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CAMERA DEI DEPUTATI                              SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

MISSIONE IN LOMBARDIA 

 

SEDUTA DI MARTEDÌ 16 GIUGNO 2015 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE STEFANO VIGNAROLI 

 

 

Audizione del procuratore generale di Brescia, Pier Luigi Maria Dell’Osso. 

 

L’audizione comincia alle 17.25. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del procuratore generale di Brescia, Pier 

Luigi Maria Dell’Osso. 

La Commissione si occupa degli illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma anche 

dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti.  

Avverto il nostro ospite che della presente audizione sarà redatto un resoconto 

stenografico che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che, se lo riterrà 

opportuno e consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando 

comunque a rinviare eventuali interventi di natura riservata nella parte finale della seduta.  

Cedo dunque la parola al procuratore generale di Brescia, Pier Luigi Maria Dell’Osso, 

per delinearci in una visione d’insieme le indagini e la situazione generale.  

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Se mi è concesso da lor 

signori qualche minuto preliminare, naturalmente per riflettere anche sulla materia, ma più in 

generale, vorrei sottolineare che il distretto di Brescia, il quarto d’Italia, meta Lombardia, ha un 

sottodimensionamento drammatico degli organici di magistrati, di personale ausiliario, forse 
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ancor peggio, e ovviamente di tutte le strutture, commisurate e correlate. 

Se rubo qualche minuto alla loro attenzione per questo è perché la situazione è 

assolutamente unica in Italia. Per fare dei raffronti, dobbiamo parlare di distretti che, beati loro, 

oltre a essere molto più piccoli, hanno tassi di criminalità assolutamente incomparabili con 

quello di Brescia. Una delle domande più ricorrenti è come sia stato possibile andare avanti così 

per decenni. Io non c’ero e posso accodarmi nella formulazione della domanda. 

Vengo a qualche dato. La procura distrettuale di Brescia, di cui avente sentito pocanzi 

gli esponenti col procuratore, ha 21 sostituti procuratori nella Repubblica per una popolazione 

che era nel Duemila di 1.900.000 abitanti. Il distretto di Genova, per esempio, pur avendo quasi 

la metà della popolazione, aveva e ha 33 sostituti procuratori.  

Milano è la metà come territorio, ha una popolazione da uno a due: se si sottrae dalla 

popolazione di Milano quella di Brescia, si ha un numero che, messo a parte – è la popolazione 

della metropoli – finisce col rivelare numeri dei due distretti, se non equipollenti, molto vicini. 

In ogni caso, con una popolazione da uno a due, i 21 sostituti procuratori della procura di 

Brescia hanno di fronte un’ottantina di sostituti procuratori di Milano, cioè da uno a quattro, più 

otto o nove procuratori aggiunti.  

Non mi dilungherò ulteriormente, ma tengo a sottolineare che non si tratta di scoperture 

alle quali gli uffici sono stati sempre sottoposti, da essere dichiarata sede disagiata la procura di 

Brescia, due volte il tribunale e via discorrendo, della ricchissima metà Lombardia dell’est. Di 

questa procura disagiata, come lor signori sanno, i magistrati che sono stati disponibili a venire 

sono stati incentivati dalla prospettiva di avere uno stipendio cospicuamente aumentato proprio 

quello queste misure, che non mi pare abbiano dato grandi risultati né condivido dal punto di 

vista personale sotto il profilo dell’organizzazione.  

Se lor signori lo ritengono utile nella loro qualità di legislatori, oltre che di componenti 

della Commissione, ho pochi grafici e qualche dato numerico che potrebbe offrire loro il pieno 

panorama. Li ho qui. Ove mai fossero utili, li ho portati.  

Perché questa considerazione preliminare? Per ovvie ragioni. Ovviamente, con delle 

risorse assolutamente inadeguate non solo negli organici dei magistrati, ma come ho già detto in 

quelli degli ausiliari e via discorrendo, il distretto di Brescia si trova alle prese col fenomeno 

che lor signori stanno approfondendo, che è una delle tante emergenze criminali del distretto di 

Brescia.  

Ho portato alcune pagine della mia relazione annuale al procuratore generale, fatta in 

occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, che si riferiscono specificamente alla 
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questione dei rifiuti e delle problematiche di carattere investigativo, nelle quali quindi entro 

immediatamente.  

Ho detto che il distretto è il quarto, ma è sicuramente uno dei più produttivi, 

industrializzati e importanti del Paese. Credo che sia noto a tutti e non abbia bisogno di 

specifici dettagli. Significa che ci sono industrie in continua evoluzione e ampiamente 

produttive: ovviamente più producono prodotti – scusate la tautologia – e più residui della 

lavorazione ci sono. Quando si tratta di industrie metallurgiche, abbiamo i residui metallici, tra i 

più nocivi nel loro degradarsi, tra i più velenosi in assoluto.  

