
CRONOLOGIA DI UN ALLARME

Un rapporto della Fondazione Caponnetto racconta 4 

anni di infiltrazioni della criminalità organizzata in 

Umbria.

Febbraio 2008 Operazione “Naos” dei R.O.S., coordi-

nata dalla DDA di Perugia, ha evidenziato la presen-

za di una sorta di alleanza sinergica tra camorra e la 

‘ndrangheta mirante ad impadronirsi di aziende pu-

lite. In questo modo i sodalizi espandevano le proprie 

attività e miravano ad occuparsi di ambiziosi progetti 

infrastrutturali relativi ad appalti pubblici, anche per il 

tramite di politici “amici”. Il sodalizio mafioso era col-

legato al clan camorristico dei Casalesi e alla cosca della 

‘ndrangheta dei Morabito – Palamara – Bruzzaniti.

Ottobre 2008 Operazione dei CC a Terni con l’arresto del 

latitante Di Caterino inserito nell’elenco dei 100 lati-

tanti più pericolosi, appartenente alla fazione stragista 

dei casalesi.

Maggio 2009 Operazione DIA /CC relativa ad un ingen-

te quantitativo di droga proveniente dall’Afghanistan 

all’Umbria e gestito da gruppi napoletani ed albanesi.

Giugno 2009 Operazione contro il clan Terracciano del-

la camorra, del valore di oltre 20 milioni di euro (im-

mobiliare e non). Le città coinvolte sono: Perugia, Città 

di Castello e Monteleone di Orvieto.

Gennaio 2010 Operazione Pandora contro il clan Gallo 

della camorra. I camorristi in un’intercettazione rite-

nevano che in Umbria “gli affari sono buoni”. Il valore 

dell’operazione è di svariati milioni di euro.

Febbraio 2010 Dal rapporto DIA. Sequestro a Spoleto 

di un appezzamento di terreno e relativo casolare di 

proprietà di un ergastolano mafioso di Agrigento.

Febbraio 2010 Dal rapporto DIA. Conclusione indagini 

“Little”, “Smeraldo 1” e “Smeraldo 2” su traffico droga 

criminalità albanese.

Marzo 2010 Dal rapporto DIA. Sequestro a Foligno di 

alcuni beni e di una società di costruzioni riconducibili 

ad un mafioso di Carini.

Marzo 2010 Operazione DIA/CC contro il clan di Cosa Nostra 

di Lo Cricchio collegato ai Lo Piccolo. Beni confiscati pari 

ad un milione e mezzo di euro. Alcuni dei quali a Terni.

Marzo 2010 Dal rapporto DIA. Operazione “Iktus” ineren-

te la criminalità rumena dedita alle truffe informatiche.

Agosto 2010 Operazione CC/GDF di Montepulciano. Due 

residenti a Spoleto fra gli arrestati avevano messo una 

base dell’ndrangheta in Umbria per invadere la Tosca-

na. Indagini partite da un incendio nel Senese.

Dicembre 2010 Aperta indagine su infiltrazione ‘ndran-

gheta negli alberghi in Umbria collegata alle vicende 

che hanno portato l’ex senatore De Girolamo in carcere.

Febbraio 2011 Operazione PS Black Passenger. Scoperto 

traffico di droga gestito da nigeriani passanti per l’O-

landa.

Febbraio 2011 Arrestato ad Orvieto Maurizio Sanger-

mano esponente in passato collegato alla banda della 

Magliana.

Febbraio 2011 Arrestato in Romania grazie ai contatti 

che teneva a Terni il latitante dell’ndrangheta Cosimo 

Scaglione.

Settembre 2011 L’operazione “Apogeo” dei Ros e della 

Guardia di Finanza di Perugia, smaschera gli affari di 

una associazione per delinquere attiva nella regione, 

ma anche in Toscana e nelle Marche. Scattano 16 arre-

sti. Sequestrati 300 appartamenti a Ponte San Giovanni 

e beni per più di 100 milioni di lire.


