la portano a noi ce la portano zio 

Pà.. ZIO PANTO: ah?  

RICHICHI: la cassa edile "i cristiani" ce la devono portare a noi.. 

dopo ce la portano la cassa edile…”). 

(inc).. […] RICHICHI: ora vediamo con questo qua.. il lavoro c'è qua 

al terremoto.. ci sono due anni di lavoro ci sono..”).  

(“RICHICHI: non restano 1000 euro ad operaio? zio Pà?  

ZIO PANTO: eh si..  

RICHICHI: siamo venti persone.. non restano 20.000 euro zio Pà?  
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ZIO PANTO: si.. si..  

RICHICHI: questo qua è il ragionamento.. sopra il volume zio Pà.. il 

ragionamento è..”),  

RICHICHI: poi noi gli abbiamo fatto il discorso come.. hai capito 

come? facciamo le cose.. hai capito.. lui và a.. li và a compensare 

dopo.. hai capito?  

ZIO PANTO: si.. si.. ho capito..  

RICHICHI: e non le caccia di tasse.. la situazione.. erano buone 

qua.. zio Pà..”). 

 

 

RICHICHI ribadisce il concetto riportato allo Zio Panto anche ad una 

sua Zia nella stessa conversazione intercettata: 

RICHICHI: però io sono rimasto con le persone.. che la cassa edile a 

me me la portano indietro me la portano.. […]  

RICHICHI: no.. io sono rimasto con le persone che a me la cassa 

edile me la portano.. quando prendono la cassa edile.. me la portano 

indietro.. me la portano.. ZIA: te la ritornano indietro?  

RICHICHI: si.. si.. sono rimasto così.. così sono i patti..  

ZIA: ah.. e allora Andrè.. se te la ritornano indietro sono belli soldi 

Andrè…”),  

ZIA: Andrè.. Andrè.. che l'abbiamo fatto pure noi.. sono andati ai 

sindacati.. e i sindacati hanno mandato…”).  

RICHICHI: eh no sono gente di qua.. sono gente.. gente di qua…”).  

RICHICHI: ohi zia.. io gli metto le persone a lavorare.. a questo qua.. 

al terremoto.. 

ZIA: umh..  

RICHICHI: e tutti l'ha detto con assunzione.. tutti regolari.. mi sono 

messo d'accordo 
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Pertanto, la gestione della somministrazione di manodopera è tutta da 

riferire a Bolognino Michele, con la fondamentale intermediazione di 

un altro sodalo, Alleluia Lauro, materialmente presente sui cantieri, e 

con modalità di reclutamento capaci di determinare una tacita e 

concreta condizione di assoggettamento nei confronti degli operai 

inviati presso la Bianchini Costruzioni s.r.l. 

Di fatti, da una parte i lavoratori assunti, in cambio di un’occupazione 

sostanzialmente duratura, rinunciano a parte di molti dei loro diritti. 

Dall’altra, il gruppo criminale non teme la denuncia, poiché si tratta 

per la maggior parte di lavoratori di origine calabrese - eh no sono 

gente di qua…sono gente.. gente di qua - i quali, dal punto di vista 

dell’organizzazione, conoscono bene le regole del gioco mafioso e 

dunque sono ritenuti incapaci di ribellarsi o di tirare in ballo il 

sindacato. Si tratta di operai disponibili a lavorare secondo regole non 

scritte ma incontestabili, a cui la ‘ndrangheta fornisce lavoro e, per tale 

motivo, alla cosca bisogna essere grati in modi diversi. Ad esempio in 

voti - io ti do il lavoro, ma alle elezioni indichi le preferenze che ti 

suggerisco io - oppure accettando il lavoratore di trasformare il proprio 

diritto al lavoro in un favore nelle mani del gruppo criminale, senza 

potersi ribellare. 

Inoltre, il controllo mafioso sul mercato del lavoro si concretizza anche 

nell’indicazione dei lavoratori da assumere, poiché vicini ad esponenti 

della consorteria mafiosa. Un sistema di raccomandazioni complesso, 

in cui a Bolognino Michele viene indicato il nominativo del lavoratore 

da dover assumere nei cantieri controllati dal gruppo criminale. 

Come ad esempio, l’assunzione del fidanzato della figlia del boss 

Grande Aracri Nicolino: 

telefonata intercettata il 14.11.2012 tra Bolognino e Alleluia  

 

MICHELE: “e vedi che deve assumere Gaetano pure eh! […] no me 

lo deve assumere sennò ho le cose…fammi assumere a 
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Gaetano..”)…. eh tu però fallo assumere a Gaetano.. vai e gli dici 

che lo deve assumere…che.. con il furgone.. con il coso.. che non 

voglio avere.. hai capito?...” 
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3.2 L’infiltrazione della ‘ndrangheta negli schemi legali del 
mercato del lavoro: le regole del gruppo criminale in materia di 
retribuzione, Cassa Edile, buoni pasto, riposi e indennità di 
mancato preavviso.  
 

La retribuzione degli operai secondo lo schema delle false 

fatturazioni  

Nel sistema criminale radicatosi nel territorio emiliano, 

apparentemente ogni lavoratore assunto dalla Bianchini costruzioni 

s.r.l. percepisce uno stipendio, almeno sulla carta, di circa € 4.000, 

oltre lo straordinario.  

