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CORTE DI ASSISE DI REGGIO EMILIA 

Atto di costituzione di Parte Civile 

 

La sottoscritta Avv. Vincenza Rando, con studio in Modena, in via Falloppia n. 53, 

difensore e procuratore speciale, giusta procura speciale stesa in calce al presente atto, 

dell'Associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” – C.F. 

97116440583, nella persona del Presidente pro-tempore Don Pio Luigi Ciotti (C.F.: CTT 

PLG 45P10 G642I), nato a Pieve di Cadore il 10.09.1945, parte offesa e danneggiata nel 

procedimento penale n. R.G.N.R. 11079/2017 e n. 12451/2017 R.G. G.I.P. nell’interesse 

e per conto della su indicata Associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le 

mafie”, con il presente atto dichiara, ai sensi dell’art. 74 e segg. c.p.p., di costituirsi parte 

civile nei confronti di  

Grande Aracri Nicolino, nato a Cutro (KR) il 20 gennaio 1959, Lerose Antonio, nato a 

Cutro (KR) il 2 febbraio 1966, Greco Angelo, nato a San Mauro Marchesato (KR) il 16 

novembre 1965 e Ciampa’ Antonio, nato a Cutro (KR) il 3 febbraio 1958 

IMPUTATI 

GRANDE ARACRI Nicolino, CIAMPA’ Antonio 

A) delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1), 575, 577 comma 1° n. 3) c.p., 7 L. n. 203 del 

1991, per avere, in concorso fra loro e con altre persone allo stato sconosciute, 

cagionato la morte di VASAPOLLO Nicola 

In particolare: 

- GRANDE ARACRI Nicolino e CIAMPA’ Antonio (unitamente ad altri soggetti, quali 

DRAGONE Raffaele, LUCENTE Domenico ed altri), quali mandanti, deliberavano 
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l’uccisione di VASAPOLLO Nicola; quindi GRANDE ARACRI Nicolino sceglieva per 

l’azione omicidiaria di inviare due killer, tra cui SARCONE Nicolino; 

- GRANDE ARACRI Nicolino (unitamente ad altri soggetti, quali DRAGONE Raffaele, 

LUCENTE Domenico ed altri), ponevano in essere gli atti preparatori ed organizzatori 

dell’azione omicidiaria; tra l’altro: il reperimento di una autovettura rubata da usare 

nell’agguato (precisamente: la Fiat Uno tg. BOB81425) e di armi, l’individuazione di 

una base logistica (per nascondersi, per nascondere le armi, ecc.: precisamente 

l’appartamento sito in Carpi, in via Ugo da Carpi n. 56); 

- SARCONE Nicolino, insieme all’altro killer, dopo essersi introdotti nell’abitazione di 

VASAPOLLO Nicola, che, conoscendoli, aveva loro aperto la porta e li aveva fatti 

entrare, aprivano il fuoco con una pistola semiautomatica cal. 7,65 ed una pistola a 

tamburo cal. 38 special o 357 magnum; attingendolo con più colpi mortali di arma da 

fuoco, al capo, al cuore ed al torace, uccidendolo.  

Con le aggravanti di avere agito in concorso di più di quattro persone e con 

premeditazione. 

Con l’aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi del metodo mafioso nell’ambito 

della “guerra” per affermare il controllo sul territorio emiliano da parte del gruppo 

VASAPOLLO-RUGGIERO-BELLINI (nelle cui file militava VASAPOLLO Nicola) 

contrapposto al gruppo DRAGONE-CIAMPA’-GRANDE ARACRI-ARENA ed al fine di 

agevolare l’attività di quest’ultimo schieramento. 

Fatto commesso in Reggio Emilia, il 21/09/1992, intorno alle ore 12.15. 

 

GRANDE ARACRI Nicolino, CIAMPA’ Antonio, GRECO Angelo, LEROSE 

Antonio 

B) delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1), 575, 577 comma 1° n. 3 c.p., 7 L. n. 203 del 

1991, per avere, in concorso fra loro e con altre persone allo stato sconosciute, 

cagionato la morte di RUGGIERO Giuseppe. 

In particolare: 
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- GRANDE ARACRI Nicolino e CIAMPA’ Antonio (unitamente ad altri soggetti, quali 

DRAGONE Raffaele, LUCENTE Domenico ed altri), quali mandanti, deliberavano 

l’uccisione di RUGGIERO Giuseppe; quindi CIAMPA’ Antonio finanziava l’azione 

omicidiaria con la somma di 25 milioni di lire; 

- GRANDE ARACRI Nicolino, GRECO Angelo, LEROSE Antonio, VALERIO Antonio 

(unitamente ad altri soggetti, quali DRAGONE Raffaele, LUCENTE Domenico ed altri), 

ponevano in essere gli atti preparatori ed organizzatori dell’azione omicidiaria; tra 

l’altro: il reperimento di autovetture rubate da usare nell’agguato (precisamente: la Fiat 

Uno tg. BOF07577 e la Fiat Tipo tg. MO869825), di armi e di strumentazione per 

camuffare la Fiat Uno tg. BOF07577 da “autovettura dei Carabinieri” (paletta, 

lampeggiante, adesivi per la scritta “Carabinieri”, ecc.), l’individuazione di basi 

logistiche (per nascondersi, per nascondere le armi, per porre in essere le operazioni per 

camuffare la Fiat Uno tg. BOF07577: precisamente l’appartamento sito in Carpi, in via 

Ugo da Carpi n. 56 e il capannone sito in Cella di Reggio Emilia, in via Gian Battista 

Vico n. 192), lo svolgimento di sopralluoghi presso l’abitazione della vittima studiando la 

via di fuga, la predisposizione delle operazioni per camuffare la Fiat Uno tg. BOF07577 

(verniciatura, collegamento del lampeggiante sul tetto, predisposizione di targa “EI” 

(Esercito Italiano), apposizione degli adesivi per la scritta “Carabinieri” sulle fiancate) 

e per apporre una targa rubata (MO801954) alla Fiat Tipo tg. MO869825; 

- SARCONE Nicolino forniva il proprio contributo consapevole e causale, reperendo in 

Calabria e portando in Emilia tre divise dell’Arma dei Carabinieri, che i killer avrebbero 

indossato durante l’azione omicidiaria; 

- GRANDE ARACRI Nicolino, LEROSE Antonio, GRECO Angelo, VALERIO Antonio 

(unitamente ad altri soggetti, quali DRAGONE Raffaele ed altri) partecipavano, con 

compiti diversi, all’attentato mortale. 

In particolare, il commando era composto da 4 autovetture, con compiti diversi e decisi 

da GRANDE ARACRI Nicolino:  
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- la Fiat Uno rubata e camuffata da “autovettura dei Carabinieri” tg. EI645CN, con alla 

guida VALERIO Antonio ed a bordo LEROSE Antonio, GRECO Lino, travestiti da 

“Carabinieri”, i quali, dopo aver suonato al campanello della abitazione di RUGGIERO 

Giuseppe, svegliandolo nel cuore della notte ed ingannandolo che si trattasse di un 

controllo delle Forze dell’Ordine, aprivano il fuoco con una pistola semiautomatica cal. 

7,65 ed una pistola a tamburo cal. 38 special o 357 magnum, non appena la vittima 

apriva la porta di casa; attingendolo con più colpi di arma da fuoco, cinque, al torace, 

all’addome, agli arti superiori, causandone la morte per shock emorragico conseguente 

alle multiple perdite ematiche prodotte dalle lesioni di organi e tessuti attraversati dai 

proiettili: emotorace bilaterale, emoperitoneo, emorragia retroperitoneale ed emorragia 

esterna; 

- la Fiat Tipo rubata con targa rubata MO801954, condotta da DRAGONE Raffaele, con 

il compito di attendere alcuni dei killer nei pressi dell’abitazione della vittima per 

aiutarli nella fuga; e caricando effettivamente, dopo l’agguato, VALERIO Antonio, 

LEROSE Antonio, GRECO Lino; 

- la Renault mod. 19 tg. MO960587 messa a disposizione da LEROSE Antonio, alla guida 

della quale un complice aveva il compito di attendere alcuni dei killer nei pressi 

dell’abitazione di RUGGIERO Giuseppe per aiutarli nella fuga; e caricando 

effettivamente, dopo l’agguato, una volta scesi dalla Fiat Tipo rubata condotta da 

DRAGONE Raffaele, LEROSE Antonio e VALERIO Antonio;  

- la BMW mod. 524 TD tg. CB203592 condotta da GRANDE ARACRI Nicolino, con il 

compito di attendere alcuni dei killer nei pressi dell’Autostrada del Sole per aiutarli nella 

fuga; e caricando effettivamente, dopo l’agguato, una volta abbandonata la Fiat Tipo 

rubata, DRAGONE Raffaele, GRECO Lino. 

Con le aggravanti di avere agito in concorso di più di quattro persone e con 

premeditazione. 

Con l’aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi del metodo mafioso nell’ambito 

della “guerra” per affermare il controllo sul territorio emiliano da parte del gruppo 
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VASAPOLLO-RUGGIERO-BELLINI (nelle cui file militava VASAPOLLO Nicola) 

contrapposto al gruppo DRAGONE-CIAMPA’-GRANDE ARACRI-ARENA ed al fine di 

agevolare l’attività di quest’ultimo schieramento. 

