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Distretto 2042 (Italia)                                 Anno 1994 

 
 

 
Presidente: Francesco Fichera – Via Copernico 72/a – Lissone – Cell. 3488430344 
e-mail: presidente@rotarymonzaovest.it 
Segretario: Antonio Balini – Via G.B. Viotti, 17 – Monza -  Cell. 335.5405114 
e-mail: segretario@rotarymonzaovest.it 
Segretaria aggiunta: Donata Ubbiali - PHF – Cell. 348.2326512  
e-mail: segreteria@rotarymonzaovest.it 
Prefetto: Enzo Pittelli  – Via Amendola, 12 – Monza -  Cell. 337.333811 
e-mail: prefetto@rotarymonzaovest.it   
Tesoriere: Massimo Ioppolo – Piazza Roma, 10 – Monza - Tel. 039.327916 – Fax. 039.2315388  
e-mail: tesoriere@rotarymonzaovest.it  
 

Riunioni conviviali: lunedì non festivo ore 20.00 Hotel de La Ville – V.le Regina Margherita, 15 – Monza –  tel. 039.39421 – fax. 039.367647 

Il secondo lunedì del mese la riunione è postconviviale ore 21.30 – Ristorante Nero Pepe – Via Manara, 12 – Monza - tel  039.386608  

 
 

CRONACA 

LUNEDI’ 21 gennaio 2019 

 

Ospite della serata, presentato da Marco Gentile, il dottor Salvatore Bellomo, un personaggio di 

alta caratura professionale e morale, siciliano di nascita, brianzolo di adozione, da 33 anni alla 

Procura di Monza dove nel corso del tempo ha collezionato una serie di importanti successi 

investigativi, confermati da tantissime condanne nel campo della criminalità comune ed 

organizzata.  

L’apice di questo percorso professionale si è avuto con la nota indagine “Infinito”, che vide il 

sostituto procuratore Bellomo operare con successo nel pool della Direzione Distrettuale Antimafia 

di Milano. Infinito fu una maxi-operazione contro la 'ndrangheta calabrese e le collegate cosche 

milanesi di stampo mafioso, che portò all’arresto di 154 persone in Lombardia e 156 in Calabria. 

Furono messe a disposizione degli inquirenti 25.000 ore di registrazioni telefoniche  e 20.000 ore 

di intercettazioni ambientali: le indagini furono ripartite tra i vari nuclei investigativi, con un'attenta 

selezione di personale in grado di comprendere il dialetto calabrese. Indagini complesse, che 
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furono messe in pericolo da talpe all'interno delle istituzioni, anch’esse individuate attraverso 

intercettazioni ambientali. L’operazione Infinito viene tuttora considerata un punto di svolta nella 

conoscenza della struttura e delle articolazioni territoriali fuori dalla Calabria dell'organizzazione 

malavitosa, in particolare in Lombardia. Infatti, per la prima volta veniva accertata in maniera 

inequivocabile la tendenziale unitarietà della 'ndrangheta, pur nella sostanziale autonomia delle 

singole articolazioni territoriali, in un modernissimo e difficile equilibrio tra centralismo delle regole 

e dei rituali e decentramento delle ordinarie attività illecite. L’operazione permise di identificare e 

comprendere la struttura verticistico-orizzontale della ‘ndrangheta, caratterizzata da una presenza 

radicata in tutti e cinque i continenti, ed al contempo da un fortissimo legame con la Calabria, 

rinsaldato con la riunione annuale dei vertici dell’organizzazione in occasione della processione di 

fine agosto della Madonna di Polsi, a San Luca, in Aspromonte. 