In realtà, sulla base dell’attività d’indagine svolta, si è dimostrato come 

gli operai abbiano percepito uno stipendio ben inferiore a quanto 

formalmente pattuito ed al minino previsto dalla contrattazione 

collettiva, in ragione della totale soggezione delle loro attività 

lavorative all’organizzazione mafiosa emiliana.  

Di fatti, Bolognino Michele, oltre a garantire la somministrazione di 

manodopera da utilizzare nei diversi cantieri, ha il totale controllo 

anche sulla retribuzione degli operai fatti assumere, gestendola 

direttamente attraverso un grosso sistema occulto di false fatturazioni, 

che vede coinvolti, oltre alla Bianchini Costruzioni s.r.l., anche un altro 

imprenditore molto vicino alla ‘ndrangheta, Giglio Giuseppe, ed il 

sodalo Floro Vito Gianni.  

All’interno di tale sistema occulto di gestione del mercato del lavoro, 

la Bianchini Costruzioni s.r.l. stila delle buste paga fittizie, della 

somma ognuna inferiore a mille euro e, dunque, in astratto, non 

tracciabili e retribuibili in contanti.  

Ma la Bianchini Costruzioni s.r.l. non paga direttamente lo stipendio ai 

suoi lavoratori e non consegna le buste paga agli operai. Le trasmette a 

Bolognino Michele.  

La Bianchini Costruzioni s.r.l. beneficia semplicemente, in ragione 

degli alti e fittizi salari previsti a carico dei suoi dipendenti, di tutta una 
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serie di sgravi fiscali, delle agevolazioni fiscali per l’IVA a credito, 

abbattendo così le imposte sui redditi.  

Le spettanze, dunque, che la predetta impresa edile avrebbe dovuto 

corrispondere agli operai, vengono invece versate ad un altro 

imprenditore molto vicino al gruppo mafioso, Giglio Giuseppe, il quale 

poi emette fattura per operazioni inesistenti dell’importo versato. 

Solitamente per l’acquisto di materiali per i cantieri.  

Così Giglio Giuseppe, dopo aver ricevuto il denaro dall’impresa, gira a 

sua volta il denaro a Floro Vito Gianni, incaricato dall’organizzazione 

di effettuare i prelievi in questione e di portare il denaro in contanti a 

Bolognino Michele. A quest’ultimo spetta, dunque, l’effettivo 

pagamento dei lavoratori.  

Egli utilizza le buste paga false, emesse in precedenza dall’impresa, 

come una sorta di promemoria contabile, per procedere così a 

trattenere una parte della retribuzione di ogni singolo lavoratore, così 

come spiega perfettamente il sodalo Richichi Giuseppe nella 

conversazione sopra riportata, soprattutto per quanto riguarda la Cassa 

Edile.  

 

La Cassa Edile. 

La Cassa Edile è un istituto di natura prettamente assistenziale, sorto 

principalmente in relazione ai rapporti di lavoro con gli operai 

caratterizzati da rilevante mobilità interaziendale.  

Tale sistema assistenziale provvede ad erogare ai lavoratori, alle 

scadenze previste, il trattamento per ferie, gratifica natalizia e scatti di 

anzianità, di volta in volta accantonati presso la Cassa dalle imprese. 

Con riferimento alla vicenda illustrata, sulla base delle indagini svolte 

principalmente dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di 

Modena, la predetta impresa avrebbe dovuto versare alla Cassa Edile 

una somma pari al 24.425%, calcolata sull’imponibile della 

retribuzione ordinaria.  
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Tuttavia, tale percentuale corrisponde all’importo che gli operai 

avrebbero dovuto restituire a Bolognino Michele, dopo la loro 

assunzione, in ragione proprio del rapporto di sudditanza nei suoi 

confronti.  

Si tratta di una vera e propria tangente, che viene sottratta, in alcuni 

casi, al lavoratore anche mediante l’uso di violenza o minaccia e che 

va divisa a metà con la cosca madre cutrese.  

Nessuno degli operai può rivendicare la retribuzione che risulta sulla 

carta, quella formale di circa € 4.000, né personalmente, né per mezzo 

del sindacato di appartenenza. La rivendicazione di quanto 

effettivamente dovuto comporta non solo l’ingiusta perdita del proprio 

lavoro, ma costituisce una minaccia per la propria vita e quella dei 

propri congiunti.  

 

I Buoni Pasto. 

Accanto alla misera retribuzione riconosciuta ai lavoratori, al di sotto 

sicuramente del limite minimo previsto dalla contrattazione collettiva, 

anche sull’erogazione dei buoni pasto interviene l’organizzazione 

mafiosa.  

A tal proposito è emblematica la richiesta di Bolognino a Lauro 

Alleluia intercettata in data 07.12.2010, di farsi restituire dagli operai i 

buoni pasto forniti dal Bianchini:  

BOLOGNINO: Dice che siete andati a mangiare…Vedi che tu buoni, 

te l’avevo detto, l’altra volta, agli operai, non devi dare un buono! 

Hai capito? […] sennò vedi che stasera, ti possono firmare, Pietro e 

Salvatore, le lettere di licenziamento. Abbiamo parlato quel giorno là 

da Pino Giglio, nell’ufficio suo, che i buoni venivano tutti a me […] i 

blocchetti te li prendi tu. Pure quello di Salvatore. Nelle mani tue 

subito! 

LAURO: sì 



22 

 

MICHELE (Bolognino): Gli dici a Salvatore se non gli conviene, 

stasera, di firmare la lettera di licenziamento, sennò noi, dai colpi 

nella faccia, sai come te lo faccio girare?... 