Fatto commesso in Brescello (RE), il 22/10/1992, intorno alle ore 3.30. 

Al fine di ottenere, con l’affermazione della responsabilità penale dei predetti imputati, il 

risarcimento di tutti i danni, materiali e morali, derivati alla costituita parte civile, oltre 

alla rifusione delle spese di costituzione e di difesa, ai sensi dell’art. 74 e ss. c.p.p., 

rappresenta i seguenti motivi. 

 

 

1) La costituzione quale parte civile nell’odierno processo penale dell’Associazione 

“Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” (d’ora in avanti, “Libera”) si fonda 

sulle ragioni che vengono di seguito illustrate.  

Libera è un’Associazione iscritta nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del D.P.R. 

10 febbraio 2000, n. 361 (provv. del Prefetto di Roma n. 1261/2017 del 19.12.2017 - Atto 

Notaio Dott. Intersimone del 6 aprile 1995, rep. 148814 - racc. 19221 in allegato). 

L’Associazione Libera ha assunto tra i propri scopi statutari il fine specifico di 

«valorizzare, fornendo sostegno e servizi, le associazioni, gli enti, le università e gli altri 

soggetti collettivi impegnati in attività di lotta ai fenomeni mafiosi e ai poteri occulti, in 

attività di prevenzione, in azioni di solidarietà, di assistenza, soprattutto nei confronti 

delle vittime delle mafie, e nell'educazione alla legalità; (...) promuovere una cultura 

della legalità, della solidarietà e dell’ambiente, basata sui principi della Costituzione, 

nella valorizzazione della memoria storica per le persone che hanno operato contro le 

mafie; (...) promuovere l'elaborazione di strategie di lotta nonviolenta contro il dominio 

mafioso del territorio e di resistenza alle infiltrazioni di tipo mafioso; promuovere una 

cultura della responsabilità contro coloro che abusano e violano i doveri della funzione 

pubblica affidata e promuovere l’elaborazione di strategie di lotta nonviolenta contro la 

corruzione e di resistenza alle infiltrazioni finalizzate alla corruzione. (…) 
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L’associazione Libera, per il raggiungimento dei propri fini sociali, potrà altresì 

costituirsi parte civile nei processi penali per i delitti di cui all’art. 416 bis c.p., per i 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo art. 416 bis c.p. e 

per i delitti commessi al fine di agevolare le attività di tipo mafioso. Potrà altresì 

costituirsi parte civile per i delitti di cui all’art. 416 ter del codice penale. Libera, sempre 

per il raggiungimento dei propri fini sociali, potrà costituirsi parte civile nei processi 

penali per i delitti contro la pubblica amministrazione, per i reati di corruzione e per tutti 

i delitti commessi al fine di agevolare direttamente e/o indirettamente fatti di corruzione. 

Potrà altresì promuovere azione civile per il risarcimento del danno» (art. 3 lett. a), e), f), 

h) dello statuto quivi allegato).  

È d’uopo rappresentare che, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, “Possono essere soci di 

“Libera” soggetti collettivi quali: le associazioni, gli enti del terzo settore, le persone 

giuridiche senza scopo di lucro, le scuole di ogni ordine e grado, che operano a livello 

locale o nazionale, avente sede in Italia o in altri Paesi e che perseguono finalità non 

lucrative analoghe e compatibili con quelle di “Libera”. (Elenco delle associazioni 

nazionali aderenti a Libera quivi allegato).  

È, quindi, innegabile che sussiste un interesse specifico e diretto dell’Associazione in 

argomento a far valere, innanzi al Giudice Ordinario, le proprie istanze ogni qualvolta, 

come in tal caso, dai reati contestati agli imputati derivi la lesione di un diritto soggettivo 

dello scopo perseguito; invero, la gravità dei reati ascritti agli imputati di cui sopra ha 

inequivocabilmente leso il diritto della personalità dell’anzidetta Associazione, 

offendendo in maniera diretta ed immediata lo scopo della stessa, discreditando in tal 

modo la sfera sociale del predetto Ente. 

Libera persegue l'attività di “partecipazione e presenza responsabile" nei territori per 

l’affermazione della cultura della legalità, denunciando l’esistenza delle organizzazioni 

mafiose, che rapinano risorse e impediscono la crescita socio-economica delle comunità. 

Libera promuove, sia a livello nazionale che locale, nel territorio di Reggio Emilia e 

dell’intera Regione Emilia Romagna, diverse iniziative per il raggiungimento delle 
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finalità di cui sopra, facendo della continuità e della concretezza due caratteristiche 

imprescindibili dell’impegno antimafia, a partire dalla valorizzazione della memoria delle 

vittime delle mafie. Una memoria, però, non fine a sé stessa né retorica, ma che deve 

tramutarsi in impegno concreto per la liberazione dell’Italia dall’oppressione e dalla 

prepotenza delle mafie. A tal fine Libera, tra le tante altre attività, presta, tramite gli 

avvocati suoi aderenti, anche un servizio di assistenza legale ai familiari delle vittime di 

mafia e, all’uopo, ha organizzato diversi incontri, sia nazionali che locali.  

Un incontro importante e significativo è stato organizzato a Terrasini il 27 e 28 novembre 

2010. Nell’occasione si sono riuniti i familiari delle vittime di mafia e le vittime stesse, le 

vittime del terrorismo e quelle del dovere, e insieme si sono confrontate su importanti 

questioni. Hanno lavorato con tanta dignità per le persone che non ci sono più, ma che 

non si vogliono e non si devono dimenticare. I familiari delle vittime di mafia erano quasi 

quattrocento e venivano da ogni parte d’Italia, perché le mafie ovunque - al sud come al 

nord – seminano morte e violenza. 

Insieme ai familiari c’era don Luigi Ciotti, Presidente di Libera: “…il grido che abbiamo 

sempre colto è il bisogno di giustizia e di verità che ciascuno esprime. Ma io aggiungo 

che c’è una terza istanza da portare avanti, il bisogno di dignità. Per questo siamo qui, in 

questa assemblea. Provo una grande commozione salutando tutti, conoscendo le storie, le 

ferite profonde e la grande capacità di mettere in gioco la vita”, e prosegue: “Per noi 

quelle persone non sono morte, sono vive attraverso voi che ne avete preso il testimone e 

andate in giro per le scuole per invitare le persone a mettersi in gioco, a vivere una 

resistenza nuova…”.  

E ancora, Libera dall’anno 1996 organizza, ogni anno il 21 marzo, in tutto il territorio 

nazionale, la “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime di mafia”. 

Ci si ritrova in una città d’Italia e nella agorà della città vengono letti, uno ad uno, i nomi 

e i cognomi delle vittime della criminalità organizzata. Il primo giorno di primavera, 

quindi, si riuniscono migliaia di persone, di giovani, che insieme ai familiari, uniti da un 

abbraccio simbolico e anche fisico, camminano dentro le strade della città e questo segna 
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un momento di grande valore e di vicinanza per i familiari che hanno conosciuto nella 

loro vita un così immane e profondo dolore. 

Con legge nazionale n. 20 dell’8 marzo 2017, grazie all’impegno costante dei familiari 

delle vittime delle mafie e di Libera, è stata istituita, il 21 marzo, la “Giornata della 

Memoria e dell’Impegno in ricordo di tutte le vittime delle Mafie”. 

Nell’anno 2019 la manifestazione ha avuto come punto di riferimento nazionale la città di 

Padova, simbolo di quel “Passaggio a Nord Est” necessario per fare luce sul pervicace 

radicamento delle cosche mafiose nel nord Italia. 

Libera, però, già si accennava sopra, non è solo memoria fine a sé stessa, ma è anche 

impegno, studio, approfondimento di quelle che sono le dinamiche mafiose, le evoluzioni, 

la continua capacità delle organizzazioni criminali di infiltrarsi nel tessuto socio-

economico del Paese, anche mutando modalità e tecniche.  

Ecco perché, a partire dell’anno 2006, Libera ha organizzato in diverse città d’Italia, gli 

Stati Generali dell’Antimafia - “Contromafie”. Tre giorni di incontri, di confronti, di 

elaborazioni e proposte per fare il punto sullo stato della lotta alle mafie nel nostro Paese, 

per affermare che esiste anche un’Italia fatta di persone e realtà che vogliono portare il 

loro contributo, che hanno il coraggio della parola e della denuncia.  

Libera promuove tale incontro nazionale per offrire il giusto riconoscimento alle tante 

persone, alle molte associazioni e realtà che hanno continuato, in questi anni, a resistere 

allo strapotere e alla violenza criminale, contribuendo a costruire un Paese più giusto. 

L’ultima edizione degli Stati Generali dell’Antimafia si è tenuta a Trieste dal 1° al 3 

febbraio 2019. Anche in questa recente occasione l’associazione, attraverso 

ControMafieCorruzione,  ha voluto confrontarsi a partire da una dimensione nazionale ed 

internazionale ad una locale e territoriale, scegliendo di attivare un focus specifico sul 

Nord Est del nostro Paese per analizzare come Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige 

e Veneto abbiano in questi decenni subito l’attacco delle infiltrazioni mafiose e abbiano 

trovato alcune risposte di reazione e difesa. 
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Per la prima volta, ControMafieCorruzione ha preso spunto da un’analisi condotta da 

Libera, grazie alla ricerca internazionale LiberaIdee, presentata nell’ottobre 2018, dal 

quale Rapporto si evince con urgenza l’importanza di un rinnovamento nell’azione contro 

mafie e corruzione, sempre più permeate nel tessuto sociale del nostro Paese (il Rapporto 

LiberaIdee è allegato in formato digitale al presente atto di costituzione). 