L'unità base della organizzazione della 'ndrangheta è la 'ndrina, che ricalca la famiglia di sangue: 

questa è la prima differenza con Cosa Nostra, dove invece gli appartenenti alle famiglie non sono 

necessariamente legati tra loro da vincoli di sangue. Ed è anche la ragione del numero 

relativamente basso di collaboratori di giustizia rispetto alle altre organizzazioni criminali: tradire la 

'ndrangheta significa infatti rompere anche con la propria famiglia. Più 'ndrine su uno stesso 

territorio formano "La Locale". Ogni Locale è diretta da una Copiata, un triumvirato costituito da:  

• Capo Bastone: indìce le riunioni della locale, decide su affiliazioni e promozioni, dirime i 

contrasti tra affiliati della locale e, cosa più importante, dirige l’attività criminale sul territorio di 

sua competenza. 

• Contabile: è la persona deputata alla gestione dei proventi dell’attività illecita e provvede al 

sostegno economico delle famiglie degli affiliati che ne abbiano bisogno (soggetti in carcere), 

attingendo dalla cassa comune, la "baciletta" (o bacinella). 

• Crimine: è il responsabile della pianificazione e dell'esecuzione delle attività criminali. 

Salvatore Bellomo ha sintetizzato con estrema lucidità la storia e le caratteristiche delle mafie 

italiane (Cosa Nostra, Camorra, Sacra Corona Unita, ‘Ndrangheta), soffermandosi sullo 

spartiacque nella lotta contro la criminalità organizzata, rappresentato dalla morte dei giudici 

Falcone e Borsellino, che avevano cambiato radicalmente le modalità di indagine e di lotta e 

rappresentavano per il mafioso il “vero pericolo”; da qui la decisione di assassinarli, ma anche, nel 

contempo, la presa di coscienza da parte dello Stato che non poteva non rispondere, pena la 

“libanizzazione” dell’Italia. Lo stato ribatté con la ricerca, finalmente seria e strutturata, dei latitanti 

che avevano continuato ad esercitare il loro potere in diverse città italiane, non solo del sud. 
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Infinito aveva sollevato anche un importante interrogativo riguardo a Monza, che non fu toccata 

dalla ‘Ndrangheta, a differenza di gran parte della Brianza. La risposta a questa anomalia venne 

data dall’indagine Briantenopea, anch’essa condotta da Salvatore Bellomo, che smantellò una 

corposa associazione a delinquere vicina alla camorra e fortemente radicata proprio a Monza; 

tanto che Peppe ‘o Curt, all’anagrafe Giuseppe Esposito, di Torre Annunziata, si vantava di aver 

preservato Monza dall’invasione della ‘ndrangheta! Monza era l'enclave della camorra. Un impero 

nell'impero; intorno comandava la 'ndrangheta, dentro valeva la legge della criminalità napoletana.  

Salvatore Bellomo ha concluso la sua lucida esposizione evidenziando quale è il fulcro attorno al 

quale ruota ogni attività della ‘Ndrangheta; tutto è volto alla ricerca del profitto, in particolare quelle 

attività che possono consentire i massimi profitti e, tra queste, il commercio della cocaina, che 

risulta attualmente il più rilevante e consente all’organizzazione criminale di operare in tutto il 

mondo, dalla Colombia all’Australia. Ed ovunque valgono le stesse regole: omertà ed 

intimidazione. 

L’enorme liquidità generata da questi commerci illeciti viene utilizzata per l’usura, di cui fanno le 

spese imprenditori e commercianti in difficoltà o reimmessa in circuiti “puliti”, come per esempio la 

ristorazione, gli alberghi e, nell’edilizia, l’attività di movimento terra. Ma non ci si ferma qui, perché 

l’organizzazione diventa via via sempre più perfezionata, e sempre più specifici, articolati e 

sofisticati i suoi investimenti.  

