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olizia Stradale? Sì ma, in un certo senso anche antimafia. E il certo senso di cui parliamo è quello della 
prevenzione, mediante il controllo specialistico dell'autotrasporto, settore di dilagante infiltrazione mafiosa. 
In Italia l'85% delle merci viaggia su gomma: ogni giorno file di camion si mettono in marcia sulle autostrade 
formando un'unica colonna ininterrotta da Napoli a Bologna, oppure verso sud, nonché sulla viabilità 
ordinaria come sull'E45 (Roma/Cesena) o sulla Romea (fino a Venezia). Quelle carovane sono una sorgente 
di guadagni, quasi infinita: il giro d'affari complessivo del settore supera i 60 miliardi l'anno. Una torta che 
interessa ben 97 mila società, di cui 65 mila però sono solo padroncini: in sostanza, la loro ditta è il mezzo 
che guidano. E' lo scenario perfetto per gli strateghi dei clan, che hanno capitali da investire e armi per 
imporre le loro regole.

Certo, alcune grandi indagini hanno inferto pesanti colpi ai clan, ma le inchieste giudiziarie, si sa, intervengono su reati già 
consumati oppure, come in questo caso, su fenomeni che nati da poca cosa finiscono per assumere pericolose dimensioni. In 
altre parole, fenomeni che potrebbero essere soffocati sul nascere, mediante sistematici controlli su strada ed un più serrato 
scambio di informazioni tra le forze di polizia (polizia stradale, carabinieri, polizie locali e guardia di finanza), assumono 
spesso, poiché quasi incontrastati nelle fasi di consolidamento, proporzioni tali da richiedere poi indagini molto annose. 

Per avere un'idea del fenomeno oggi, basta posare lo sguardo sulla mappa criminale dell'autotrasporto, delineata appunto 
dalle diverse indagini giudiziarie e dai provvedimenti di prevenzione.          

I tentacoli nel ricco nord – Siamo a Verona, dove il Prefetto ha di recente emesso un'interdittiva antimafia a carico di 
due aziende locali di autotrasporto facenti parte di una complessa e articolata rete di società affidate a prestanome ma 
fondate e gestite da due fratelli appartenenti una temuta famiglia “d'onore” del palermitano. Del resto, già non era stato un 
buon indice, per il territorio, il fatto che nel 2013 un'azienda della stessa rete, con sede a Rovigo, fosse stata colpita da un 
analogo provvedimento, col quale si adombravano forti indizi di mafiosità. A Reggio nell'Emilia il fenomeno dell'infiltrazione 
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mafiosa nelle attività di autotrasporto è noto da tempo agli 
inquirenti. Nel 2014 fallisce la ditta “Autotrasporti Emiliana”, 
che di emiliano però aveva solo il nome e l'indirizzo della filiale, 
poiché la sede legale si trovava a Isola Capo Rizzuto nel 
crotonese. Neanche a dirlo le indagini dei Carabinieri avevano 
disvelato che a gestire la ditta erano due calabresi considerati 
dagli inquirenti come referenti della temutissima famiglia 
Arena, sovrana nel controllo criminale nella meravigliosa isola 
crotonese. Prezzi bassi, concorrenza sleale e intimidazioni 
per sbaragliare gli avversari sani, costituivano la forza della 
mafia dei trasporti anche a Modena, quando una bella mattina 
del 2012 la città si era svegliata con la notizia delle minacce a 
due rappresentanti di Cna-Fita (autotrasporto) e di sei camion 
della ditta Lambertini Srl bruciati durante la notte. Minacce che 
poi, nel 2017, non hanno risparmiato nemmeno la Presidente 
Nazionale pro-tempore della Cna-Fita, “colpevole” di aver 
denunciato le infiltrazioni di Cosa Nostra e 'Ndrangheta nei 
trasporti a Catania e, ancora una volta, a Reggio Emilia. 
Potremmo continuare con il Piemonte, la Liguria e anche 
con la Lombardia dove, clamorosamente nell'aprile del 2011 
le filiali territoriali di una notissima azienda leader nazionale 
nel trasporto merci, furono commissariate per le infiltrazioni 
della criminalità organizzata. Gli inquirenti avevano accertato 
che la  'ndrangheta era riuscita a intrufolarsi nella rete delle 
filiali, contaminandole grazie a piccole società, padroncini 
e cooperative operanti nei subappalti.

La “scuola” di Napoli - Nell’autotrasporto il sistema di 
infiltrazione scoperto dai magistrati della Dda di Napoli fa 
letteralmente scuola. E funziona grossomodo così: gli uomini 
del clan avviano delle società con pochi mezzi. Queste 
società gestiscono i padroncini (camionisti con partita Iva) 
in base alle richieste della committenza. In sostanza sono 
società di mediazione, in gergo investigativo “Agenzie”. Non 
fanno altro che subappaltare ai singoli proprietari il trasporto 
commissionato da una terza ditta. E poi c'è il “fattore prezzo”. 
Ditte legate alle cosche offrono costi bassissimi. Offerte che  
l’imprenditoria locale difficilmente rifiuta. In questo modo la 
mafia lavora per il reinvestimento dato che il suo vero obiettivo 
è entrare con questi mezzi nel circuito economico “pulito”. 

