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GESTIONE DELLE BISCHE CLANDESTINE IN ROMAGNA 
DAGLI ANNI ’80 AI GIORNI NOSTRI 

 

Per analizzare come la criminalità 
organizzata si sia infiltrata in Romagna 
ed in particolare in Riviera è utile partire 
da un rapporto realizzato da Enzo 
Ciconte per conto della Regione Emilia-
Romagna nel 2001. In esso si racconta 
come storicamente la criminalità 
organizzata arrivi in riviera attraverso due 
canali: “l’invio di mafiosi al seguito dei 
lavoratori meridionali emigrati al nord in 
cerca di lavoro” e il soggiorno obbligato 
(provvedimento giudiziario consistente 
nell'obbligo di abitare in una località 
ristretta, stabilita dalle autorità, per un 
certo periodo di tempo), fenomeno per il 
quale le province di Forlì e Rimini sono al 
primo posto dal 1965 al 1995 per numero 
di soggetti inviati con 433 unità. Il 
rapporto spiega che “in Emilia Romagna i 
mafiosi hanno cercato di commettere 
pochi reati di sangue per evitare di 
attirare su di loro attenzioni non 
desiderate da parte delle forze 
dell’ordine, dei magistrati e dei giornalisti. 
I loro conti, in particolare gli omicidi, si 
regoleranno altrove – spesso nelle regioni 
d’origine – proprio perché l’Emilia 
Romagna aveva una particolare funzione 
strategica legata al traffico di stupefacenti 
e al riciclaggio di denaro sporco, attività, 
entrambe, che avevano bisogno della 
massima tranquillità e non certo del 
clamore e dell’allarme sociale che i fatti di 
sangue si trascinavano inevitabilmente 
dietro." 

Secondo Enzo Ciconte, “le turbolenze 
politiche e i mutamenti statuali verificatisi 
nell’area dei Balcani hanno modificato la 
collocazione geografica della Romagna 
determinando conseguenze rilevanti che 
hanno avuto una diretta ripercussione 
nella riviera romagnola diventata, suo 
malgrado, teatro di attività gestite da 
organizzazioni criminali straniere, in 
modo particolare da quelle albanesi nel 
campo della prostituzione e del traffico di 
droga”. Fino alla fine degli anni ’80 “c’è 
stata una forte sottovalutazione del 
fenomeno mafioso presente ed operante 
nella regione” e dei fenomeni di 
accumulazione e riciclaggio di enormi 
quantitativi di denaro proveniente da 
traffici illeciti: “In questo delicato settore 
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hanno agito non solo mafiosi ma anche 
personaggi locali ben inseriti nel mondo 
economico e finanziario, collocati in una 
zona opaca tra il legale e l’illegale, che 
hanno svolto la funzione di uomini 
cerniera perché hanno messo in contatto 
due mondi, quello mafioso e quello 
economico-finanziario locale” 

Partiamo allora a raccontare dagli anni 
'80 fino ai giorni nostri come la criminalità 
organizzata abbia gestito un business 
molto fiorente in Riviera, quello delle 
bische clandestine.  

 

ANNI 80 

Il punto di partenza è l'arresto nell'agosto 
del 1984 a Riccione di Nunziatino Cono 
Maddalena, super-ricercato boss 
mafioso, numero due del traffico di droga 
e del gioco d' azzardo sulla piazza 
milanese, e di Antonio Scaranello, altro 
"pezzo da novanta" della stessa banda, il 
"Tonino" da cui Maddalena era andato in 
visita al momento dell'arresto. L' 
operazione di polizia, epilogo di indagini 
durate più di un mese da parte della 
squadra mobile e della Criminalpol 
milanesi, ha praticamente segato le 
braccia alla potentissima organizzazione 
mafiosa capitanata da Angelo 
Epaminonda (del clan dei catanesi di 
Milano), l' erede di Francis Turatello 
(veneto di Asiago ma che da alcuni anni 
era a capo di un’organizzazione criminale 
a Milano formato da immigrati catanesi). 
L'arresto è avvenuto proprio nella 
villetta affittata da Scaranello (si faceva 

chiamare "dottor Manni" e diceva di 
essere un industriale di Milano) nel 
centro di Riccione. Gli agenti in un 
armadio hanno trovato 7 milioni di lire in 
contanti, 6 grammi di coca e due calibro 
38 nuove di fabbrica, ma con la matricola 
abrasa. 