Questo serve a fotografare una situazione, ossia quella di una macroarea Bergamo-

Brescia, che non è il distretto, ma una parte, assolutamente omogenea con la contigua area del 

milanese per volumi di affari, per numero di banche che vi hanno sede, di primaria importanza. 

A Brescia, come è ben noto, ci sono le più importanti fabbriche d’armi d’Europa, e lo 

sottolineo, che armano la Polizia americana e via discorrendo. Tutte queste sono lavorazioni, al 

di là del resto, di cui parlerò secondo le loro richieste, che di per sé producono scarti e residui 

che occorre trattare adeguatamente perché non diventino fonte di gravi danni per la salute. 

Lor signori, perché se n’è parlato anche a lungo, che nell’area urbana di Brescia ci sono 

addirittura sette siti il cui tasso di radioattività è superiore in maniera tutt’altro che trascurabile 

alla soglia ritenuta ultra quam si ritiene che ci siano pericoli per l’incolumità e la salute umana. 

Delle discariche del bresciano, dei problemi del bresciano, dei problemi…  

 

PRESIDENTE. Scusi, quali sono questi sette siti che…  

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Direi che sono 

assolutamente noti. Non hanno un nome.  

 

PRESIDENTE. Sono di rifiuti interrati? A che cosa è dovuta la radioattività?  

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Evidentemente, la 

radioattività deriva…  

 

PRESIDENTE. Nei terreni? 

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Dai terreni e da rifiuti di 
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un passato remoto o più vicino a noi. Non dico che la questione debba essere famosa, ma credo 

che sia nota, perché già ci si sta misurando da tempo. Naturalmente, non ci sono ancora 

interventi. Per quanto ne so, non sono in corso interventi. Oltretutto, signori miei, senza essere 

professori di chimica, sappiamo bene che la radioattività ha tempi di degrado assolutamente 

non comparabili con la durata della vita umana. In buona sostanza, questo introduce il problema 

delle bonifiche.  

Lor signori mi diranno sul punto quali aspetti ritengono ulteriormente meritevoli di 

riflessione e attenzione, ma innanzitutto i casi emblematici sono tali e basta, assolutamente non 

esauriscono nemmeno lontanamente il problema. Certo, la Selca è la Selca; la Caffaro, ormai 

improduttiva da anni, è la Caffaro; Montichiari è Montichiari, una zona pianeggiante, o 

perlomeno lo è stata dall’assestamento tettonico risalente a quando la nostra specie non era sulla 

terra, fino ad alcuni anni fa. Basta vedere un po’ di fotografie. Attualmente, la pianura di 

Montichiari è un sito collinare.  

Lor signori mi insegnano che, a parte i casi di vulcanismo, qui totalmente assenti, le 

colline non spuntano come funghi, e infatti si tratta di colline del tutto anomale, cioè di cumuli 

molto estesi di rifiuti, alcuni messi più o meno in situazione di attenzione, con qualche cautela. 

Non mi risulta che siano in atto studi o altro per una bonifica di Montichiari. 

Quanto all’ex Selca, credo che loro abbiano ascoltato probabilmente non poco delle 

vicende che l’hanno riguardata, ma se vogliono che dica qualcosa al riguardo, lo farò. L’ex 

Selca è una società che ha sede nell’alta Val Camonica, a Berzo Demo, un piccolo comune, che 

operava nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Probabilmente, è ignoto, ma vale la pena 

saperlo, che quella che oggi chiamiamo Selca, sito e impresa, ha avuto una serie di vicissitudini. 

Bisogna seguire la storia se si vuole avere un una conoscenza adeguata per poi contrastare i 

fenomeni criminali.  

Prima lo stesso sito era della Union Carbide Corporation, che dal 1966 al 1990 ha 

tranquillamente sversato ingenti quantitativi di sostanze pericolose, costituendo gli accumuli nei 

tempi che vi ho detto. Dal 1990 al 1994 è subentrata la UCAR Carbon Italia, la quale ha fatto  

le stesse cose. 

 

PRESIDENTE. Scusi, dove ha sversato? Nelle falde risulta…  

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Ha sversato nei luoghi 

dove si trovano adesso i rifiuti della Selca. 
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PRESIDENTE. Nel terreno del sito. 

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Sempre più. parliamo, 

infatti, di stratificazione, di aumenti, tanto che, come dicevo, a Montichiari ci sono le colline.  

Successivamente è subentrata la Gravitech, per arrivare alla Selca. Quelli che hanno 

preceduto hanno già fatto la loro parte nel creare una situazione assolutamente indegna del 

territorio di un Paese civile.  

La Selca ha poi cominciato a trattare illecitamente rifiuti tossici, ma presentandosi come 

un’azienda super specializzata. La realtà è che tutta questa specializzazione non l’aveva, questi 

rifiuti tossici non erano trattati adeguatamente, non ha mai avuto la disponibilità di attrezzature, 

macchinari e impianti che potessero abbattere in qualche modo significativo la pericolosità dei 

rifiuti tossici che importava. C’è da dire già questo per quanto riguarda la Selca. 