ControMafieCorruzione rappresenta un'Italia che si incontra per lavorare insieme, per 

fare il punto sullo stato della lotta alle mafie e alla corruzione nel nostro Paese, 

confrontando il proprio dire, ma soprattutto mettendo insieme le varie esperienze delle 

realtà aderenti a Libera: dal mondo della scuola e dell’università ai rappresentanti della 

politica e delle Istituzioni, a tutti i cittadini, di ogni età e professione. 

I lavori della V edizione degli Stati Generali dell’antimafia sono ancora una volta 

confluiti in una proposta di impegno e di lavoro che Libera mette a disposizione di quanti, 

singoli e associati, non si rassegnano allo strapotere della criminalità mafiosa e della 

corruttela, ma cercano ogni giorno, spesso lontano dalla ribalta, di porre un argine civile e 

democratico alla barbarie e alla violenza. 

Non si può non ricordare poi, anche in questa sede, il grande lavoro che Libera ha fatto, 

quando nel 1995 propose a tutte le associazioni nazionali che sin dall’inizio vi aderirono 

(dall’Agesci all’Azione cattolica, da Legambiente all’Arci, dalle Acli alle associazioni 

studentesche, dai sindacati alle diverse espressioni delle Chiese) una grande mobilitazione 

di raccolta firme per sostenere un disegno di legge che andava a completare i contenuti 

della legge Rognoni - La Torre. 

Libera lo ha fatto con la consapevolezza che la confisca dei beni e il loro riutilizzo per 

finalità sociali e di sano sviluppo economico costituiscono la sintesi della dimensione che 

deve avere il contrasto alle mafie.  

È stata approvata la legge 109/96 “Disposizioni in materia di gestione e destinazione di 

beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e all’art. 3 

della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell’art. 4 del decreto legge 14 giugno 

1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282”. 
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In proposito Libera ha condotto una battaglia in tutto il territorio nazionale per 

l’istituzione di una Agenzia Nazionale per rendere sempre più efficiente ed efficace la 

destinazione dei beni confiscati alle mafie.  

Con decreto-legge 4 febbraio 2010 n. 4 convertito in legge 27.03.2010 n. 50 è stata 

istituita l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni 

Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, Agenzia che costituisce un organo 

fondamentale per il rafforzamento dell’aggressione ai patrimoni illeciti e un motore per la 

piena applicazione del principio del riutilizzo istituzionale e sociale dei beni sottratti alle 

mafie. L’intera disciplina poi è confluita nel D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice 

Antimafia) che a sua volta è stato significativamente modificato dalla legge n. 161/2017 e 

dalla legge n. 132/2018. 

Sono nate tante cooperative sociali, tutte create con bando pubblico, le quali lavorano le 

terre che prima erano appartenute a mafiosi, ‘ndranghetisti e camorristi e che erano state 

terreno di violenza, di sangue e di lutti, mentre ora diventano luogo di lavoro vero e di 

sviluppo del territorio.  

Col trascorrere degli anni e il consolidarsi della struttura associativa, Libera, cogliendo i 

segnali di risveglio della società emiliana, italiana ed europea e le sollecitazioni dei tanti 

imprenditori e vittime di mafia, ha deciso di elaborare una più ampia strategia di contrasto 

al dominio mafioso del territorio.  

Così, in continuità di attuazione della lettera f) dell’articolo 3 dello Statuto di Libera, è 

stata elaborata e lanciata la campagna contro la corruzione per estendere il sequestro e la 

confisca dei beni anche a coloro che vengono condannati per tale reato. Infatti, se da un 

lato si riuscivano a colpire più efficacemente gli ingenti patrimoni delle mafie, dall’altro 

non si consentiva di colpire gli interessi e i patrimoni di coloro che, vivendo in quell’area 

grigia della società, continuavano a fare affari con le organizzazioni criminali, violando i 

principi di preminente interesse pubblico e generale che gli uomini delle istituzioni sono 

chiamati a rappresentare. Queste sono le convinzioni che hanno portato i migliaia di soci 

di Libera a raccogliere le adesioni di oltre un milione di cittadini italiani per il tramite di 
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apposite cartoline, per richiedere l'impegno, da parte dell’allora Presidente della 

Repubblica Giorgio Napolitano, ad attivarsi affinché Governo e Parlamento dessero 

concreta attuazione ai trattati, alle convenzioni internazionali e alle direttive comunitarie 

in materia di lotta alla corruzione.  

Le numerose cartoline destinate all’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 

rappresentano la volontà dei tanti cittadini italiani di volere comunicare che è necessario 

una gestione etica della res publica. Ciò ha dato l'input per la promozione di diverse 

campagne di informazione sul tema della corruzione. Durante la consultazione elettorale 

del 2013 tanti candidati al Senato e alla Camera hanno aderito accettando di rendere 

trasparente la loro candidatura e si sono impegnati, qualora eletti, a modificare la norma 

sullo scambio elettorale-politico-mafioso ex art. 416 ter c.p. per estenderne l'applicazione 

comprendendo anche il “patto” basato su promesse di incarichi pubblici, posti di lavoro e 

informazioni da garantire ai clan presenti sul territorio.  

Libera,  in collaborazione con il Gruppo Abele, ha avviato un percorso per un progetto 

sistemico atto ad individuare strumenti per affrontare la lotta contro la corruzione. 

All’uopo è stato costituito un gruppo di lavoro formato da professori universitari e 

studiosi del tema finalizzato ad approfondire il tema della corruzione e le sue connessioni 

con la criminalità mafiosa. Uno dei progetti di maggior rilievo in tale ambito è quello 

rappresentato dalla nascita di uno sportello c.d. “Linea Libera” che ha il compito di 

ascoltare e accompagnare i cittadini che, a qualsiasi titolo, hanno subìto oppure sono a 

conoscenza di fatti corruttivi.  

Come già detto, Libera, fin dalla sua nascita, è stata presente in tutto il Paese con i suoi 

Referenti Regionali ed ha svolto attività di sensibilizzazione e formazione rivolte alla 

cittadinanza, agli amministratori locali e ai giovani delle scuole. Tale attività si è 

concretizzata in collaborazione con scuole ed Università per la creazione di percorsi di 

conoscenza del fenomeno mafioso, di studio ed approfondimento delle mafie operanti nel 

nostro Paese e ha posto particolare attenzione al loro radicamento al Nord.  
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In forza delle diverse collaborazioni, ogni anno vengono organizzati seminari, corsi di 

studio, master sul tema “Mafie e Antimafia”, “Contrasto alla Corruzione”, “Etica delle 

Professioni ed Etica Politica”; corsi e master molto frequentati dagli studenti che trovano 

un’opportunità straordinaria di formazione e di approfondimento del fenomeno mafioso 

all’interno del proprio percorso formativo.  

In definitiva, se l’Associazione Libera assume quale unica ragione statutaria della propria 

esistenza la lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso e l’assistenza alle vittime 

della stessa, si può parimenti affermare che i medesimi scopi statutari ispirano, come già 

almeno in parte notorio per l’attenzione dedicata dalle cronache, e come qui ampiamente 

documentato, l’intera attività sociale di Libera sul territorio emiliano e nazionale. 

 

2) L’Associazione Libera è presente in Emilia Romagna con un proprio coordinamento 

regionale. Nel corso degli anni l’Associazione si è radicata su tutto il territorio emiliano-

romagnolo mediante la costituzione di 9 coordinamenti provinciali e 18 presidi 

territoriali. 

Tale organizzazione ha consentito il sempre più crescente numero di adesioni sia dei 

singoli cittadini, che delle associazioni e scuole.  

Da oltre vent’anni, l'azione quotidiana ed indefessa dei singoli e delle realtà aderenti a 

Libera, ha garantito l’effettivo perseguimento, nel territorio di Reggio Emilia e dell’intera 

Regione, dei principali scopi statutari dell’associazione. In particolare, sin dagli esordi 

Libera ha rivolto la propria attività all’obiettivo di rendere cosciente la popolazione dei 

territori di Reggio Emilia, Parma, Bologna, Piacenza, Modena e di tutta l’Emilia 

Romagna della necessità di ribellarsi, una volta per tutte, all'asfissiante 

infiltrazione/radicamento mafioso delle città e della Regione, nonché alle aggressioni al 

vivere civile e alla libera imprenditoria operate dalle cosche, soprattutto mediante i 

meccanismi dell’estorsione e dell’usura, del controllo delle attività economiche in 

particolare nel settore edilizio, del movimento terra, dello smaltimento dei rifiuti,  e nei 

lavori di ricostruzione in seguito al sisma del 2012.  
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La già citata “Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle 

mafie”, con tutti i percorsi preparatori ed eventi collaterali che la accompagnano, ha 

avuto come teatro Modena, la prima città del Nord, il 21 marzo dell’anno 2003.  

Libera, inoltre, è voluta ritornare in Emilia-Romagna per la “Giornata della memoria e 

dell’Impegno” il 21 marzo 2015, allorché la manifestazione nazionale ha avuto luogo 

nella città di Bologna.  