La ‘ndrangheta ha la caratteristica non solo di entrare in ogni ganglio della società civile 

(indipendentemente dal colore politico; per la criminalità, come si è più volte dimostrato, il colore 

non fa differenza), ma di riuscire a controllarlo. Dove si realizza questa situazione risulta poi 

difficilissimo poterla smantellare; qui, in Brianza, come hanno dimostrato le operazioni Infinito o 

Briantenopea siamo ancora in tempo, ma occorre avere fiducia nelle istituzioni e dar merito ai 

rappresentanti delle stesse, come i magistrati e le forze dell’ordine che, pur con carenze enormi di 

risorse, grazie ad impegno, dedizione, perseveranza, passione hanno consentito risultati di 

grandissimo rilievo per il prevalere della giustizia. L’intervento di Salvatore Bellomo si è chiuso con 

un invito: “Denunciate le situazioni che considerate anomale, abbiate coraggio. Siate cittadini con 

la schiena dritta e pretendete risposte dallo stato”. L’intervento di Salvatore Bellomo ci ha ricordato 

il celebre passaggio di Leonardo Sciascia nel romanzo Il giorno della civetta, brano in cui il 

padrino mafioso Mariano esprime il suo rispetto al protagonista del romanzo, il capitano Bellodi. 

«Io ho una certa pratica del mondo; e quella che diciamo l'umanità, e ci riempiamo la bocca a dire 

umanità, bella parola piena di vento, la divido in cinque categorie: gli uomini, i mezz'uomini, gli 

ominicchi, i (con rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà. Pochissimi gli uomini; i 
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mezz'uomini pochi, ché mi contenterei l'umanità si fermasse ai mezz'uomini. E invece no, scende 

ancor più giù, agli ominicchi: che sono come i bambini che si credono grandi, scimmie che fanno 

le stesse mosse dei grandi. E ancora più giù: i pigliainculo, che vanno diventando un esercito. E 

infine i quaquaraquà: che dovrebbero vivere come le anatre nelle pozzanghere, ché la loro vita 

non ha più senso e più espressione di quella delle anatre. Lei, anche se mi inchioderà su queste 

carte come un Cristo, lei è un Uomo.» …  

Salvatore Bellomo, una bella figura, concreta, essenziale, capace di trasmettere fiducia ed 

ottimismo ci è sembrato un Uomo; e sarebbe stato senz’altro  al vertice della graduatoria stilata da 

Sciascia, siciliano come lui, che iniziava con gli Uomini e terminava con i Quaquaraquà, che 

dovrebbero vivere come le anatre nelle pozzanghere. 

  

Marco Gentile e Giulio Bottes 

 

 

 

Marco Gentile e il Dott. Salvatore Bellomo 
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Da destra verso sinistra il Presidente Francesco Fichera, il Dott. Salvatore Bellomo,  
il  Maresciallo Maggiore Giancarlo Lotti e Marco Gentile 
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Visitatori: 

 

Ospiti del Club: 
- Maresciallo Maggiore Giancarlo Lotti 

- Rosella Redaelli  - Il Cittadino 

 
Ospiti dei Soci: 
- Titti Gaiani – Ospite Gaiani 

- Paolo Rizzo – Ospite Ioppolo 

- Francesco Beretta – Ospite Beretta 

COMUNICAZIONI DEL CLUB 

Per ulteriori informazioni sulle attività del club e degli altri club del gruppo, rimandiamo al sito 
www.rotarymonzaovest.it   alla rubrica eventi. 
 

CALENDARIO 

 
RIUNIONE PRESENTE 
Lun. 28 Gen. 19 – Conviviale con Signore ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    

Relatore: Massimo Perrone – Docente e ricercatore in cosmetologia 

Tema: “Falsi miti sulle creme di bellezza” 

 

 

RIUNIONE FUTURA 
Lun. 04 Feb. 19 – Conviviale con Signore ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    

Relatore: Piercarlo Beretta e Massimo Cuccovillo 

Tema: “Incontro con le nuove generazioni dello Scambio Giovani” 

 

 
RIUNIONI SUCCESSIVE 
Lun. 11 Feb. 19 – Caminetto ore 21.00 Ristorante Nero Pepe  – Monza    

Relatore: Raffaele Scippa 

Tema: “Esistenza, esistente e i miracoli di Giovanna D’Arco” 

 

Lun. 18 Feb. 19 – Conviviale con Signore ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    

Relatore: Massimo Gregori Grgic 

Tema: “Scomode verità letterarie” 

 

http://www.rotarymonzaovest.it/