Inoltre, risulta che rivendesse stabilmente e continuativamente dal 2005 alla data della 

chiusura dello stabilimento – poi ne è stato dichiarato il fallimento cinque anni dopo – i 

medesimi rifiuti tossici come materie prime secondarie in dettaglio quali combustibili ad 

acciaierie e cementifici, molti dei quali nell’area bresciana e non nel nord del Paese, 

provocando in questo modo, come credo non sfugga alla loro attenzione, la dispersione in 

atmosfera delle sostanze pericolose già deterioratesi un po’ dappertutto. Dell’ex Selca è stato 

poi dichiarato il fallimento per decozione, per essere in stato di insolvenza nel 2010.  

Credo che il procuratore e i suoi sostituti vi avranno probabilmente prodotto o mostrato 

un book fotografico che abbiamo realizzato e riguardante la situazione attuale della Selca a 

Berzo Demo, ma se lor signori vogliono qualche fotografia per rendersi conto della situazione, 

è a loro disposizione, perché ne ho portata qualcuna delle centinaia che ho. Sono in bianco e 

nero, ma sanno meglio di me che le risorse a disposizione della giustizia sono in bianco e nero, 

ma non per questo non portiamo avanti iniziative. 

Terminiamo con la ex Selca: non si sta facendo niente, a parte le investigazioni, i rinvii 

a giudizio e così via. C’è un curatore fallimentare, che credo abbia potuto realizzare degli attivi, 

o meglio delle liquidità – è improprio giuridicamente definirli attivi – dell’ordine di alcuni 

milioni di euro. Naturalmente, questo è affare che esula dal focus specifico che riguarda il 

nostro discorso, ma evidentemente neppure questi, che non sarebbero sufficienti a nulla, come 

dirò per la Caffaro in due parole, sono stati utilizzati per avviare uno studio o qualcosa che 

riguardasse una bonifica di questa ex Selca. La situazione è quella che vedrete nelle fotografie 
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se ci sarà la curiosità o l’attenzione. Non è stata avviata ancora nessuna bonifica.  

Per Montichiari non mi risulta nessuna bonifica. Tanto per parlare della Caffaro, questa 

è la più antica…  

 

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, ma prima che inizi con la Caffaro, sapevamo gran parte 

delle cose che ha detto, ma ci interessa approfondire sull’ex Selca l’eventuale esistenza di 

infiltrazioni criminali. 

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Sì, ci sono infiltrazioni 

criminali. La sua domanda è molto appropriata per il discorso che sto facendo. Tenete presente 

che nel distretto e in questo settore, cioè quello dello smaltimento di rifiuti, con teorie di 

camion che vengono dalla Campania e da mille altri posti a Brescia, la presenza della 

criminalità organizzata, che qualcuno aveva ipotizzato, in maniera scherzosa evocato, è 

un’assoluta costante.  

Sappiamo benissimo che il movimento terra in tutto il territorio nazionale è tra le attività 

più appetite, e quindi praticate, da parte della criminalità organizzata. Mi riferisco non solo alla 

‘ndrangheta o a Cosa nostra, alla ‘ndrangheta però in primo piano, ma anche alla camorra, 

perché questa è l’effettiva situazione. Orbene… 

 

PRESIDENTE. Mi scusi, ma lo dice perché sono in corso dei processi, ci sono state delle 

sentenze?  

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Esattamente. Lo dico 

non con fare giornalistico informativo, ma perché ci sono dei processi delle sentenze e, 

soprattutto – mi dà uno spunto di cui le sono grato – delle investigazioni in atto di particolare 

importanza.  

Quando sono arrivato a Brescia come procuratore generale provenendo dalla Direzione 

nazionale antimafia, dove ero procuratore nazionale antimafia vicario, mi sono reso conto delle 

emergenze di cui vi ho parlato, ma anche della necessità di pianificare una politica 

criminalistica investigativa che affrontasse fenomeni che si possono affrontare soltanto in 

un’ottica di questo tipo.  

Ovviamente, le investigazioni sono svolte dalle procure della Repubblica, quelle 

specialistiche dalle procure distrettuali, il che non elide l’apporto che prezioso che può arrivare 
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e arriva spesso dalle procure circondariali, perché ci sono i reati spia, che a saperli individuare, 

sono di grande importanza anche per approfondire, inquadrare e fotografare organizzazioni 

criminali e dedite allo smaltimento dei rifiuti. Esaurisco l’argomento in due battute.  

Nell’ambito delle riunioni endodistrettuali che convoco sistematicamente quasi tutti i 

sabati con i procuratori del mio distretto e con i sostituti procuratori generali del mio ufficio, 

ovviamente si trattano tutti gli aspetti più importanti dell’investigazione, delle forze 

investigative e via discorrendo, ma si trattano anche e soprattutto i grandi temi che richiedono 

l’apporto integrato e sintonico di tutte le procure.  