In tale occasione le strade del capoluogo felsineo sono state attraversate da tanti giovani 

provenienti da tutte le parti d’Italia, d’Europa e anche dall’America Latina per dire che la 

“Verità illumina la Giustizia” (documenti e rassegna stampa quivi allegati). 

Innumerevoli poi sono state le iniziative portate avanti dai coordinamenti territoriali di 

Libera in Emilia Romagna e che meglio delle altre sono in grado di trasmettere la 

concretezza e l'effettività dell'impegno dell’Associazione per sottrarre, giorno per giorno, 

i luoghi e le menti dei cittadini emiliani al controllo delle mafie, come:  

 la sinergia con oltre cento scuole del territorio, che partecipano al progetto di 

formazione “Responsabilità”; 

 l’organizzazione di più incontri, in oltre cento classi delle scuole del territorio, 

con lo svolgimento di laboratori tematici (libertà di informazione, ecomafie, 

Memoria, ecc.); 

 l’organizzazione di corsi di formazione per docenti in collaborazione con gli enti 

locali (Comuni, Province e Regione); 

 le varie attività di sensibilizzazione nelle università in collaborazione con le 

associazioni studentesche; 

 le iniziative nel campo dello sport contro il doping e la corruzione; 

 l’apertura di una bottega per la vendita pubblica dei prodotti provenienti dalle 

terre confiscate; 
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 l’accompagnamento dei familiari delle vittime innocenti di criminalità presenti in 

Emilia Romagna nelle iniziative di sensibilizzazione per fare memoria e 

sollecitare l’impegno nelle scuole e in diversi eventi pubblici;  

 il monitoraggio del fenomeno mafioso e la tutela della corretta informazione sul 

fenomeno mafioso (dossier “Mosaico di mafie e antimafia” allegato); 

 la promozione sul territorio della Giornata della memoria e dell’impegno in 

ricordo delle vittime innocenti delle mafie; 

 l’aver favorito la partecipazione di oltre 3.000 studenti alle udienze dibattimentali 

del maxiprocesso Aemilia celebrato innanzi al Tribunale di Reggio Emilia. 

Tante quindi sono state le iniziative organizzate dai coordinamenti provinciali di Libera e 

dai presidi di Libera in tutto il territorio emiliano-romagnolo e che qui, per brevità, non si 

riportano, ma che sono tutte contenute nel supporto USB allegato al presente atto di 

costituzione.  

Libera trova, come visto, ragione fondante del suo esistere nell’azione di solidarietà, di 

assistenza, soprattutto nei confronti delle vittime delle mafie. Anche nel territorio 

emiliano tale finalità viene perseguita con particolare intensità e dedizione. Nella maggior 

parte delle vicende, il legame instauratosi tra gli attivisti di Libera e i protagonisti delle 

stesse ha condotto questi ultimi a divenire componenti attivi dell’associazione e, come 

tali, testimoni insostituibili di memoria, verità e giustizia. Anche su tale versante, l’ampia 

esperienza maturata e le sollecitazioni emerse dalla società emiliana hanno condotto 

all’individuazione di un coordinamento regionale dei familiari delle vittime delle mafie. 

È d’uopo evidenziare che il coinvolgimento delle comunità locali è necessario a sostegno 

di questi percorsi, soprattutto nei momenti difficili di fatica e intimidazione, che le 

organizzazioni mafiose, nei territori, continuano a seminare. 

Libera sostiene e accompagna le cooperative e le associazioni impegnate nel riutilizzo 

sociale dei beni confiscati affinché le loro esperienze, a partire dal Mezzogiorno d'Italia, 

diventino il motore di una nuova economia della solidarietà.  
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È doveroso ricordare come anche i Coordinamenti provinciali ed i presidi dell’Emilia 

Romagna di Libera, su questo tema, hanno organizzato diversi percorsi di formazione e 

sensibilizzazione, soprattutto rivolti all’associazionismo locale, al fine di 

responsabilizzare tutti per una corretta applicazione della legge sul riutilizzo sociale dei 

beni confiscati. 

Libera, a Reggio Emilia e in tutta l’Emilia-Romagna, è diventata il punto di riferimento 

imprescindibile per associazioni ed Enti locali interessati alla complessa materia del 

riutilizzo sociale dei beni confiscati. L’impegno precipuo di Libera è finalizzato ad 

informare i cittadini e allo stesso tempo stimolare gli Enti Locali ad impegnarsi per 

l’effettiva attuazione della legge 109/96 ss.mm.ii. 

Per quanto riguarda, invece, l’impegno dell’associazione nelle ipotesi di effettivo 

riutilizzo, si segnala l’impegno del coordinamento provinciale di Libera Parma che, in 

accordo con l’Ente assegnatario del bene sito nel comune di Salsomaggiore Terme, ha 

promosso, negli anni, numerose visite guidate per gruppi e scuole e campi di volontariato 

all’interno del progetto “E!StateLiberi” (documentazione allegata).  

Nel 2013 i temi economici legati alla crisi sono stati al centro del dibattito degli incontri 

organizzati in occasione della Carovana antimafia che ha fatto tappa in Emilia Romagna. 

In tale occasione si è ritenuto necessario proporre al Paese una discussione urgente ed 

efficace sul tema dell’illegalità economica – in tutte le sue implicazioni – come uno dei 

principali fattori che comprime la qualità della nostra economia e ne compromette le 

future possibilità di sviluppo. Le iniziative che hanno riguardato l'Emilia-Romagna sono 

state tante. In particolare è stato affrontato ed approfondito il tema della legalità e della 

ricostruzione durante il post terremoto. Uno degli incontri ha visto la partecipazione di 

Susanna Camusso, allora Segretaria Generale CGIL, don Luigi Ciotti, Presidente Libera; 

Paolo Beni, Presidente Associazione Arci; Andrea Campinoti, Presidente di Avviso 

Pubblico.  

L’Emilia Romagna, è un territorio appetibile per i boss, “...qui le cosche non puntano al 

controllo militare del territorio, ma al controllo del tessuto economico-produttivo”: sono 
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queste le considerazioni da cui muove il dossier che la Fondazione Libera Informazione - 

Osservatorio nazionale sull’informazione per la legalità contro le mafie ha realizzato 

negli ultimi anni per documentare la presenza di mafia, camorra e ‘ndrangheta in Emilia-

Romagna; volumi nati dalla collaborazione con la Presidenza dell’Assemblea legislativa 

dell’Emilia-Romagna.  

Se all’inizio del monitoraggio giornalistico poteva ancora parlarsi di “allarme”, oggi ci si 

trova di fronte ai “numeri del radicamento”, in un territorio che pure presenta un tessuto 

sociale e istituzionale in grado di fronteggiare l’espansione della criminalità organizzata. 

In un momento ancora precedente alla maxi operazione Aemilia, che ha condotto a 

numerosi arresti per associazione mafiosa e alla condanna definitiva di alcuni degli 

appartenenti al clan emiliano di ‘ndrangheta legati alla cosca Grande Aracri di Cutro, il 

dossier di Libera Informazione ha consentito di documentare l’avanzata delle consorterie 

mafiose in Emilia Romagna.  

Dal traffico di sostanze stupefacenti alla contraffazione agroalimentare, dalle ecomafie ai 

meccanismi sofisticati del riciclaggio, il lavoro giornalistico registra la progressiva 

contaminazione del tessuto economico del territorio. Significativi e preoccupanti i dati del 

dossier presentato il 20 dicembre 2013 presso l’Assemblea Legislativa: l’Emilia-

Romagna è la quarta regione in Italia per il numero di operazioni antidroga nel 2012; la 

quarta per numero di segnalazioni sospette pervenute all’Unità di informazione 

finanziaria della Banca d’Italia; la seconda del nord Italia per numero di aziende 

confiscate e la decima nella classifica delle illegalità ambientali stilata annualmente da 

Legambiente. E nel dossier 2015, giunto alla quarta edizione e pubblicazione, 

un’attenzione particolare è stata riservata alla ricostruzione post-terremoto.  

E infatti, “Aemilia: un terremoto di nome ‘ndrangheta” è il nome dato all’ultima edizione 

del dossier di Libera Informazione, realizzato con la speranza che la conoscenza 

approfondita di questi fenomeni contribuisca a ricucire gli strappi intervenuti nella società 

di questa Regione, da sempre simbolo di solidarietà e buona politica; ampie fessure nelle 



17 

 

quali si è insinuata la criminalità organizzata, da ricucire quanto prima attraverso una 

presa di coscienza collettiva del pericolo che corre la società emiliana.  

Un passaggio specifico è dedicato all’oggetto del processo della c.d. Operazione 

“Aemilia”, a dimostrazione della rilevanza delle vicende in esame: “…Il brusco risveglio 

dell’Emilia-Romagna, all’indomani dell’inchiesta “Aemilia” della magistratura, è 

entrato nel programma dei Cento Passi verso la XX Giornata dell’Impegno e della 

Memoria delle vittime di Mafia che Libera organizzerà a Bologna il 21 marzo 2015.  