 

Il controllo esercitato dall’organizzazione sui lavoratori è dunque 

totale.  

La manodopera viene utilizzata in maniera particolarmente gravosa, 

anche di domenica, al di fuori delle consuete norme contrattuali. 

Oppure costretta ad operare con dei rifiuti speciali contenenti amianto, 

miscelati con altri materiali.  

Un’intercettazione in particolare rende bene l’idea (telefonata del 

29.09.2012 tra Bolognino Michele e Alleluia Lauro): 

LAURO: abbiamo finito adesso però domani ti volevo dire che 

veniamo a lavorare Michè..quattro o cinque vengono..io domani non 

ce la faccio proprio.. mi devo riposare Michè.. troppo ..io..io non ci 

vengo perché..proprio non ce la faccio.. non mi reggo più in piedi. 

 

Così come la disciplina del licenziamento.  

Si tratta di un istituto giuridico estremamente complesso, in quanto con 

esso si mette fine al rapporto di lavoro.  

Pertanto la libertà di licenziamento, dovendo contemperare due 

esigenze contrapposte – quella del lavoratore di stabilità del reddito 

derivante dal rapporto di lavoro, quale fonte di sostentamento e quella 

del datore di lavoro, dell’impresa, di flessibilità nell'impiego della 

forza lavoro sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo- non può essere 

assoluta ma deve necessariamente essere sottoposta ad alcune 

limitazioni di natura oggettiva, in considerazione soprattutto della 

posizione del lavoratore, ritenuto la parte debole del contratto di 

lavoro. Da qui tutta una serie di regole cardine da rispettare, tra cui il 

termine di preavviso in vista del licenziamento ed, in sua assenza, la 

corresponsione dell’indennità di mancato preavviso.  
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Nel sistema di gestione del mercato del lavoro da parte del gruppo 

mafioso sopra descritto, anche l’istituto del licenziamento degli operai 

viene esercitato in totale disarmonia con le regole del mercato del 

lavoro legale, senza rispetto di alcun termine di preavviso, senza 

eventuali riconoscimenti di indennità di mancato preavviso - e spesso 

minacciato con atti d’intimidazione nei confronti di chi si oppone alle 

pretese del gruppo criminale.  

Di fatti, altro argomento emerso dalle conversazioni riguarda proprio 

l’indennità di mancato preavviso a favore degli operai licenziati, così 

come il contribuito per le visite mediche, che vengono sempre 

decurtate dagli stipendi dei lavoratori e nei casi in cui siano state 

corrisposte in busta paga, se ne pretende la restituzione:  

conversazioni ambientali del 14.12.2012 in cui BOLOGNINO Michele 

si rivolge ad Alleluia Lauro in merito alla visita professionale: a tutti 

gli cacci la visita medica..100 euro per la visita medica.. io non gli 

pago la visita medica dei cristiani.. […] non m’interessa..100 euro a 

testa.. va bene? t’interessa a te? i corsi.. i cosi.. Bianchini che mi ha 

messo le visite.. i contributi.. mi ha fottuto abbastanza..  

BOLOGNINO: ma questi hanno il licenziamento.. hanno.. per 

tornarmi indietro il licenziamento ? 

ALLELUIA: si 

SCHIRONE GRAZIANO: ma perché il licenziamento pure tu lo 

paghi?  

BOLOGNINO: non l’ho pagato io il licenziamento? […] Armando 

ha il licenziamento.. deve tornarmi a me i soldi... 

BOLOGNINO: io controllo le sue.. non controllo le ore sopra la 

busta.. Lauro.. io non vado a pagare il licenziamento.. digli che 

vadino a rompere i coglioni da un’altra parte.. va bene..  

 

Pertanto, dall’imprenditore colluso viene “appaltato” al clan mafioso, a 

suoi rappresentanti, ogni tipo di relazione con il lavoratore.   



24 

 

L’utilizzo intensivo e fuori dagli schemi legali degli operai assunti 

dalla ‘ndrangheta, rappresenta per l’imprenditore proprio quel valore 

aggiunto che può fornire l’organizzazione mafiosa e di cui si è parlato 

in precedenza. Un vantaggio che si traduce in concreto in concorrenza 

sleale, con la possibilità per l’impresa coinvolta di concludere i lavori 

in tempi brevi e potersi occupare di nuovi appalti.  

Si tratta di un’articolata forma di sfruttamento del lavoro, in cui il 

gruppo criminale pare svolgere le funzioni di un vero e proprio ufficio 

di collocamento, dedito all’attività di intermediazione illecita diretta 

alla gestione delle altrui prestazioni di lavoro, in funzione delle 

esigenze dell’utilizzatore finale.  
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4. La costituzione di parte civile della CISL USR Emilia-
Romagna nel processo Aemilia: la rivendicazione del 
lavoro come diritto e non come favore nelle mani 
dell’organizzazione mafiosa. 
 

4.1 Le caratteristiche della costituzione come parte civile degli enti 
di fatto rappresentativi di interessi e diritti di categoria nei 
processi penali sulla criminalità organizzata di stampo mafioso.  

 
La parte civile è una parte eventuale del processo penale e non può 

pertanto esistere prima dell’esercizio dell’azione penale da parte del 

Pubblico Ministero.  