Queste, quindi, sono su questo versante anche grazie a questi incontri diretti attraverso i 

quali si possono scambiare opinioni e concordare azioni in tempo reale – ho risposto prima, ma 

rispondo in maniera più conchiudente – soprattutto contro la criminalità organizzata, l’usura 

organizzata, piaga del bresciano in cui c’è anche la criminalità organizzata, avverso lo 

smaltimento illecito dei rifiuti, che ha assolutamente un che di organizzato e di estremamente 

allarmante.  

Nel 2009 un’impresa australiana ha mandato decine di migliaia di tonnellate attraverso 

dei container alla Selca. Nelle fotografie potete vedere che si tratta di rifiuti molto pericolosi e 

nocivi, altrimenti l’impresa australiana non avrebbe fatto attraversare due oceani a questi rifiuti 

per farli approdare a Porto Marghera e poi a Berzo Demo. Ci troviamo, quindi, di fronte a 

problemi di grande impatto anche internazionale. Mi sono reso conto della difficoltà dei 

controlli, ma è un fatto che la Tomago Aluminium Company, con sede in Australia, era la 

mittente di questi materiali. Molto probabilmente, essendo l’Australia agli antipodi, lì non erano 

stati fatti – io non ero qui – quando si è cominciato a procedere contro degli amministratori 

dell’ex Selca, ma altre indagini sono tuttora in corso nell’ambito della piattaforma investigativa 

che richiamavo.  

Sarà, però, interessante vedere gli esiti, perché per quanto riguarda le mie competenze 

ho già avviato indagini su quest’impresa australiana, perché in Australia la ‘ndrangheta c’è, 

contrariamente a quello che gli australiani pensavano.  

 

PRESIDENTE. Proprio per dare lo spessore che merita in questa Commissione, mi piacerebbe, 

visto che ha parlato di indagini e sentenze, che ci lasciasse la documentazione, magari non delle 

indagini, che forse sono in corso, ma di queste sentenze e dei nomi dei soggetti interessati. 

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Credo che le sentenze 
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siano tutte specificate nelle relazioni che vi sono state presentate.  

 

PRESIDENTE. Non per infiltrazioni camorristiche e mafiose.  

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Per le infiltrazioni, se ne 

avete proprio bisogno, tenete presente che sono in corso le più rilevanti e delicate 

investigazioni. Per darle la misura della delicatezza e dell’importanza, un questore del distretto 

ne è stato allontanato precipitosamente. Ribadisco che ci troviamo di fronte a questioni delicate.  

Se le investigazioni vengono effettuate in una certa maniera e sono in corso, nell’arco di 

qualche mese vedrete comunque i vari step che a mano a mano si completeranno.  

Qui ci troviamo di fronte a esponenti della criminalità organizzata, e quando parlo di 

criminalità organizzata mi riferisco per esempio a dei cutresi. Mi ero riservato l’argomento per 

parlarvi di Bergamo e di Cremona, perché immagino che di Brescia si sia parlato, forse meno, 

perché la procura di Brescia si occupa di Brescia, quella di Bergamo di Bergamo, quella di 

Mantova di Mantova e così via.  

Di sentenze c’è un numero anche di definitive e di procedimenti in corso, ma già con 

primo grado o con altro. Le cito un esempio che giudico interessante dal punto di vista 

investigativo. 

 

PRESIDENTE. Mi scusi, ma anche da un articolo giornalistico del Il Fatto Quotidiano ci stato 

allontanato è stato un capitano dei Carabinieri, non un questore. 

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. No, è stato allontanato 

un questore, che non è di Brescia, dove abbiamo uno dei migliori questori d’Italia, ma da 

Bergamo. Il capitano di cui parla è dei Carabinieri, ma non è stato ancora allontanato, se non 

trasferito a Vicenza.  

 

PRESIDENTE. Mi pare si chiami D’Imperio.  

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Perfetto. È oggetto di 

procedimento disciplinare, che ho avviato nell’ambito dei poteri del procuratore generale, che è 

in corso, alla quarta o alla quinta udienza.  
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PRESIDENTE. Quale è il reato contestato?  

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Per infedeltà nell’attività 

di polizia giudiziaria e, soprattutto, nell’esecuzione e fruizione di intercettazioni telefoniche non 

lecitamente trattate ed elaborate. Questo è uno degli aspetti. Il procedimento disciplinare è 

tuttora in corso. Le gerarchie, nella persona del comandante interregionale generale Coppola, è 

informato.  