Perché tra i percorsi di legalità e l’impegno delle associazioni e delle Istituzioni (a 

partire dall’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna), si è insinuata come un 

terremoto la realtà di una penetrazione mafiosa che ha fatto aprire gli occhi sulla rete 

economica della criminalità, le insospettabili complicità e la sinuosa adattabilità di una 

parte del mondo economico, politico e sociale di questa regione. “Tanto tuonò che 

piovve”: è il caso di dire di fronte alla conferma più plateale possibile della presenza 

della ‘ndrangheta in una delle regioni più produttive del Paese, l’Emilia-Romagna. Una 

conferma giunta all’inizio dell’anno da poco iniziato, il 2015 dell’Expo mondiale in 

programma da maggio in poi a Milano, con il blitz contro le cosche del 28 gennaio 

ordinato dalla Direzione distrettuale antimafia di Bologna. Eppure i segnali di una 

criminale presenza – più che organizzata, mafiosa secondo tutti gli effetti della 

definizione contenuta nell’art. 416 bis codice penale – non erano mancati anche in un 

recente passato, contraddistinto da coraggiose inchieste e processi a dir poco illuminanti 

sulla capacità dei mafiosi di mettere radici in una delle regioni, da sempre, traino 

economico, civile e morale dell’intero sistema Italia. Eppure sarebbe bastato prestare 

ascolto ai tanti gridi d’allarme lanciati dalla magistratura in occasione dell’apertura 

degli ultimi anni giudiziari e non ridurre tutto a piccole questioni di bottega o alle 

contrapposizioni tra poteri dello Stato. Gli allarmi non erano mancati, anche nei tre 

precedenti dossier realizzati da Libera Informazione negli ultimi anni, nell’ambito della 

convenzione stipulata con l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. Ecco 

se l’attenzione di istituzioni e pubblica opinione non fosse stata distratta ma più ricettiva, 
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se informazione e società civile avessero svolto al meglio il loro ruolo di coscienza 

critica, l’operazione “Aemilia” non sarebbe giunta come un fulmine a ciel sereno”.  

Il dossier è stato occasione per la realizzazione di numerose iniziative pubbliche, per 

presentarne i contenuti e discuterne insieme a Magistrati, esponenti delle Forze 

dell’Ordine e delle Istituzioni, giornalisti ed esperti, ai fini di una sempre maggiore 

diffusione delle informazioni alla maggior parte dell’opinione pubblica. 

Quanto alle attività condotte nel settore della formazione è importante ricordare che nel 

corso degli anni precedenti l’Università di Bologna e l’Università di Modena e Reggio 

Emilia hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con Libera per la realizzazione di diverse 

iniziative di formazione rivolte agli studenti da inserire nei loro percorsi didattici 

Tra tutti ricordiamo qui il corso di studi organizzato dalla cattedra di Sociologia del 

Diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dal titolo “Mafie e antimafia”, insegnamento 

avviato a partire dall’anno accademico 2005/2006 e tutt’ora in corso. 

Il punto di vista giuridico analizzato in ambito universitario ha posto una particolare 

attenzione sulle principali tappe della legislazione antimafia come strumento di 

repressione della criminalità organizzata, mediante un approfondimento del percorso 

giuridico che ha portato alla definizione della fattispecie criminosa, degli strumenti di 

attacco ai patrimoni mafiosi, delle misure detentive speciali, fino alla normativa sul 

recupero e riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. 

Nell’anno accademico 2012/2013 la cattedra di Sociologia del diritto dell’Università di 

Bologna, sempre all’interno della convenzione con Libera, ha attivato il Master post 

lauream in “Gestione e riutilizzo dei beni e aziende confiscate alle mafie - Pio La Torre”. 

Il master tratta le problematiche relative alla custodia, all'amministrazione giudiziaria e al 

riutilizzo di beni e aziende confiscate alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Il 

Master si propone di formare professionalità in grado di gestire un bene o un’azienda dal 

momento della custodia fino a quello della confisca. 

Inoltre, sempre in ambito universitario, giova rammentare il recente protocollo siglato il 

18 aprile 2018 con il CRID - Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e 
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Vulnerabilità dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, protocollo di durata 

triennale volto a “realizzare un’ampia collaborazione atta a fornire un’aggiornata 

conoscenza di tutte le forme di vulnerabilità che trovano manifestazione nella criminalità 

mafiosa”. 

Ancora, il 28 gennaio 2011 a Modena, il C.U.P., in collaborazione con Libera e Libera 

Informazione ha presentato una Carta Etica delle professioni contro le mafie e la 

corruzione. Da quell’importante momento è nata l’idea di dare vita ad un percorso di 

formazione sui temi del contrasto alle mafie e alla corruzione e dell’etica delle professioni 

come antidoto alle pressioni criminali. Il percorso formativo è stato finalizzato a 

sensibilizzare gli appartenenti agli ordini professionali modenesi circa la presenza delle 

mafie a Modena e in Emilia Romagna, per approntare gli anticorpi civili necessari contro 

la diffusione della colonizzazione mafiosa. 

In definitiva, se l’Associazione Libera assume quale unica ragione statutaria della propria 

esistenza la lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso e l’assistenza alle vittime 

della stessa, si può parimenti affermare che i medesimi scopi statutari ispirano, come già 

almeno in parte notorio per l’attenzione dedicata dalle cronache e come qui comunque 

ampiamente documentato, l’intera attività sociale di Libera sul territorio.  

È possibile, senza temere smentita alcuna, attestare che Libera, in ragione della propria 

attività, è divenuta punto di riferimento imprescindibile per la lotta alla penetrazione 

mafiosa nelle città di Bologna, Modena, Piacenza, Parma, Reggio Emilia e in tutto il 

territorio regionale, come tale riconosciuta dalla comunità degli emiliani onesti e, in 

particolare, dalle tante vittime che all’associazione si rivolgono con fiducia.  

In tal senso, Libera costituisce, senza dubbio, un ente esponenziale dell’interesse diffuso 

tra il popolo emiliano alla liberazione sociale ed economica dall’oppressione mafiosa e 

alla tutela delle vittime, finalità che assurgono per l’associazione, in ragione del processo 

di immedesimazione fra l’ente stesso e l’interesse perseguito, al rango di diritti soggettivi 

iure proprio tutelabili e risarcibili allorché risultino danneggiati dalle attività delittuose 

imputabili alle consorterie criminali locali.    
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3) Per argomentare in ordine alla legittimazione processuale di Libera ad intervenire nel 

procedimento penale de quo, è d’obbligo segnalare la rilevanza dei fatti contestati nei 

capi di imputazione.  

La complessa attività investigativa e giudiziaria - che si snoda in tanti anni di indagini 

culminati in un primo momento con la sentenza irrevocabile della Corte di Assise di 

Reggio Emilia n. 3 del 25.11.1994, dep. il 4.02.1995, che ha consentito di accertare la 

responsabilità penale di alcuni dei mandanti degli omicidi di cui è processo - ha avuto 

origine da alcune dichiarazioni rese al P.M. nel 2017 da due collaboratori di giustizia 

ritenuti appartenenti alla ‘ndrina avente epicentro in Reggio Emilia e alle dipendenze del 

Grande Aracri.  

Si tratta di Cortese Angelo Salvatore, killer al soldo della consorteria, e di Valerio 

Antonio, condannato in primo grado dal Tribunale di Reggio Emilia in quanto ritenuto 

organizzatore dell’articolazione emiliana del sodalizio ‘ndranghetistico originario di 

Cutro.  

Ebbene, entrambi i collaboratori, ripetutamente escussi dalla D.D.A. di Bologna, hanno 

delineato i ruoli degli odierni imputati negli omicidi di Vasapollo Nicola e Ruggiero 

Giuseppe. Tali gravi fatti delittuosi, avvenuti tra il settembre e l’ottobre 1992, hanno 

insanguinato il territorio reggiano all’interno di quella che si è rivelata essere una vera e 

propria guerra di ‘ndrangheta. 

E infatti, le informazioni rese in diversi momenti da parte dei collaboratori di giustizia 

sopraindicati convergono e si confermano reciprocamente quanto alle ragioni che 

condussero ai due omicidi in cui perirono brutalmente Vasapollo Nicola e Ruggiero 

Giuseppe: porre fine ad ogni tentativo di concorrenza criminale nel territorio emiliano  

circa l’attività del clan riconducibile ai Ruggiero-Vasapollo-Bellini, così da affermare il 

predominio delle famiglie Dragone-Ciampa’-Grande Aracri-Arena, nei cui schieramenti 

figuravano gli odierni imputati. 
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Le dichiarazioni rese dai predetti collaboratori fanno emergere il contributo fornito dal 

Grande Aracri e dagli altri imputati alla realizzazione degli attentati mortali in cui 

perirono il Vasapollo e il Ruggiero nell’autunno del 1992. 

Circa l’assassinio di Vasapollo Nicola pacifica risulta essere la responsabilità del Grande 

Aracri e del Ciampa’, i quali ideavano l’azione criminale.  

Inoltre, secondo il contributo conoscitivo offerto dai collaboratori di giustizia, Grande 

Aracri Nicolino poneva in essere tutti gli atti preparatori idonei al compimento del reato, 

fornendo al commando da lui scelto le armi, le autovetture e la base logistica approntata 

nel territorio emiliano.  

Le indagini condotte hanno altresì fatto emergere la responsabilità di Grande Aracri 

Nicolino e Ciampa’ Antonio quali mandanti dell’omicidio del Ruggiero, avvenuto in data 

22 ottobre 1992.  

In particolare, Grande Aracri determinava e attribuiva gli incarichi e i ruoli per la 

realizzazione del delitto, mentre il Ciampa’ finanziava con una ingente somma di denaro 

l’azione omicidiaria. 