Il traffico merci agroalimentare nelle mani della “Anonima 
Trasporti” - Nel marzo 2018 una operazione di polizia a 
Rosarno riporta in primo piano le attività della 'ndrangheta 
nell'autotrasporto dei prodotti ortofrutticoli in Calabria. Viene 
arrestato un capo cosca ricercato da oltre un anno il quale, 
secondo gli inquirenti, gestiva  l'autotrasporto di agrumi dalla 
piana di Gioia Tauro. Nell'occasione ha preso posizione la 
Coldiretti con una nota che senza mezzi termini chiarisce il 
panorama: "Anche per effetto delle infiltrazioni della malavita 
nelle attività di autotrasporto, che soffoca l'imprenditoria onesta, 
si distrugge la concorrenza e il libero mercato legale con il 
risultato della moltiplicazione dei prezzi che per l'ortofrutta 
arrivano a triplicare dal campo alla tavola". Non è un caso, 
allora, che proprio il trasporto agroalimentare, nel 2016, sia 
stato oggetto della confisca di un “pezzo” rilevante degli 
affari gestiti da Camorra e Cosa nostra attorno al mercato 
ortofrutticolo di Fondi in provincia di Latina. Col provvedimento 
erano stati sottratti al possesso di un imprenditore del settore 
trasporti  beni per un controvalore di 2 milioni di euro. Secondo 

gli inquirenti Cosa Nostra trapanese era riuscita a intrecciare 
precisi accordi con la camorra napoletana ottenendo l’esclusiva 
nell’ambito del trasporto dei prodotti. A monte di tutto questo, 
tanto per intenderci, un vero e proprio “patto di ferro” stretto 
tra il clan camorristico dei Casalesi e  Gaetano Riina, fratello 
del più famigerato Totò, per controllare il trasporto di frutta 
e verdura da Roma in giù.

Ed è arrivata anche la mafia cinese – E' piuttosto nota la 
capacità dei cinesi in Italia di gestire, all'interno di un circuito 
produttivo e logistico chiuso, la loro filiera imprenditoriale 
e commerciale. Quello che non è altrettanto noto, però, è 
che il monopolio sul trasporto e la logistica di merci cinesi 
è tutto nelle mani della “mafia gialla”. Ad alzare il velo su 
questa realtà, l'indagine “China Truck” della Procura di 
Firenze che, nel gennaio 2018, ha  eseguito in varie città 
italiane ed in diversi Paesi Ue (Francia e Spagna) ben 33 
ordinanze di custodia cautelare in carcere. L'inchiesta era 
partita a Prato, città della Toscana che ospita la comunità 
cinese più numerosa d'Italia dopo quella della Lombardia. 
I reati contestati vanno dall'associazione per delinquere di 
stampo mafioso, al riciclaggio, all'intestazione fittizia di beni 
e altri illeciti tributari, ma anche lo spaccio di stupefacenti 
e la contraffazione di marchi. La vera novità dell'inchiesta, 
però, va ben oltre e sta proprio nella scoperta che i tentacoli 
della criminalità organizzata cinese, in Italia e in Europa, si 
sono estesi fino ad avvinghiare il segmento dell'autotrasporto 
e della logistica, settore tradizionalmente associato, per 
quanto detto sopra, alle mafie italiane. E' stato accertato che 
la “mafia gialla” impone alle imprese gestite da cinesi l'uso 
di società create dall'organizzazione criminale, riciclando i 
proventi delle attività illegali. L'organizzazione aveva base a 
Prato e a Roma e gestiva una società di autotrasporto con 
sede in via Toscana del Macrolotto di Prato.

La prevenzione si fa con i controlli su strada - La 
situazione, a guardare la mappa della “Anonima Trasporti”, 
non lascia presagire scenari ottimistici perché, come già 
detto, intervenire su fenomeni troppo estesi richiede risorse 
impensabili e soprattutto tempi così lunghi da consentire una 
continua rigenerazione delle pratiche illegali: chiusa un'azienda 
infiltrata dalla mafia, nel lungo periodo delle indagini e dei 
processi che ne conseguono ne sono già nate altre due.

Ma i fenomeni nascono piccoli, come ci insegna la “scuola 
di Napoli”: pochi mezzi, piccole società che poi si radicano e 
diventano potenti.  Ed è sulla strada che vanno controllate 
queste piccole società visto che i trasporti “mafiosi” in questa 
fase spesso avvengono in modo illecito. La banale sanzione per 
l'aggancio irregolare di un rimorchio o per il superamento dei 
limiti di sagoma, per l'eccedenza del carico o per la violazione 
della disciplina dei tempi di guida e di riposo, in questo senso 
non sono azioni finalizzate a se stesse ma rappresentano 
l'avamposto più avanzato di contrasto di una criminalità 
organizzata che ha disteso i suoi tentacoli sull'autotrasporto 
nazionale e non solo. La mafia vuole controllare l'autotrasporto 
e l'autotrasporto avviene su strada. Quindi, Polizia Stradale? 
Sì, ma in un certo senso antimafia, appunto.
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