Visto, però, che siete anche, e mi fa molto piacere, informati bene su questi punti, c’è un 

luogotenente dei Carabinieri che era nella polizia giudiziaria, quindi nel Palagiustizia, che è 

stato fatto allontanare dall’oggi al domani perché ha delle pendenze vere e proprie, e che si è 

rivelato un soggetto capace nel settore illecito, e quindi fortemente proclive a delinquere. Se 

volete, fornisco il nome: luogotenente Bagnasco, per il momento trasferito a Toscolano-

Maderno. Tengano presente lor signori che queste sono informazioni che certamente possono 

essere utili.  

Tengo specificamente…  

 

PRESIDENTE. Sul carabiniere l’onorevole Cominelli vuole rivolgerle una domanda.  

 

MIRIAM COMINELLI. Per quanto riguarda il provvedimento disciplinare nei confronti di 

D’Imperio, com’è andata a finire? Non so se ha già risposto.  

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Le udienze sono in atto. 

 

MIRIAM COMINELLI. In merito a quale inchiesta sugli illeciti?  

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Non fatemi parlare di 

un’inchiesta, ma in realtà non è colpa vostra. Ho parlato di un’attività investigativa nella 

materia di grande respiro e che riguarda tutto il distretto, tutte le procure coordinate. In 

quest’ambito erano in corso, in uno dei tanti luoghi dove sono in corso, delle intercettazioni 

telefoniche molto delicate e importanti.  

Lor signori mi consentiranno qualche eufemismo, che credo saranno in grado quanto e 

più di me di cogliere: seguendo e avendo la responsabilità di queste intercettazioni telefoniche, 

in ordine alle conversazione più interessanti e più concludenti dal punto di vista investigativo, i 
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magistrati non venivano informati o, comunque, lo erano di altre non troppo rilevanti, ma se mi 

permette non andrei oltre. Lei capisce che, se un’attività di questo genere comincia ad avere dei 

buchi – ne basta anche uno solo – tutto il contenuto importante per sviluppare le intercettazioni 

se ne va via, e quindi ci si trova di fronte a una sorta di enigma che non si spiega.  

Per la verità, ho lavorato a tutt’altra cosa, e cioè alla Jihad e al fatto che siamo riusciti ad 

avere in tempo rapidissimo l’estradizione dall’Albania di un jihadista molto pericoloso, ma 

voglio soddisfare la legittima curiosità collegata a…  

 

MIRIAM COMINELLI. Vorrei chiederle se non è stato indagato per un favoreggiamento 

personale degli indagati rispetto alle intercettazioni.  

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Questo capitano? 

 

MIRIAM COMINELLI. Sì. 

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Il procedimento 

disciplinare è partito per questo. Per quanto riguarda indagini, iscrizioni, investigazioni e così 

via, può immaginare di conseguenza come per quel luogotenente che richiamavo. Ovviamente, 

lei sa che le iscrizioni sono fino a un certo punto segreto investigativo, ma in ogni caso nel 

momento in cui lor signori volessero…  

Vorrei fornire un nome che conosco, ma volevo darlo «vestito»: un certo Vetere, 

operante nel settore dei rifiuti con una sua impresa, a proposito delle infiltrazioni di stampo 

‘ndranghetista molto reali. È inutile dire che qua soggetti noti, Romeo Barbaro, soggetti della 

‘ndrangheta di alto profilo ricorrono…  

 

PRESIDENTE. Procederei in questo modo: può lasciarci il materiale, così rimane agli atti. 

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Questi sono appunti.  

Il 24 ottobre 2014, il Noe dei Carabinieri di Brescia procedeva al sequestro preventivo 

di una vasta area di un ex insediamento produttivo più capannoni industriali di circa 5.300 metri 

quadri, sito a Cremona in via San Bernardo e così via. C’erano edifici che minacciavano di 

crollare e rifiuti speciali pericolosissimi in una discarica abusiva. La società cui veniva 

sequestrato tutto questo era la ditta San Bernardo edilizia Srl, avente sede legale a Cremona, di 
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cui è legale rappresentante Vetere Rosario, nato a Cutro, provincia di Crotone, residente in 

Castelvetro Piacentino. Nell’ambito dell’indagine di mafia denominata «Aemilia», costui è 

stato arrestato per associazione di stampo mafioso ed era, appunto, il titolare della ditta. 

Questo mi pare un esempio proprio scolastico, perché chi si intende un po’ o segue un 

po’ le vicende ‘ndranghetiste sa benissimo che Cutro è attualmente la capitale in provincia di 

Crotone della ‘ndrangheta che fa a capo a Grande Aracri Nicolino, che nel bresciano è sempre 

stato attivo, pur operando altrove. Siamo, quindi, nel cuore della ‘ndrangheta tradizionale.  

Poi qui abbiamo l’altro fenomeno, di cui non avremo il tempo di parlare, della Nuova o 

Altra ‘ndrangheta, su cui sono state avviate e sono in corso investigazioni con la stessa tecnica e 

la stessa filosofia investigativa che ho illustrato a lor signori pocanzi con riferimento ai rifiuti 

urbani.  