Inoltre, Grande Aracri Nicolino, in concorso con Greco Angelo, Lerose Antonio, Valerio 

Antonio, unitamente ad altri soggetti già condannati in separato giudizio, organizzavano 

tutti gli aspetti materiali utili alla realizzazione dell’azione criminale a lungo premeditata. 

Specificamente, essi reperivano i veicoli utilizzati per l’agguato e per la successiva fuga, 

procurandosi tutto l’occorrente per camuffare una delle autovetture con le effigi delle 

auto in uso ai Carabinieri, affinché tale espediente fungesse da esca per la vittima, così da 

simulare un’ispezione delle Forze dell’Ordine presso l’abitazione del Ruggiero.  

Quest’ultima azione era conseguenza di un’intesa attività preliminare di perlustrazione 

dell’area in cui svolgere l’azione omicidiaria, nonché di un attento studio delle possibili 

vie di fuga.  

In particolare, l’efferato omicidio di ‘ndrangheta si svolgeva attraverso chiare e delineate 

modalità: 
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- un primo veicolo, camuffato da mezzo dei carabinieri, con a bordo Valerio 

Antonio, Lerose Antonio e Greco Angelo travestiti da Carabinieri, si recava 

presso l’abitazione del Ruggiero per realizzare materialmente l’omicidio. In tale 

frangente, grazie all’elaborata opera di dissimulazione, traevano in inganno la 

vittima che, credendo di essere in presenza di un controllo routinario, apriva la 

porta ai propri assassini; 

- gli appartenenti al commando, dopo aver ucciso Ruggiero Giuseppe, fuggivano 

nelle vicinanze del luogo del delitto, dove erano attesi da Dragone Raffaele, che, 

successivamente, li conduceva fino all’Autostrada del Sole ove Grande Aracri 

Nicolino li attendere per proseguire la fuga a bordo di un’altra autovettura.  

Secondo tali dichiarazioni, la realizzazione dell’attentato fu stabilita dalla consorteria 

‘ndranghetista di Cutro, con il contributo materiale e morale dei capi delle famiglie poste 

al vertice del sodalizio, tra cui spiccano gli odierni imputati. 

Alla luce di tali elementi, emerge con evidenza il ruolo rivestito dagli imputati nella 

guerra di ‘ndrangheta; segnatamente il ruolo di Grande Aracri Nicolino e Ciampa’ 

Antonio, strateghi e organizzatori degli omicidi che palesarono l’esistenza di una vera e 

propria guerra di ‘ndrangheta tra famiglie rivali.  

Il piano criminoso di assassinare due soggetti appartenenti alla consorteria criminale 

avversa maturava dunque in un contesto di aggressiva espansione della cosca Dragone- 

Ciampa’-Grande Aracri-Arena, volta ad affermare il proprio dominio in nuove realtà 

territoriali.  

Conseguenza di tale strategia delinquenziale fu l’affermazione del proprio potere 

‘ndranghetista in contrapposizione a quello della cosca Vasapollo-Ruggiero-Bellini. 

La lettura di tali fatti ci consente di evidenziare come le mafie abbiano sempre cercato, 

financo con metodi sanguinari e stragisti, di eliminare i soggetti ritenuti d’ostacolo 

rispetto ai propri fini espansionistici e di controllo del territorio, attraverso l’elaborazione 

di cruente azioni criminali. 
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Senza dubbio di sorta trattasi di condotte criminose che entrano in aperto contrasto con i 

principi di rango costituzionale posti da Libera a fondamento della propria azione 

associativa. 

In particolare, è rilevante notare la spiccata capacità di organizzazione del sodalizio 

nell’ideazione di ben due omicidi di elevata gravità e allarme sociale nel territorio 

reggiano.   

Al di là dell’accertamento processuale dei risultati di indagine, ciò che preme rilevare in sede di 

costituzione di parte civile è l’importanza del procedimento in oggetto nella lotta al crimine 

organizzato nel territorio emiliano.  

Non può non rilevarsi come le condotte contestate agli odierni imputati determinino la 

violazione dei diritti fondamentali dei cittadini, ivi compresi quelli di rango 

costituzionale, la cui tutela rientra tra gli scopi statutari di Libera. 

È innegabile come ciò costituisca un ostacolo al corretto svolgimento delle attività 

associative e determini un rilevante danno di natura non patrimoniale alla suddetta 

associazione.  

I delitti contestati agli odierni imputati ledono direttamente Libera sia in riferimento ai già 

esposti scopi statutari che la stessa si prefigge - tra i quali figura l’elaborazione di strategie di 

lotta non violenta al dominio mafioso e di resistenza alle infiltrazioni mafiose del territorio -, 

sia con riferimento alla lesione del prestigio, della credibilità e dell’azione di Libera 

nell’ambito del territorio della Regione, allorché i sodalizi criminali si sono attestati sul 

territorio grazie a tali condotte criminose.   

In questo scenario le condotte ascritte agli imputati ledono il prestigio di Libera perché 

vanificano i risultati di una lotta complessa e costosa in termini di sforzi associativi e di vite 

umane coinvolte. La violenza della ‘ndrangheta paralizza ogni tentativo di ribellione pacifica, 

terrorizza le vittime e le fa sentire isolate al punto da perdere la fiducia anche in Libera e nelle 

altre associazioni presenti sul territorio. 

In queste circostanze la partecipazione nel processo penale di un ente  che per statuto elabora 

strategie di lotta al dominio mafioso a fianco delle vittime, assume ancora maggiore rilevanza. 
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La voce di chi non può averla perché terrorizzato di essere esposto in solitudine alle 

rivendicazioni dei clan si immedesima in quella di un’organizzazione che da anni opera 

attivamente sul territorio.  

Ed è nell’attacco diretto ai fini statutari e nella limitazione dell’efficacia dell’azione sul 

territorio che si concretizza il danno non patrimoniale subito dall’Associazione che oggi si 

costituisce parte civile. 

È quasi sovrabbondante in questa sede riferire dei diritti di rango costituzionale che Libera si 

pone l’obiettivo di tutelare all’art. 3, lett. c) del suo Statuto e che sono lesi dalla condotta 

criminale dell’imputato.  

Ci si riferisce in particolare a tutti i diritti della personalità che trovano indiretta tutela nell’art. 2 

Cost. e che sono stati brutalmente calpestati dall’imputato. 

E’, quindi, innegabile che sussista un interesse specifico e diretto dell’Associazione in 

argomento a far valere innanzi all’Organo Giudicante le proprie istanze ogni qualvolta dai 

reati contestati all’imputato derivi la lesione di un diritto soggettivo che si identifichi con 

lo scopo perseguito. Invero la gravità del reato contestato nel capo d’imputazione ha 

inequivocabilmente leso il diritto della personalità dell’anzidetta Associazione 

offendendo in maniera diretta ed immediata lo scopo sociale della stessa, le finalità 

proprie del sodalizio col conseguente discredito derivato alla sfera sociale del predetto 

ente dalla condotta dei prevenuti.  

 

4) È evidente il danno subito da Libera in ragione dei fatti delittuosi commessi con grave 

pregiudizio degli obiettivi perseguiti dalla costituenda Parte civile, assunti nello statuto e 

nei progetti in fase di attuazione nel territorio dell’intera Regione. In questi obiettivi si 

sostanzia l’esistenza e l’azione di Libera, come tale oggetto di un diritto assoluto ed 

essenziale dell’Ente, a causa dell’immedesimazione fra il sodalizio e l’interesse 

perseguito. 

In sostanza è stato arrecato dagli imputati un grave pregiudizio alle finalità statutarie 

dell’Associazione che esprimono l’affectio societatis con conseguente danno 
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patrimoniale, legato solo mediatamente alla frustrazione e all’afflizione dei propri 

assistiti, ma direttamente alla compagine associativa. Pregiudizio che assume maggiore 

rilevanza laddove si consideri la specifica area di intervento di Libera nel contesto di cui 

trattasi. L’azione che la suddetta associazione conduce in tutto il Paese, e in particolare 

nel territorio emiliano, come sopra già ampiamente riferito, è resa ancora più complessa 

dalla gravità delle condotte contestate agli odierni imputati, capaci di organizzare e 

portare a termine due efferati omicidi con il precipuo scopo di manifestare la propria 

egemonia criminale in contrapposizione alla cosca di ‘ndrangheta rivale.  

I fatti di cui in rubrica sono ampiamente dimostrati e provati dagli atti di indagine, da tutti 

gli indizi e gli elementi di prova acquisti in ordine alla responsabilità degli imputati per i 

reati loro ascritti. 

Tali fatti delittuosi mostrano quanto i fini dell’organizzazione mafiosa siano in contrasto 

con quelli della società civile responsabile e rappresentano il momento di scontro verso 

l’attività da questi svolta per affermare i principi basilari della convivenza civile, che per 

Libera sono i principi e i fini statutari.  

Anche per ripristinare le condizioni necessarie al raggiungimento effettivo dei riferiti 

scopi sociali, la detta Associazione ha deciso di costituirsi parte civile nel presente 

procedimento.  

La presenza attiva anche in ambito processuale, infatti, nell’interesse non solo dei soci e 

delle vittime, ma dell’intera cittadinanza, non potrà che rafforzare l’azione di Libera sul 

territorio e l’efficacia delle sue iniziative di contrasto al dominio criminale. 