Essa rappresenta il soggetto danneggiato dal reato, il quale, 

decidendo di costituirsi in sede penale e non già nel giudizio civile, 

introduce all’interno del processo penale un’azione civile volta ad 

ottenere dall’imputato e dal responsabile civile, il risarcimento dei 

danni prodotti dal reato ex art. 74 c.p.p. e ss.: danno di natura 

patrimoniale e non.  

Soggetto legittimato a costituirsi è qualsiasi persona fisica e giuridica, 

nonché enti senza personalità giuridica. Per le persone fisiche, possono 

agire anche i successori universali. 

Nei processi in cui viene contestato il reato di cui all’art. 416bis c.p. 

dell’associazione di stampo mafioso, tra i soggetti danneggiati dal 

reato figurano, oltre alle singole persone fisiche, anche associazioni 

esponenziali di interessi e diritti di categoria e cioè enti di fatto, che 

lamentano una concreta lesione dei propri interessi a seguito della 

commissione del reato associativo mafioso e dei reati aggravati ex  art. 

7 d.l. n. 152 del 13 maggio 1991, convertito in legge n. 203 del 12 

luglio 1991, per aver agito avvalendosi delle condizioni previste 

dall’art.416bis c.p. o al fine di agevolare l’associazione mafiosa. 

A riconoscere piena legittimazione processuale a tali particolari 

soggetti è stata, nel corso del tempo, proprio la giurisprudenza di 
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legittimità e di merito, la quale, in molte sue pronunce, ritiene 

ammissibile la loro costituzione come parte civile, in tutte quelle 

situazioni in cui l’interesse diffuso si concretizza e diviene interesse 

alla tutela di un bene determinato. Quale, ad esempio, la libertà di 

iniziativa economica per le associazioni antiracket e antiusura.  

Significativa decisione in tale senso è rappresentata dalla Cass. pen. 

Sez. VI, 11.10.1990 la quale stabilisce espressamente 

“un soggetto più costituirsi parte civile non soltanto quando il danno 

riguardi un bene su cui vanti un diritto patrimoniale, ma più in 

generale quando il danno coincida con una lesione di un diritto 

soggettivo del soggetto stesso, come avviene nel caso in cui sia 

l’interesse perseguito da un’associazione in riferimento ad una 

situazione storicamente circostanziata, da essa associazione assunto 

nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come 

tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell’ente, a causa della 

immedesimazione fra sodalizio e l’interesse perseguito. In questo caso, 

infatti, l’interesse storicizzato individua il sodalizio, con l’effetto che 

ogni attentato all’interesse in esso incarnatasi si configura come 

lesione del diritto di personalità o all’identità, che dir si voglia, del 

sodalizio stesso” 

 

Pertanto, appare assolutamente necessaria, ai fini della costituzione di 

parte civile, una lesione immediata e diretta di interessi propri 

dell’associazione e dei propri aderenti, derivante da reato, anche se non 

di natura patrimoniale.  

Ciò che conta è che l’interesse leso dalla fattispecie criminosa coincida 

con un diritto reale o con un diritto soggettivo dell’ente di fatto, anche 

se perseguito con riferimento a situazioni circostanziate.  

Ed ancora, che l’interesse offeso sia stato assunto nello statuto 

dell’ente a ragione della propria esistenza e attività, già prima della 

commissione del reato mafioso. 
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La tutela risarcitoria trova, dunque, giustificazione in ragione 

dell’immedesimazione tra il sodalizio e l’interesse perseguito.  

Indubbiamente, esperienza emblematica in tal senso è data dalla 

costituzione di parte civile di “Libera. Associazioni, nomi e numeri 

contro le mafie”  in molti dei processi di mafia che sono stati già 

celebrati nel nostro Paese oppure in quelli ancora in corso.  

L’Associazione Libera, costituita nel 1995, ha assunto tra i propri 

scopi statutari il fine specifico di:  

“valorizzare, fornendo sostegno e servizi, le associazioni, gli enti, le 

università e gli altri soggetti collettivi impegnati in attività di lotta ai 

fenomeni mafiosi e ai poteri occulti, in attività di prevenzione, in 

azioni di solidarietà, di assistenza, soprattutto nei confronti delle 

vittime delle mafie, e nell'educazione alla legalità; (...) promuovere 

una cultura della legalità, della solidarietà e dell’ambiente, basata sui 

principi della Costituzione, nella valorizzazione della memoria storica 

per le persone che hanno operato contro le mafie; (...) promuovere 

l'elaborazione di strategie di lotta nonviolenta contro il dominio 

mafioso del territorio e di resistenza alle infiltrazioni di tipo mafioso; 

promuovere una cultura della responsabilità contro coloro che 

abusano e violano i doveri della funzione pubblica affidata e 

promuovere l’elaborazione di strategie di lotta nonviolenta contro la 

corruzione e di resistenza alle infiltrazioni finalizzate alla corruzione. 

(…) L’associazione Libera, per il raggiungimento dei propri fini 

sociali, potrà altresì costituirsi parte civile nei processi penali per i 

delitti di cui all’art. 416 bis c.p., per i delitti commessi avvalendosi 

delle condizioni previste dal medesimo art. 416 bis c.p. e per i delitti 

commessi al fine di agevolare le attività di tipo mafioso. Potrà altresì 

costituirsi parte civile per i delitti di cui all’art. 416 ter del codice 

penale. Libera, sempre per il raggiungimento dei propri fini sociali, 

potrà costituirsi parte civile nei processi penali per i delitti contro la 

pubblica amministrazione, per i reati di corruzione e per tutti i delitti 
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commessi al fine di agevolare direttamente e/o indirettamente fatti di 

corruzione. Potrà altresì promuovere azione civile per il risarcimento 

del danno”7  

 

E’ dunque nell’attacco diretto ai fini statutari e nella limitazione 

dell’efficacia dell’azione sul territorio che si concretizza il danno non 

patrimoniale subito dall’Associazione.  