In maniera veramente assai celere, avendo avuto indicazioni sicuramente interessanti e 

concludenti da parte del procuratore e dei sostituti su Brescia, se desiderano che ne dia altre su 

Bergamo e Cremona in particolare, naturalmente le ho tutte qui, come su Mantova. Tengano 

presente che il viadanese, territorio della procura di Mantova contiguo…  

 

PRESIDENTE. Se posso interromperla, quella di Mantova è di nostro interesse, perché ci 

stiamo andando, quindi la pregherei di…  

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Avevo già finito dicendo 

semplicemente che… 

 

PRESIDENTE. La pregherei di lasciarci…  

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Se vuole, glieli faccio 

avere…  

 

PRESIDENTE. Può spedirci anche domani una relazione.  

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Questi sono appunti 

scritti da me.  

 

PRESIDENTE. Se vuole consegnarci una piccola relazione…  



BOZZA NON CORRETTA 

 

12/18 

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Posso consegnarle 

alcune cose con molto piacere.  

 

PRESIDENTE. Perfetto.  

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Tengano presente che a 

Mantova c’è un valente procuratore della Repubblica, Antonino Condorelli, che opera con 

pochissimi sostituti. Ci sentiamo un giorno sì e uno no perché c’è bisogno di un cancelliere o di 

un segretario. Siamo a questi livelli, altrimenti non può iniziare l’udienza. Lì c’è il polo 

chimico, c’è la Montedison e tutto quello che loro sanno. 

Il viadanese, Viadana, che fa parte della provincia di Mantova, è molto fortemente 

infiltrato di ‘ndrangheta, tanto che delle investigazioni hanno portato ai sindaci, ed è la parte 

finale di questo est della Lombardia, perché poi confina con l’Emilia-Romagna.  

Tengano presente, se vogliono saperne di più nell’occasione mantovana, che 

un’acquisizione che risale all’ultimo anno e mezzo di lavoro della Direzione nazionale 

antimafia ha messo a fuoco l’esistenza di quella che abbiamo chiamato Nuova ‘ndrangheta o 

Altra ‘ndrangheta per differenziarla dall’altra, delle quali illustrerò in pochi secondi le 

caratteristiche.  

Non è assolutamente antagonista. È formata da seconde e terze generazioni che hanno 

studiato e che si sono insediate più o meno sulla costa romagnola più settentrionale con 

proiezioni nel bolognese, nel parmense, nel piacentino e nella bassa bresciana. Questi soggetti 

operano soprattutto in banca, con operazioni bancarie, borsistiche e così via, quindi l’attività 

tradizionale di ‘ndrangheta continua a essere fatta dagli insediamenti precedenti di carattere più 

o meno storico o storicizzate.  

È e interessante che non c’è antagonismo, ma questa Nuova ‘ndrangheta ha acquisito 

una soglia di autonomia e di operatività, può tranquillamente e autonomamente gestire, 

pianificare e porre in atto. Oltre quella soglia, deve rapportarsi alla casa madre della 

‘ndrangheta tradizionale per concordare, evidentemente, determinati modi di interagire. 

Ovviamente, il controllo del territorio a loro non interessa. Se anche interessasse, 

chiunque abbia parlato di attuale controllo del territorio da parte di consorterie di stampo 

mafioso nel nord Italia lo ha fatto in maniera infondata, perché il controllo del territorio non 

l’hanno mai avuto. Non di meno, hanno avuto e hanno attività assolutamente cospicue, presenti 
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in tutto il nord Italia, con particolare riferimento all’hinterland torinese e a quello milanese, a 

Brescia, dal gardesano, dove si confrontano con la camorra e, ultimamente, in maniera un po’ 

sproporzionata con la mafia russa, che ha acquisito le più belle ville sul gardesano e via 

discorrendo, ma questo è un tema di altro genere.  

Mi dicano se posso essere utile su qualche altro argomento. 

 

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l’ex Selca, ha detto, come abbiamo verificato, che 

nonostante il curatore, tra l’altro indagato…  

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Ah, sapete che è 

indagato. 

 

PRESIDENTE. Sì. Non è stato speso un euro per la bonifica.  

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Nonostante ne abbia… 

 

PRESIDENTE. A noi, però, risulta che anche la Cassazione abbia dato come indirizzo, 

rifacendosi all’Europa, quello di privilegiare la bonifica. Da quanto avete verificato, secondo lei 

quali sono i motivi che impediscono di muovere un euro per la bonifica?  

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Da parte del curatore?  

 

PRESIDENTE. Sì. 

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Gli stessi che hanno 

portato non voglio dire a incriminarlo, ma a metterlo nella posizione che a loro è già nota, e 

cioè evidentemente il fatto di voler favorire determinati altri utilizzi. Magari ci saranno dei 

creditori e andremo a verificare. È per questo che ho voluto che l’indagine avesse… 

 

PRESIDENTE. Sono prevalentemente banche i creditori o che altre figure?  