Ciò in quanto i gravi reati contestati agli imputati hanno leso un diritto proprio 

dell’Associazione de qua. La lotta ai fenomeni mafiosi e ai poteri occulti, che si esplica in 

attività di prevenzione, in azioni di solidarietà, di assistenza, soprattutto nei confronti 

delle vittime delle mafie e nell’educazione alla legalità, costituisce il fine specifico della 

stessa, e la lesione prodotta dai fenomeni delittuosi oggi contestati costituisce un fatto 

ingiusto, fonte certa di un danno altrettanto ingiusto e, per ciò stesso, risarcibile. 
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Le condotte poste in essere, tutte inserite a vario titolo in una strategia di rafforzamento 

dell’organizzazione criminale premeditata dagli odierni imputati, hanno prodotto un 

danno evidente ad una Associazione come quella che oggi si costituisce, la quale informa 

tutta la propria attività ed il proprio impegno alla lotta contro i fenomeni mafiosi.  

Fenomeni che minano gravemente il diritto alla vita delle persone che non osano chinarsi 

alla violenza mafiosa e compromettono fortemente lo sviluppo sociale e umano del 

territorio ove opera Libera e che la stessa ha interesse a preservare.  

La costituzione di parte civile, così come previsto nello Statuto, rappresenta il naturale 

sbocco dell’impegno profuso da Libera nella lotta alla criminalità organizzata; solo 

l’ultimo tratto di un percorso che parte dalle campagne di informazione e 

sensibilizzazione, dall’aiuto e dal sostegno alle vittime che, non più sole, decidono di fare 

memoria e testimonianza. Ma anche un punto di partenza di nuove strategie di contrasto 

dei fenomeni criminali che consentano alle vittime, sia quelle dirette dei reati che di tutti 

coloro che indirettamente subiscono il giogo dei clan mafiosi, di acquisire maggiore 

consapevolezza ed il coraggio necessario a pretendere il rispetto dei propri diritti 

fondamentali. 

Essendo quella posta in essere dalla presente Associazione un’attività interamente rivolta 

a debellare il fenomeno mafioso, appare evidente che il perpetrarsi di delitti come quello 

oggi contestato infligga alla stessa un duro colpo, ostacolando il soddisfacimento del 

riferito interesse che fa parte dei fini dell’Associazione.  

E infatti, le finalità della scrivente Associazione come sopra riportate e che si ricavano 

dallo Statuto che si produce, sono ben note e sono praticate quotidianamente attraverso le 

attività che la stessa svolge in tutto il territorio nazionale e internazionale. 

Appare infatti realizzato, nella costituenda parte civile, quel fenomeno di 

“immedesimazione fra il sodalizio e l’interesse perseguito” dallo stesso richiamato dalla 

Suprema Corte.  

La Corte di Cassazione, con un orientamento oramai ampiamente consolidato nella sua 

giurisprudenza, ha chiarito in merito che: “…un soggetto può costituirsi parte civile non 
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soltanto quando il danno riguardi un bene su cui egli vanti un diritto patrimoniale, ma 

più in generale quando il danno coincida con una lesione di un diritto soggettivo del 

soggetto stesso, come avviene nel caso in cui offeso sia l’interesse perseguito da 

un’associazione in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, da essa 

associazione assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come 

tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell’ente, a causa della immedesimazione 

fra sodalizio e l’interesse perseguito. In questo caso, infatti, l’interesse storicizzato 

individua il sodalizio, con l’effetto che ogni attentato all’interesse in esso incarnatosi si 

configura come lesione del diritto di personalità o all’identità, che dir si voglia, del 

sodalizio stesso.” (Cass. pen. Sez. VI, 11.10.1990). 

È ormai giurisprudenza prevalente che enti ed associazioni possano costituirsi parte civile 

nell'ipotesi di lesione immediata e diretta, derivante da reato, di interessi propri 

dell'associazione e/o dei propri aderenti, anche quando tale interesse non abbia natura 

patrimoniale; purché l'interesse leso coincida con un diritto reale o con un diritto 

soggettivo del sodalizio, anche se l'interesse offeso sia perseguito in riferimento ad una 

situazione storicamente circostanziata, e sempre che tale interesse sia assunto nello 

statuto dell'ente a ragione della propria esistenza e attività.  

Secondo costante giurisprudenza infatti “Gli enti e le associazioni sono legittimati 

all’azione risarcitoria, anche in sede penale mediante costituzione di parte civile, ove dal 

reato abbiano ricevuto un danno ad un interesse proprio, sempre che l’interesse leso 

coincida con un diritto reale o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio, e quindi 

anche se offeso sia l’interesse perseguito in riferimento ad una situazione storicamente 

circostanziata, da esso preso a cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della 

propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale 

dell’ente; e ciò sia a causa dell’immedesimazione fra l’ente stesso e l’interesse 

perseguito, sia a causa dell’incorporazione fra il sodalizio medesimo ed i soci, sicché 

esso per l’affectio societatis verso l’interesse prescelto e per il pregiudizio a questo 

arrecato, patisce un’offesa e perciò anche un danno non patrimoniale del reato.” (Cass., 
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Sez. VI, 10.1.1990, n. 59, Monticelli; Giust. Pen., 1990, II, 204).   

Ed in particolare, secondo tale prospettazione ermeneutica, le associazioni come Libera, 

fornite della personalità di diritto privato possono costituirsi iure proprio parte civile nei 

procedimenti nei quali sono oggetto di accertamento la sussistenza o meno di 

un’associazione a delinquere e dei reati fine da questa commessi per agevolarne o 

rafforzarne l’esistenza.  

Quanto alla legittimazione processuale degli enti esponenziali di interessi diffusi costituiti 

in epoca successiva alla commissione dei delitti, una virtuosa giurisprudenza di merito è 

concorde nell’affermare che“…le persone giuridiche e gli enti di fatto, anche se costituiti 

successivamente alla consumazione del reato, sono legittimati a costituirsi parte civile 

non solo quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto 

patrimoniale, ma più in generale, quando il danno coincida con la lesione di un diritto 

soggettivo, come avviene nel caso in cui ad essere offeso sia l’interesse perseguito da 

un’associazione assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza ed azione, 

con l’effetto che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione della 

personalità o identità del sodalizio” (ord. del 17.11.2015 del Tribuale di Roma, X Sez. 

Penale, procedimento cd. “Mafia Capitale”).  

A rafforzare le suddette argomentazioni in ordine alla legittimazione processuale di 

Libera basti rammentare come la detta Associazione sia già stata ammessa quale parte 

civile nel processo pendente dinanzi alla Corte di Assise di Trapani per l’omicidio del 

giornalista Mauro Rostagno, ucciso in Sicilia per mano mafiosa il 26 settembre del 1988. 

Nell’ordinanza ammissiva (n. 7/2010 R.G. Corte d’Assise del 2 febbraio 2011) i Giudici 

così argomentano: “Al riguardo, va rammentato che un soggetto, sia persona fisica che 

giuridica, ente pubblico o associazione non riconosciuta, può costituirsi parte civile non 

soltanto quando il danno per il quale si avanzi la pretesa risarcitoria concerna un bene o 

un interesse rispetto al quale egli vanti un diritto patrimoniale, ma, più in generale, 

quando il danno coincida con la lesione di un diritto del soggetto stesso, come avviene 

nel caso in cui ad essere offeso sia l'interesse perseguito da un ente, o da un'associazione 
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in riferimento ad un preciso ambito istituzionale e ad una situazione storicamente 

circostanziata e da essi assunto nel proprio Statuto a ragione stessa della propria 

esistenza ed azione: e, come tale, oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente 

esponenziale di interessi collettivi, a causa dell'immedesimazione fra l'associazione e tutti 

coloro che ne fanno parte. Pertanto, un danno risarcibile è - almeno astrattamente - 

prefigurabile quale conseguenza del reato, in quanto lede la soggettività giuridica 

dell'ente, quando il reato stesso compromette od ostacola la realizzazione dei suoi scopi 

statutari, posto che tale soggettività si delinea e si caratterizza attraverso l'insieme degli 

specifici interessi e dei fini istituzionali dell'ente stesso. Altro principio da tenere presente 

è che il danneggiato, legittimato a costituirsi parte civile, è chiunque abbia riportato, o 

lamenti di avere riportato un danno ingiusto, eziologicamente riferibile al commesso 

reato, senza per questo doversi identificare necessariamente con la persona offesa, cioè 

con il soggetto nei cui confronti si consuma la lesione dell’interesse o del bene della vita 

a tutela del quale è specificamente preordinata la norma incriminatrice della condotta 

costitutiva del reato in contestazione”. Gli stessi Giudici, con specifico riferimento alla 

legittimità processuale di Libera, affermano che la sua legitimatio ad causam trarrebbe 

fondamento dagli interessi istituzionalmente protesi tra gli scopi statutari dal momento 

che: “l'associazione "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie", che svolge 

un'incisiva azione di sostegno delle vittime di delitti di criminalità organizzata e di 

promozione del contrasto al fenomeno mafioso anche attraverso iniziative di gestione e 

valorizzazione di beni confiscati ad esponenti mafiosi; ed inoltre, annovera tra gli scopi 

statutari proprio la costituzione di parte civile in processi per questa tipologia di delitti”. 