Ed inoltre, la sua legittimazione processuale a costituirsi quale parte 

civile nei processi in esame, appare ulteriormente rafforzata dalla 

continua lotta che Libera esercita contro il dominio mafioso a fianco 

delle vittime, attraverso la sua partecipazione a molte iniziative in 

materia di legalità.  

Così come per gli Enti pubblici territoriali, per i quali la presenza sul 

proprio territorio di realtà associative di stampo mafioso, nonché la 

commissione di una pluralità di reati-fine aggravati dalla circostanza di 

cui all’art. 7 della Legge 203/1991, comportano certamente un vulnus 

all’identità degli stessi.  

Sul punto Cass. pen. sez. II, 18.10.2012 n.150 afferma espressamente: 

“ che [l’ente territoriale] nel quale l’associazione per delinquere si è 

insediata ed ha operato ha per ciò stesso titolo alla costituzione di 

parte civile, quanto meno per il danno che la presenza 

dell’associazione a delinquere arreca all’immagine della città, allo 

sviluppo turistico ed alle attività produttive ad esse collegate” 

 

Gli enti sono legittimati all’azione risarcitoria in sede penale in tutti 

quei casi in cui “gli stessi siano titolari di un diritto della personalità 

connesso al perseguimento delle finalità statutarie8, cioè quanto venga 

arrecata offesa ad un diritto assunto “nello statuto o ragione 

istituzionale della propria esistenza ed azione, con l’effetto che ogni 
                                                            
7 art. 3 lett. a), e), f), h) dello Statuto di Libera  

8 Cass. pen. Sez. V, 17.11.2010 n. 7015.  
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attentato a tale interesse si configura come lesione della personalità o 

identità dell’ente9”. 

Pertanto, dal punto di vista del danno patrimoniale deve certamente 

essere considerata la lesione alle potenzialità economiche, dello 

sviluppo turistico e delle attività produttive, che consegue 

all’operatività delle consorterie criminali sulle aree di riferimento.  

Dal punto di vista del danno non patrimoniale rileva sia il danno 

all’immagine, all’identità storica, culturale, politica, economica del 

territorio coinvolto, che il turbamento morale ed esistenziale patito 

dalla comunità locale a causa della soffocante presenza 

dell’organizzazione mafiosa. 

Oppure per le associazioni di categoria – a titolo esemplificativo: 

Ordine dei Giornalisti di un dato territorio, Confindustria, Unione 

CNA FITA - la cui legittimazione trova fondamento nell’assunzione da 

parte di tali soggetti, sempre all’interno dei rispettivi statuti, degli 

interessi astrattamente lesi dalle condotte mafiose perpetrate nei 

territori di propria competenza.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                            
9 Cass. pen. Sez. VI, 10.04.2013, n. 39010. 
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4.2. La legittimazione alla costituzione di parte civile 
dell’associazione sindacale: l’esperienza della costituzione di parte 
civile della CISL USR Emilia Romagna nel processo Aemilia: la 
lesione del diritto al lavoro e del diritto sindacale. 
 

I sindacati rappresentano le parti fondamentali del dibattito 

istituzionale e lavorativo italiano.  

Essi si identificano come gli enti rappresentativi dei lavoratori 

appartenenti a singole categorie produttive, dei quali mirano a tutelare 

e garantire i diritti.  

Nel processo Aemilia, in sede di udienza preliminare, tutti i sindacati 

regionali di CGIL, CISL e UIL sono stati ammessi come parte civile. 

Di fatto, è la prima volta che le organizzazioni sindacali confederali 

sono riconosciute parte lesa in un processo di mafia nel Nord Italia ed 

una delle primissime volte in generale.  

Sul punto, afferma il Giudice per l’udienza preliminare nell’ordinanza 

del 04.11.2015: 

“si ammettono le costituzioni di parte civile delle associazioni 

sindacali (CGIL Emilia Romagna; CISL Emilia Romagna; UIL Emilia 

Romagna; CGIL Camera del Lavoro di Reggio Emilia; CGIL Camera 

del Lavoro di Modena) nei confronti degli imputati ed in relazione alle 

ragioni indicate nei rispettivi atti di costituzione. Trattasi, infatti, di 

reati che, per come sono stati prospettati dalla Pubblica Accusa, 

paiono potenzialmente in grado di determinare un affievolimento della 

capacità  di proselitismo, di mobilitazione e di azione dei sindacati, di 

compromettere l’interesse primario dell’ente consistente nella tutela 

del lavoratore. Fra siffatte condotte si evidenziano la stessa indicata 

finalità del delitto associativo(“acquisire direttamente e 

indirettamente la gestione e/o controllo di attività economiche, in 

particolare nel settore edilizio, movimento terra, smaltimento rifiuti, 

ristorazione, gestione cave, nei lavori seguenti il sisma Emilia nel 

2012; acquisire appalti pubblici e privati”), il capo 55),, ove viene 
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contestata una condotta intimidatoria in danno di un lavoratore 

connessa al suo diritto alla remunerazione, il capo 84) ove è descritta 

una condotta intimidatoria nei confronti di un datore di lavoro diretta 

all’impiego di due operai appositamente segnalati da un soggetto 

presunto affiliato, il capo 90), riguardante il delitto di cui all’art. 603 

bis codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). 