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Possono esserci creditori 

legati alla criminalità organizzata o a usurai o via discorrendo. Questa può essere una delle 
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spiegazioni, ma ovviamente nel momento in cui si inizia un’indagine nei confronti di un’attività 

qualifica, credo che ci siano diversi milioni di euro di liquidità a disposizione…  

 

PRESIDENTE. Dovrebbero essere 9 o 12 milioni.  

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Qualcosina in meno. 

Evidentemente, il curatore fallimentare serve a cristallizzare una certa situazione per fare 

l’interesse che si istituisce con la par condicio creditorum, che lo Stato garantisce in questi casi 

di fallimento, e quindi deve operare nell’interesse della soddisfazione maggiore possibile di 

tutti i potenziali creditori.  

 

PRESIDENTE. Di fatto, oggi ci diceva che, per esempio con le ordinanze che ci sono state, 

glielo ha imposto il tribunale, che lui sarebbe un esecutore.  

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Il curatore tribunale ha 

certamente un giudice delegato fallimentare, al quale risponde. Naturalmente, altro discorso è 

se un curatore fallimentare porta queste fotografie al giudice delegato e gli dice che vorrebbe 

almeno avviare una messa in sicurezza. Mi permette di passargliele? Peccato che siano in 

bianco e nero. Ce ne sono centinaia, perché così ho voluto.  

Mi dicano se pare loro possibile che rifiuti altamente pericolosi siano da cinque anni, a 

cielo aperto per la maggior parte, a Berzo Demo. Sono i rifiuti australiani, ma non solo.  

 

PRESIDENTE. Potrebbe fornirci le foto anche a colori? Abbiamo visto che sono significative. 

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Per quelle a colori 

dovreste darmi… Cercherò, utilizzando la mia stampante di casa…  

 

PRESIDENTE. Anche in formato elettronico.  

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Il bianco e nero è anche 

drammatico… 

 

PRESIDENTE. Abbiamo visto. Oltretutto, non è stato messo nemmeno un telone, proprio zero. 
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PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. In un capannone di 

fortuna sono stati ammassati, ma la maggior parte è a cielo aperto, ed è una situazione terribile. 

Nelle vicinanze scorre il fiume Serio e sono degradate le strade. Si ha un percolato continuo che 

va nel fiume Serio, il quale, com’è noto a voi quanto a me, sbocca... 

 

PRESIDENTE. Di questo siamo a conoscenza. Mi scusi se la interrompo, ma siamo in ritardo.  

 

PAOLO ARRIGONI. In merito all’inchiesta che ha curato sul traffico transfrontaliero dei rifiuti 

provenienti dall’Australia che ha visto come destinatario dei rifiuti l’ex Selca, da quel Paese dei 

rifiuti sono finiti in altre zone della Lombardia o del bresciano?  

Se non sbaglio, inoltre, ha rilasciato dichiarazioni alla stampa per le quali dei rifiuti 

provenivano anche dalla Slovenia.  

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Sì, ma anche da altre 

parti. 

 

PAOLO ARRIGONI. Dove sono finiti? Di che cosa si tratta? 

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Una premessa mi pare 

doverosa. Sono stato io ad avviare questo tipo di attività investigativa, ma tenga presente che il 

problema dell’Australia e dell’arrivo di questi rifiuti risale al 2009, quando mi occupavo di 

tutt’altro.  

Ho voluto, per il discorso che facevo, che si approfondisse la provenienza, che non 

dovesse darsi per scontato che provenivano dalla Campania, dalla Calabria, da luoghi dai quali 

provengono naturalmente, ma che potesse esserci un’appetibilità che l’ex Selca aveva in 

qualche modo coltivato, facendosi la reputazione che abbiamo visto che non era assolutamente 

fondata per quello che ho richiamato, per Stati dell’Unione europea. Ora, i controlli in questo 

settore, ma questo meriterebbe un discorso molto lungo e noioso, non sono adeguati da tutti i 

punti di vista, anche quelli legislativamente disciplinati. Nell’Unione Europea, evidentemente, 

il discorso è molto più snello e agile.  

Sono emerse delle evidenze: saranno stati fenomeni episodici – le investigazioni mirano 

a questo – o saranno invece sistemici? È quello che voglio sapere. Allo stesso modo, voglio 
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sapere se quel discorso dell’Australia riguardasse soltanto, che non è poco, due container 

enormi che hanno attraversato due oceani e per quale motivo questo sia avvenuto. Per scoprire 

bisogna operare, investigare, fare mezzanotte, e non basta. 

