
La sentenza della 
Corte di Cassazione 
dello scorso 7 maggio 
ha messo la parola fine 
al maxi-processo 
di ‘Ndrangheta ‘Aemilia’. 
Sconti per sette imputati, 
sette persone rinviate 
in Appello. 
Il 90% delle condanne 
sono diventate definitive 
ed esecutive.
La storica grande operazione 
contro le infiltrazioni 
e il radicamento della 
criminalità organizzata 
calabrese in Emilia-Romagna, 
era scattata nel 2015 
con 117 arresti

Il maxi processo
Cala il sipario su Aemilia

C
osa accadrebbe se la sottile linea 
che separa la finzione dalla realtà 
venisse superata? Determinate 
narrazioni ci vengono inculcate 

esclusivamente attraverso  tv o canali pay. 
Film, serie tv, telegiornali, romanzi, trat-
tano la questione del malaffare come un 
fenomeno che sembra così distante dal 
nostro quotidiano; la Suburra romana, an-
ticamente nota come luogo della corruzio-
ne del potere imperiale, è oggi nota per 
la corruzione dei palazzi del potere della 
capitale, le Banlieue francesi, i ghetti delle 
grandi metropoli del sud America. 
Questi sono solo alcuni dei luoghi dove, 
nel nostro immaginario, si concretizza la 
malavita organizzata. Ingenuamente po-
tremmo pensare che mai una cosca mafio-
sa potrebbe mettere radici in un territorio 
come il nostro. 
Compiendo questo tipo di ragionamento 
stigmatizzato, cadiamo in errore. Ci sfug-
ge, infatti, una massima che sta alla base 
di queste organizzazioni mafiose: pecunia 
non olet. Il denaro non ha odore. 
L’Emilia Romagna è da sempre il motore 
industriale italiano: oltre alla Motor Valley 

e all’industria agroalimentare, la pianura è 
nota per le micro aziende e le numerose 
cooperative. 
Miliardi di euro vengono quindi prodotti e 
altrettanti ne vengono messi in circolo.  
Il panorama economico Emiliano, nella sua 
moltitudine, sembrerebbe quindi l’am-
biente  ideale per portare avanti investi-
menti illeciti.
Come un fulmine a ciel sereno tra il 28 
e il 29 gennaio 2015 scatta l’operazione 
AEmilia che porterà all’arresto di 240 per-
sone e all’intervento di 200 militari in mol-
te regioni del nord e sud Italia, scaturendo 
in un’operazione dalla portata storica e 
sancendo l’inizio del più grande processo 
per mafia del nord Italia. 

Le cosche mafiose giunte nella ricca re-
gione padana già sul finire degli anni ‘50, 
hanno avuto modo, nel corso dei decenni, 
di radicarsi saldamente nel tessuto econo-
mico e imprenditoriale emiliano, entrando 
quindi nell’edilizia, nella gestione delle 
cave, nei trasporti e nello smaltimento dei 
rifiuti.
Il processo Aemilia ruota intorno ad 
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aprile 2016 il comune di Brescello è sta-
to il primo comune in Regione ad essere 
commissariato per mafia.
In contemporanea con AEmilia scattano le 
operazioni Kyterion in Calabria e Pesci in 
Lombardia. Da AEmilia partiranno poi ulte-
riori indagini: AEmilia ‘92, AEmilia Bis, AE-
milia Ter. Durante lo svolgimento del pro-
cesso emiliano, gli inquirenti hanno potuto 
contare su imputati diventati collaboratori 
di giustizia: Giuseppe Giglio, Paolo Si-
gnifredi, Antonio Valeri. Ci provò anche 
Nicolino Sarcone, ma non venne creduto; 

sarà condannato a 30 anni per gli omici-
di di AEmilia ‘92, condanna confermata 
a 16 anni in Cassazione all’interno del 
rito abbreviato.
Tra le strategie adottate dai vari imputati 
e dai loro difensori emerge soprattutto la 
narrazione di una fantomatica discrimina-
zione nei confronti dei cutresi emigrati al 
nord. Questa strategia è stata poi comple-
tamente confutata: gli imputati, infatti, non 
furono tutti cutresi. Imprenditori e politici 

emiliani cercavano infatti l’appoggio dei 
mafiosi, soprattutto “per avidità di pote-
re”. Durante il processo gli imputati chie-
sero inoltre di svolgere il processo a porte 
chiuse; la corte però dichiarò inammissibi-
le questa istanza: il processo rimase a por-
te aperte e accessibile a tutti per tutta la 
sua durata. 

Le condanne definitive approdate in Cas-
sazione, dei 71 imputati del rito abbrevia-
to, sono state 40 e due le pene ridotte. 
4 imputati sono ritornati in appello, tra cui 

Giuseppe Pagliani - unico perso-
naggio politico che i magistrati 
hanno potuto portare a giudizio. 
Il 31 ottobre 2018 la sentenza de-
finitiva da parte del giudice Caru-
so: 22 le assoluzioni, 6 prescrizio-
ni, 87 le condanne per altri reati, 
33 i condannati per associazione 
di stampo mafioso. 

Il 7 maggio 2022 si è concluso 
il terzo atto del processo AE-
milia: la Corte di Cassazione 
ha ampiamente confermato le 
condanne del maxi processo, 
ammettendo in maniera defini-
tiva l’infiltrazione della crimi-

nalità organizzata calabrese in Emilia 
Romagna, con particolare riferimento alla 
famiglia di Cutro dei Grande Aracri. Luigi 
Birretti, sostituto procuratore generale, 
aveva dichiarato inammissibile la stragran-
de maggioranza dei ricorsi presentati: 63. 
Quello del processo AEmilia sembrerebbe 
essere però solo la punta dell’iceberg: su 
tutto il territorio regionale si contano oltre 
50 cosche mafiose, provenienti da varie re-
gioni del sud Italia. n

un’unica cosca cutrese, quella dei Gran-
de Aracri. Questa cosca, già a metà anni 
‘80, sancirà una faida interna tra le varie 
famiglie ‘ndranghetiste per il controllo 
dei traffici di droga. La regione era con-
siderata luogo di importante consumo di 
droghe: qui infatti si avviavano le reti dello 
spaccio. 
Saranno 28 gli omicidi realizzati e 18 quel-
li mancati e, assieme al processo AEmilia, 
all’interno del processo Kyterion in Cala-
bria, Nicolino Grande Aracri e suo fra-
tello Ernesto saranno condannati come 
mandanti degli omicidi. 
                                                        
Analizzando dettagliatamente 
i dati forniti possiamo contare 
240 imputati, 500 milioni di 
euro di beni sequestrati e 189 
capi di imputazione, tra cui: 
associazione di tipo mafioso, 
estorsione, porto e detenzione 
illegale di armi, usura, intesta-
zione fittizia di beni... 

Tra i principali interessi della 
cosca mafiosa vi è stato quello 
di intessere rapporti con isti-
tuzioni, giornalisti, imprendi-
tori, forze dell’ordine e politici. 
Vanno inoltre ricordati i lavori collegati 
alla ricostruzione post-sisma - tanto cari a 
queste cosche - che hanno permesso loro, 
partecipando ad appalti pubblici e privati, 
di investire i proventi  illeciti. 

Il radicamento sociale ha permesso loro 
di accedere anche alla politica, sancendo 
patti e alleanze con le varie amministrazio-
ni comunali, consolidando la loro presenza 
nel territorio. Ricordiamo inoltre che il 20 

Una delle udienze del maxi-processo “Aemilia”
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