Sussiste altresì l’astratta legittimazione dei sindacati in relazione a 

quelle ulteriori condotte riportate nei rispettivi atti di costituzione, in 

ogni caso in grado di incidere potenzialmente sulle condizioni dei 

lavoratori. E’ evidente, infatti, come la legalità e la trasparenza delle 

regole che governano l’attività di impresa siano strettamente connesse 

al buon funzionamento di tutto il mercato del lavoro e, in particolare 

alla stabilità e correttezza dei rapporti, alla sicurezza degli ambienti di 

lavoro e alla soddisfazione delle aspettative remunerative del 

lavoratore. Ciò viepiù considerato che le associazioni sindacali 

costituite hanno allegato copiosa documentazione (organizzazione di 

eventi per sensibilizzare la cittadinanza e i lavoratori sul tema, 

iniziative atte ad evitare le infiltrazioni mafiose nella ricostruzione 

post terremoto del 2012, fra le quali il Protocollo di legalità per la 

ricostruzione firmato con la Regione Emilia Romagna ed altro), dalla 

quale si evince che la lotta alla criminalità organizzata sul territorio di 

elezione è stata dalle stesse associazioni concretamente condotta in 

modo articolato da epoca anteriore ai fatti di cui all’odierno processo, 

nella consapevolezza che la compromissione della legalità del quadro 

di riferimento e dell’agire dei suoi operatori frustra all’origine 

l’effettività di ogni azione a tutela del lavoro.” 

 

Si tratta, dunque, di svariate condotte criminose che in concreto hanno 

comportato una lesione diretta degli interessi delle associazioni 

sindacali. Delle stesse ne hanno affievolito la capacità di proselitismo e 

di mobilitazione, compromettendo la principale vocazione dei 
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sindacati, e cioè la tutela del lavoratore e delle sue condizioni di 

lavoro.  

Il condizionamento mafioso lede le normali caratteristiche del mercato 

del lavoro onesto, si impossessa delle attività economiche ed 

estromette le imprese oneste, mettendo a rischio il rispetto di ogni 

condizione di sicurezza lavorativa. 

Tutta l’area di diritti civili dei lavoratori viene danneggiata dalla 

presenza mafiosa.10 

La legittimazione alla costituzione di parte civile del sindacato deve 

pertanto essere disancorata dal requisito dell’iscrizione del singolo 

lavoratore coinvolto all’associazione sindacale stessa. Il danno alla 

credibilità dell’azione di tutela delle condizioni di lavoro svolta dal 

sindacato non può in alcun modo dipendere da tale elemento11. 

Sul punto, ciò che diviene rilevante è dimostrare che l’obiettivo 

perseguito dall’associazione criminale sia quello di disincentivare 

l'adesione e la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori 

all'attività propria ed esclusiva del sindacato, espandendo il suo 

controllo sul territorio, per meglio ottenere e sfruttare condizioni di 

lavoro lesive dei diritti legalmente riconosciuti. Quali, come nel caso 

di specie, il diritto alla retribuzione, al trattamento previdenziale e 

contributivo previsto dalla legge, al rispetto della normativa posta a 

salvaguardia della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

La costituzione di parte civile della CISL USR Emilia Romagna 

La costituzione quale parte civile dell’Organizzazione Sindacale 

CISL USR Emilia Romagna, presa in considerazione nel presente 

                                                            
10 Tribunale di Rossano – Ordinanza GUP del 03novembre 2011: “(..)  questa 
presenza in giudizio del sindacato ci ricorda come un pieno godimento dei diritti dei 
lavoratori si può trovare solo in aziende che non hanno partecipazioni mafiose , o in 
amministrazioni locali che non siano inquinate dai clan (..)”. 

11 Sul punto Cass. pen. 27/.4/2015 Rv. 263825; Cass. 8/01/2010, Rv. 247814. 
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elaborato al fine di una sua puntuale illustrazione, si fonda su diverse e 

pregnanti ragioni fattuali e di diritto. 

La CISL Emilia Romagna come organizzazione sindacale viene 

costituita il 30 aprile 1950, e dunque in epoca antecedente rispetto ai 

reati contestati nel processo penale interessato. 

La sua richiesta di costituzione di parte civile nel processo Aemilia 

contro la ‘ndrangheta, è stata ammessa, lo si ribadisce, già in fase di 

udienza preliminare. 

Tale associazione sindacale ha assunto tra i propri scopi statutari il fine 

specifico di:  

“ (..) promuove e sostiene, nella visione pluralista della società, anche 

sperimentando forme di compartecipazione la costituzione e la 

crescita di organismi di carattere solidaristico per la tutela dei 

lavoratori e dei pensionati nei rapporti economici e sociali esterni al 

luogo di lavoro…. Diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, ed 

alla sua libera scelta;.. diritto alla giustizia sociale, fondamentale 

mezzo di pace duratura nella convivenza civile”. 

 

Nel perseguimento di tali obiettivi, la CISL è costantemente impegnata 

nella tutela del lavoro e del lavoratore anche rispetto alle varie forme 

di illegalità che si insinuano nei rapporti lavorativi, con particolare 

attenzione a quelle dietro le quali si celano forme di criminalità 

organizzata.  