Ancora per rafforzare ulteriormente le suddette argomentazioni in ordine alla 

legittimazione processuale di Libera preme rammentare come la detta Associazione sia 

stata ammessa quale parte civile anche nel processo celebrato dinanzi alla Seconda 

Sezione della Corte di Assise di Palermo, il procedimento cd. “Trattativa Stato-mafia” 

contro Bagarella Biagio Leoluca + 8. Nell’ordinanza ammissiva (verbale di udienza del 

31/05/2013, proc. 11719/12 R.G.N.R. (stralcio del n. 11609/08 N.C.) e n. 8528/12 R.G. 
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GIP, la Corte così argomenta: “…In particolare, Libera Associazioni Nomi e Numeri 

contro le mafie, sin dal 1995, ha tra gli scopi statutari anche quello di promuovere 

l’elaborazione di strategie di lotta nonviolenta contro il dominio mafioso del territorio e 

di resistenza alle infiltrazioni di tipo mafioso, nonché di fornire sostegno alle 

associazioni, agli enti ed agli altri soggetti collettivi impegnati in attività di lotta ai 

fenomeni mafiosi e ai poteri occulti, provvedendo, per il raggiungimento di tali fini 

sociali, alla costituzione di parte civile nei processi penali per i delitti di cui all’art. 416 

bis c.p. (quale quello contestato al capo D a Ciancimino Massimo) e, più in generale, per 

i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo art. 416 bis c.p. o 

al fine di agevolare le attività di tipo mafioso (quale quello contestato al capo A). La 

posizione di tale associazione, dunque, sotto tale specifico profilo delle sue finalità 

statutarie si differenzia da quelli degli Enti territoriali di Firenze e, più in generale, dei 

familiari delle vittime delle stragi, consentendo di ravvisare, in questo caso, un diretto 

collegamento con l’azione delittuosa contestata al capo A…”. 

Ancora per rafforzare ulteriormente le argomentazioni in ordine alla legittimazione 

processuale di Libera preme ancora rammentare come la detta Associazione sia stata 

ammessa quale parte civile anche nel processo c.d. “Aemilia”, divenuto irrevocabile per 

gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato, e attualmente pendente, per il rito 

ordinario, innanzi al Tribunale di Reggio Emilia. Nell’ordinanza ammissiva (verbale di 

udienza preliminare 4/11/2015, il G.U.P. così argomenta: “…in ordine alle associazioni 

che hanno assunto la lotta alla criminalità organizzata quale proprio interesse statutario 

o esponenziali di altri interessi che si assumono lesi, deve essere ammessa la costituzione 

di Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, la quale, oltre al fine statutario di 

contrasto del fenomeno mafioso, tutela delle vittime e promozione della cultura 

antimafia, potenzialmente leso dai reati indicati nell’atto di costituzione (reato di cui 

all’art. 416 bis c.p. e/o delitti comunque commessi avvalendosi delle modalità di cui 

all’art. 416 bis e/o al fine di favorire siffatte associazioni ovvero  comunque 

astrattamente commessi nel medesimo contesto), ha allegato elementi idonei a 
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comprovare la concretezza della sua azione, anche – da oltre un decennio- capillarmente 

e attivamente sul suolo emiliano…”. 

A rafforzare ulteriormente le argomentazioni in ordine alla legittimazione processuale di 

Libera preme ancora rammentare come la detta Associazione sia stata ammessa quale 

parte civile anche dinanzi il Tribunale di Mantova nel procedimento c.d. “Pesci”. 

Nell’ordinanza ammissiva (verbale di udienza 4/04/2016, il Tribunale, così argomenta: 

“…In ordine alle richieste di ammissione di costituzione di Parte Civile dell'associazione 

Libera, e sentite le opposizioni espresse dai difensori degli imputati Bonacci, 

Nicolis, Belliore, Grande Aracri Salvatore, Grande Aracri Rosario, il Tribunale 

condivide e fa proprio l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui 

gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi Parte Civile non soltanto nel caso in cui 

vengano lesi i diritti patrimoniali facenti capo agli stessi, ma più in generale quando si 

dolgono della lesione di uno specifico interesse perseguito dell'associazione e 

statuitariamente recepito negli oberamenti della stessa, purché tale lesione sia 

territorialmente circostanziata nell'ambito in cui si sono realizzati i fatti per cui 

si procede e che sono espressi nell'imputazione elevata dall'Accusa. Dalla 

documentazione prodotta emerge che l'associazione Libera opera stabilmente in 

Lombardia da oltre un decennio nell'ambito di un'attività di contrasto alla 

organizzazione criminale di stampo mafioso, sicché può ritenersi che la stessa sia 

legittimata a far valere richieste risarcitorie in relazione a tali pretese lesioni. Per questi 

motivi ammette la costituzione di Parte Civile dell'associazione Libera…”. 

Non vi è poi dubbio che l'Associazione Libera, nel fornire attraverso i propri associati un 

servizio di accompagnamento e assistenza legale ai familiari vittime delle mafie, 

nell’essere presente nel territorio nel quale vengono organizzati incontri e confronti per 

l’affermazione della cultura della legalità democratica, alla luce delle norme 

costituzionali ed ordinarie, abbia posto in essere una attività assolutamente conseguente a 

quelle previste dal proprio statuto ed anzi meritevole di tutela, quale l'adempimento da 

parte dei singoli aderenti in questa formazione sociale dei doveri inderogabili di 
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solidarietà ai familiari vittime di mafia, ai familiari che lottano per il riconoscimento di 

vittima di mafia, accanto ai territori che conducono una battaglia civile democratica 

contro le mafie, doveri riconosciuti e tutelati dall'art. 2 della Costituzione.  

Parimenti non vi è dubbio che, dalla commissione dei reati di cui ai capi di imputazione, 

sia derivata una lesione agli scopi statutariamente perseguiti dalla scrivente Associazione, 

al diritto di esplicazione della personalità dei suoi aderenti, sia allo stesso nome e 

all'onorabilità della stessa associazione, alla quale tante cittadine e cittadini hanno 

affidato le proprie speranze di ricevere accompagnamento e assistenza anche legale.  

Alla luce di quanto esposto, dall’analisi delle attività di Libera, del resto, si deduce 

chiaramente come l’esperienza dell’Associazione, nelle città di Reggio Emilia, Parma, 

Modena, Piacenza, Bologna e in tutto il territorio della Regione, sia stata arricchita da un 

impegno specifico nella lotta alla presenza mafiosa.   

Non può negarsi, dunque, che Libera abbia subito un danno non patrimoniale risarcibile 

ex art. 2059 c.c. dalle condotte di reato contestate agli odierni imputati: l’aver compiuto 

due efferati omicidi con il precipuo scopo di favorire e rafforzare il proprio clan di 

‘ndrangheta di per sé costituisce un grave attentato alla libertà di tutti i cittadini.  

Dalle considerazioni fin qui esposte emerge la legittimazione di Libera a prendere parte 

nel presente giudizio in qualità di ente danneggiato dal reato, la quale non si basa su 

elementi puramente formali, ma su un danno effettivo e rilevante subito in qualità di 

Associazione da anni presente sul territorio contro le mafie. 

Pertanto, alla luce di quanto innanzi esposto – considerato che vi è piena coincidenza tra 

interessi e diritti lesi dagli illeciti commessi e diritti soggettivi ed interessi del sodalizio – 

l’Associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, rappresentata e 

difesa ut supra, con il presente atto si costituisce parte civile e  

CHIEDE 

che agli imputati vengano comminate le pene di legge per i reati commessi con la 

condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati 

all’Associazione Libera, nella misura che sarà quantificata in corso di causa ed in sede di 
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conclusioni o, in subordine, in quella che in via equitativa sarà liquidata dall’On.le Corte 

di Assise, oltre la rifusione delle spese, interessi legali e rivalutazione monetaria. 

Con riserva di ogni altra azione e diritto. 

 

 

 

Si allegano: 

1)   Atto Costitutivo, Statuto dell’Associazione “Libera. Associazioni, nomi e 

Numeri contro le mafie”, Verbale dell’Assemblea Nazionale di Libera del 24/06/2018, 

Decreto di iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale, 

Comunicazione della Prefettura di Roma di iscrizione nel Registro delle persone 

giuridiche, Elenco delle Associazioni Nazionali soci di Libera; 

2)  Chiavette USB contenente le attività di Libera a livello nazionale e locale e gli 

atti e i documenti di cui al punto 1) e 3); 

3)     Ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, di ammissione della costituzione di 

parte civile richiesta da Libera nel processo cd. “Mafia Capitale”; ordinanza emessa dalla 

Corte di Assise di Trapani, di ammissione della costituzione di parte civile richiesta da 

Libera nel processo sull’omicidio di Mauro Rostagno; Ordinanza, emessa dalla Seconda 

Sezione della Corte di Assise di Palermo, di ammissione della parte civile richiesta da 

Libera nel processo cd. “Trattativa Stato-mafia”; Ordinanza, emessa dal G.U.P. del 

Tribunale di Bologna, nel processo cd. “Aemilia”, di ammissione della parte civile 

richiesta da Libera; Ordinanza del Tribunale di Mantova, nel processo cd. “Pesci”, di 

ammissione della parte civile richiesta da Libera. 

Modena/Reggio Emilia, 5 aprile 2019 

                                                          Avv. Vincenza Rando 