Mi sia permesso da lor signori uno sfogo. Io non posso pretendere certi ritmi dai «miei» 

procuratori, del distretto, dai sostituti procuratori, se quei ritmi per primo non li seguo io, e 

assicuro loro che per un’adeguata attività anticrimine nel distretto di Brescia le 24 ore sono 

abbastanza risicate. Il cielo mi guardi dal dover dire che lavoro 24 ore, altrimenti sarei poco 

umano, non troppo umano, come diceva Nietzsche. È, però, assolutamente necessario perché 

sono ritmi che loro possono seguire soltanto… 

Qui ci sono dei numeri, che posso lasciarvi, perché come le fotografie sono osservazioni 

anche di carattere visivo.  

 

PRESIDENTE. Ci lasci tutto per favore. 

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Come legislatori, oltre 

che come Commissione d’inchiesta, sarà possibile spendere qualche parola proprio sulla base di 

atti a proposito del rafforzamento degli organici di magistrati nel distretto di Brescia, che è 

assolutamente derelitto da chissà quanto tempo? Io ho potuto operare con la polizia giudiziaria, 

che mi ha rafforzato i Carabinieri, la Guardia di finanza, la questura; ho potuto spendere per 

avere la DIA a Brescia, che era inseguita da vent’anni e non era mai arrivata, ma non sarebbe 

arrivata. Evidentemente, gli organici dei magistrati sono disegnati e hanno un loro iter. Se, però, 

arriviamo a focalizzare bene la cura quando il paziente è morto, non ci serve.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Ringrazio il procuratore Dell’Osso per la relazione. 

Visto che domani andiamo a Mantova e lei ha chiare le varie questioni, c’è qualche 

riferimento – può anche segretarie – o azioni in corso proprio relative alla filiera dei rifiuti? io 

risiedo a Mantova e conosco l’indagine «Pesci» e quello che è emerso dalla stampa. So che 

l’indagine è in corso, ma avete sentore che, oltre all’edilizia, anche la filiera dei rifiuti sia in 

qualche modo attenzionata anche a livello di criminalità più o meno organizzata?  

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Assolutamente. Nel 

mantovano, come dicevo pocanzi, teniamo presente che il viadanese – voglio usare questo 

termine perché è improprio, ma forse dà l’idea – pullula di ‘ndranghetisti. Da questo punto di 
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vista, troverete certamente sia indagini iniziate lì e poi venute a Brescia perché c’è la 

competenza distrettuale, mirate ad attività di carattere di stampo mafioso; sia indagini 

riguardanti i rifiuti, che poi sono necessariamente rifluite alla Direzione distrettuale antimafia di 

Brescia, ma iniziate a Mantova. 

Per citarne una, c’è un’udienza davanti al gip fissata per il prossimo 6-7 luglio per 

discutere di una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di diversi soggetti, mantovani per la 

verità in questo caso. Per buona ventura, adesso abbiamo questa legge n. 68 del 22 maggio 

2015, che peraltro stiamo testando. Ne parleremo alla riunione dei procuratori generali giovedì 

e venerdì, servirà forse qualche rivisitazione.  

Relativamente alle imputazioni, quindi, ci sarà un problema anche di successione di 

norme nel tempo – tempus regit actum, com’è loro noto – e tutto dovrà essere studiato 

adeguatamente. Questi sono imputati di tutti i reati, primo tra questi un 260 del decreto 

legislativo n. 152 del 2006, che ha portato il tutto a Brescia. Tuttavia, il sostituto procuratore, 

una signora che aveva seguito a Mantova ed è sostituto procuratore di Mantova, è stato 

applicato dal procuratore generale alla procura, applicazione endodistrettuale che posso fare io 

– se fosse tra due distretti dovrebbe farla il procuratore generale della Cassazione o, a seconda 

dei casi, il procuratore nazionale antimafia.  

Qui è contestata, dal reato associativo previsto dall’articolo 260, una serie di reati di 256 

e via discorrendo, a lor signori noti. Il 6-7 luglio si discuterà. Per quello che può esserle utile 

come dato, il primo iscritto è, probabilmente anche perché il suo cognome inizia con la prima 

lettera dell’alfabeto, Aguzzi Stefano, di Poggio Rusco, residente a Quingentole e ivi 

domiciliato, più molti altri imputati, quindi è una cosa assolutamente attualissima. Il mio amico, 

oltre che procuratore, Nino Condorelli, non mancherà di aiutarvi. 

Sono veramente lieto di apprendere che sarete a Mantova direttamente, perché avrete 

modo in loco anche di respirare certa assoluta inadeguatezza. È la procura che più mi sta a 

cuore, perché il povero Nino Condorelli ha celebrato il processo Montedison fuggendo tra 

un’udienza preliminare e una collegiale. Sono cose che, se non si seguono, non si… 

 

PRESIDENTE. Purtroppo, abbiamo i minuti contanti, altrimenti salta Mantova. La ringraziamo. 

 

PIER LUIGI MARIA DELL’OSSO, Procuratore generale di Brescia. Sono io a ringraziare voi 

dell’attenzione. Può essere utile avere questi documenti?  
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PRESIDENTE. La ringraziamo ancora e dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 18.26. 

 

 