Inoltre, il punto III del Preambolo del predetto Statuto stabilisce 

espressamente:  

“La nuova Organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà si 

tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione 

primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali 

diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e 

propugnare: 1. diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, ed alla 

sua libera scelta; 2. diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo 
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di pace duratura nella convivenza civile; 3. diritto all’inserimento 

delle forze di lavoro negli organi che determinano gli indirizzi della 

politica economica del paese; 4. diritto alla garanzia ed alla stabilità 

dell’occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare; 

5(…); 6. diritto alla costituzione di libere organizzazioni sindacali 

democratiche ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi 

compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa degli interessi di 

chi lavora; 7. diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli 

organismi che esistono o possono esistere, in modo da rendere 

determinate l’influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali 

della vita nazionale; 8. diritto all’immissione delle forze del lavoro 

nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione”.  

 

Pertanto, l’attività dell’organizzazione sindacale è diretta a garantire i 

summenzionati diritti, quasi tutti di rango costituzionale, i diritti 

sindacali e quelli necessariamente connessi al lavoro.  

Tra questi, è evidente il richiamo all’art. 3512 della Costituzione che 

tutela il diritto al lavoro, ed all’art. 3613 della Costituzione in materia 

di retribuzione equa, in grado di assicurare un’esistenza libera e 

dignitosa ad ogni singolo lavoratore.  

                                                            
12 Art. 35 della Costituzione: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme 
ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. 
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad 
affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo 
gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano 
all'estero”.  

13  Art. 36 della Costituzione: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione 
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad 
assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima 
della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo 
settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. 

 



35 

 

L’organizzazione sindacale in questione ha sempre difeso il lavoro 

legale, la sua qualità e sicurezza, la pari dignità dei lavoratori, portando 

avanti continue battaglie avverso lo sfruttamento del lavoro.  

Ciò che il sindacato deve salvaguardare è l’accesso del lavoratore al 

libero mercato del lavoro, in condizioni di serenità e di pari 

opportunità. 

Il lavoro viene così tutelato dal sindacato come la più alta espressione 

di dignità dell’essere umano ed, accanto alla libertà di scelta nel 

mercato del lavoro, deve essere riconosciuto ad ogni essere umano 

come diritto e non come favore, a differenza di quanto avviene nel 

summenzionato sistema mafioso. 

Al suo interno, uno dei maggiori vantaggi di cui gode l’impresa 

mafiosa è data proprio dalla violazione delle regole del mercato del 

lavoro legale e conseguentemente dei più elementari diritti dei 

lavoratori, quali, principalmente, la compressione salariale e la fluidità 

di manodopera assunta dalla ‘ndrangheta.  

I lavoratori subiscono, di fatti, salari più bassi, irragionevoli trattenute, 

elevata insicurezza ed irregolarità della prestazione lavorativa da parte 

della criminalità organizzata. Il mercato del lavoro viene indebolito.  

Così, la criminalità organizzata, proprio per sua natura e quella delle 

proprie attività criminose, nega i valori ed i diritti dei lavoratori.  

Le imprese mafiose non hanno alcun interesse a creare sviluppo e 

lavoro. Nella loro logica imprenditoriale, il mercato del lavoro è un 

mercato senza diritti e senza voce. Ed i lavoratori che provano a 

rivendicare i propri diritti sono intimiditi e danneggiati, rubando loro la 

fiducia nel futuro e nell’organizzazione sindacale di rappresentanza.  

Il metodo mafioso ha sostituito ogni contrattazione, ogni limite legale 

nelle relazioni lavorative.  

Tutte le condotte criminose descritte in precedenza sono dunque poste 

in essere a danno dei lavoratori stessi e rappresentano un attacco 
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diretto ai fini statutari e all’efficacia dell’azione sul territorio di 

riferimento da parte di CISL.  

Fra tutte, la vicenda dell’impresa edile Bianchini costruzioni s.r.l. 

costituisce il paradigma del danno che la presenza di un sodalizio 

mafioso in un territorio può arrecare al lavoro e ai lavoratori.  

Proprio sull’attacco diretto all’azione del sindacato, che si concretizza 

il danno non patrimoniale subito dall’associazione, la quale attraverso 

le sue numerose attività, cerca di offrire ai lavoratori una legale 

alternativa sia rispetto alla sottomissione alle logiche mafiose e alla 

conseguente lesione del più ampio diritto costituzionale al lavoro, che 

rispetto alla lotta del singolo lavoratore, prospettando loro la strada 

della lotta sindacale comune, di una lotta che vede tutti intervenire 

come protagonisti. 

Dai reati contestati agli imputati deriva, dunque, una lesione di un 

diritto soggettivo dello scopo perseguito dall’organizzazione sindacale, 

non solo in ragione dell’offesa diretta ed immediata del predetto scopo 

sociale della stessa e delle sua finalità, ma anche in virtù del 

conseguente discredito arrecato alla sfera sociale del sindacato. 

Di fatti, tale organizzazione sindacale, sia a livello nazionale che 

locale, porta avanti importanti iniziative per il raggiungimento dei suoi 

scopi statutari, facendo della lotta alla criminalità organizzata un 

impegno concreto contro ogni forma di illegalità.  

Basti pensare alla partecipazione della CISL, insieme all’associazione 

Libera, il 21 marzo alla “Giornata della Memoria e dell’Impegno in 

ricordo delle vittime di mafia, oppure alla Carovana Antimafie, 

organizzata da Libera, Arci e Avviso Pubblico. 

La forza del gruppo criminale emiliano, accertata dall’Operazione 

Aemilia, ha leso così il prestigio della CISL, ne ha vanificato i risultati 

della lotta sindacale, paralizzando ogni tentativo di ribellione pacifica 

da parte dei lavoratori coinvolti.  

Così come tutte le mafie.  
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5. Conclusioni 
 

Il mercato del lavoro si conferma così essere uno degli elementi 

centrali nei meccanismi di infiltrazione della criminalità organizzata 

nell’economia legale.  

Ed il consenso, più delle armi, ha permesso alla cellula ‘ndranghetista 

emiliana di operare indisturbata e di incrementare il suo livello di 

penetrazione in un territorio, quale l’Emilia Romagna, non a tradizione 

mafiosa. 

Un gruppo criminale autonomo rispetto alla locale madre cutrese, con 

proprie regole e gerarchie da rispettare, con i propri affari da gestire, 

sempre in sinergia con le attività criminali della cosca calabrese di 

riferimento. 

Una mafia imprenditrice con capacità pervasiva di penetrare interi 

settori economici, politici e sociali del territorio emiliano, in virtù 

soprattutto degli investigati rapporti di scambio reciproco tra mafiosi e 

imprenditori, tra mafia e politica e professionisti in diversi settori 

d’attività. Con soggetti, cioè, che decidono di scendere a patti con 

l’associazione, con cui costruiscono relazioni non solo di natura illecita 

e neanche lecita, bensì grigia, cioè offuscata, poco chiara, confusa. 

L’organizzazione mafiosa emiliana affina sempre più tecniche e 

modalità di controllo del territorio, pur non rinunciando a settori storici 

di infiltrazione mafiosa, quale ad esempio l’edilizia. 

Con riguardo alla vicenda narrata, sono i diritti elementari dei 

lavoratori ad essere sottoposti alle logiche criminali 

dell’organizzazione.  

Il gruppo criminale sfrutta il lavoro dei dipendenti delle imprese 

gestite, al fine di ottenere sempre più vantaggi di natura economica.  

I lavoratori, invece, accettano la gestione mafiosa del proprio lavoro, 

non solo perché minacciati, impauriti dalla violenza perpetrata nei loro 

confronti, ma anche in nome del lavoro stesso. E cioè, gli operai 
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assunti tramite l’intermediazione dell’organizzazione mafiosa, pur di 

lavorare, accettano qualsiasi condizione lavorativa, acconsentendo così 

di annullare ogni forma di tutela e di garanzia, riconosciuta loro dallo 

Stato di diritto. 

Tra queste, anche il diritto del singolo lavoratore di prendere parte ad 

un’organizzazione sindacale, di poter far sentire la propria voce, a 

tutela dei propri diritti. Il lavoratore che prova a rivendicare i suoi 

diritti viene messo violentemente a tacere mediante minacce ed 

intimidazioni. 

Lo sfruttamento risulta dunque correlato ad uno stato di bisogno o 

necessità, che va intenso come una situazione di particolare 

vulnerabilità derivante proprio dalla necessità di poter disporre di un 

lavoro che induce il lavoratore ad accettare condizioni leonine. E per il 

soddisfacimento di tale bisogno, alla ‘ndrangheta bisogna essere grati. 

Si ripaga il lavoro con il silenzio. 

Il mercato del lavoro viene completamente snaturato dal suo primario 

obiettivo di creare sviluppo e lavoro. L’unico interesse perseguito è 

quello delinquenziale. Il lavoratore viene così privato di ogni sua 

condizione di libertà. 

Da qui, la piena legittimazione dell’organizzazione sindacale a 

costituirsi parte civile nel processo Aemilia, la quale costituzione 

rappresenta una delle primissime esperienze in un processo di mafia. 

Di fatti, a causa dell’infiltrazione mafiosa nel mercato del lavoro 

legale, gli obiettivi statutari e le prerogative del sindacato sono state 

fortemente violati.  

Dalla lesione del più ampio diritto al lavoro, conseguentemente 

discende un attacco diretto all’azione dei sindacati sul territorio in cui 

gli stessi operano quotidianamente, per la tutela del lavoro, quale 

espressione più alta della dignità umana.  
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Dignità dell’essere umano, che verrà violata ogni qualvolta la gestione 

secondo metodo mafioso-corruttivo riuscirà ad infiltrarsi in qualsiasi 

attività legale del nostro vivere quotidiano. 

Il sindacato si pone, dunque, sempre a tutela dei lavoratori ed 

attraverso la decisione delle organizzazioni sindacali di costituirsi parte 

civile in un così importante processo di mafia, i lavoratori non 

vengono lasciati soli.  

Gli stessi di fatto diventano un tutt’uno con l’associazione che li 

rappresenta. Ed essere parte di un gruppo assume fondamentale 

importanza per potersi contrapporre alle logiche del dominio mafioso. 

Emblematico in tal senso, il fatto che nel processo Aemilia nessuno dei 

lavoratori vittima dei soprusi mafiosi abbia deciso di costituirsi 

direttamente come parte civile.  

Il sindacato assume, così, un ruolo ancora più incisivo nella lotta 

contro la criminalità organizzata e per la tutela del diritto al lavoro. 

Esso si batte per consentire ai lavoratori di riattivare i propri diritti, per 

garantire loro un legale mercato del lavoro, che da soli – forse - non 

avrebbero il coraggio di rivendicare, perché terrorizzati e minacciati 

dalle mafie. 
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