Per capire l' importanza di questi arresti 
avvenuti in Riviera basta fare una rapida 
radiografia della 
cronaca nera 
milanese in 
quegli anni.  

Ventiquattro 
morti ammazzati 
(tra cui i fratelli 
Salvatore e 
Giuseppe 
Spedicato, Nello 
Pernice, Rosario 
Mirabella), in un 
susseguirsi 
inarrestabile di 
faide per il 
controllo delle bische e dello smercio di 
eroina, sono un primo dato significativo. 
La carriera di Epaminonda inizia con 
Turatello; in quel periodo "Angiolino" 
diventa sempre più importante ed 
indispensabile, finchè il suo capo e 
protettore non viene condannato a 11 
anni di carcere. E' il momento buono per 
prendere il suo posto: Epaminonda è ben 
visto laggiù a Catania, ci sa fare. 
Turatello, dal carcere, fa sapere che non 
ci sta, probabilmente minaccia ritorsioni. 
A farlo tacere ci pensa un gruppo di 
detenuti prezzolati (Epaminonda è 
accusato di essere il mandante dell' 
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omicidio) che lo uccide nel carcere sardo 
di Badd e Carros, il 17 agosto del 1981. 

Dopo l' assassinio di Turatello, la lotta per 
la sua successione si è risolta in una 
carneficina. Il premio: un incasso 
garantito di un miliardo di lire al mese 
dalle bische milanesi, un'altra pioggia di 
soldi dal commercio dell' eroina e, fattore 
non secondario, il controllo quasi 
monopolistico della malavita nella 
capitale economica del paese. Alla fine, 
la filiale milanese della mafia ha trovato il 
suo capo, appunto, in Angelo 
Epaminonda, uno venuto dalla "gavetta", 
arrivato dieci anni prima dalla Sicilia con 
la classica valigia di cartone. E al suo 
fianco c’erano proprio Cono Maddalena, 
37 anni, nativo di Capo d' Orlando in 
provincia di Messina, detto "Pino il 
siciliano", temutissimo controllore delle 
giocate clandestine all' ippodromo di San 
Siro, e Antonio Scaranello, 39 anni, 
barese, i quali da tempo erano diventati i 
suoi luogotenenti e stavano "al riparo" 
in Riviera. Maddalena e Scaranello, 
colpiti da vari mandati di cattura per 
associazione a delinquere di stampo 
mafioso e reati vari, al momento 
dell'arresto erano latitanti da anni. Le 
indagini erano partite dall'omicidio 
tipicamente mafioso, avvenuto a 
Rimini, di Calogero "Lillo" Lombardo 
che a Riccione aveva aperto una 
florida bisca e che voleva sottrarsi al 
‘pizzo’ imposto da Epaminonda.  

I primi omicidi dei quali "Angiolino" ha 
parlato da pentito risalgono agli anni in 
cui Turatello era ancora il capo 
indiscusso. Come quello di Lia Zennari, 

ex compagna di "Faccia d'angelo", che 
voleva portargli via il figlio. Venne uccisa 
il 16 gennaio 1978, insieme con un 
amico. O ancora la "strage di Desio": 
quattro malavitosi rapiti, interrogati e 
torturati, trasportati in furgone fino al 
prato dove vennero abbattuti. L' inizio 
della guerra fra Epaminonda e Turatello è 
segnata dall' omicidio dell' avvocato 
Francesco Calafiori, legale di "Faccia 
d'angelo", ucciso per mandare un 
segnale al capo che stava in galera. 
Sanguinosa fu poi la lotta fra "Angiolino" 
e i fratelli "Cipudda", due dei quali 
vennero uccisi dai killer di Epaminonda 
(Rosario a Milano, Gianni a 
Grottaminarda), mentre uno cadde in una 
sparatoria con la polizia. Ma il periodo più 
fosco del "regno" di Epaminonda 
cominciò quando da boss delle bische 
"Angiolino" si trasformò in grande 
trafficante di cocaina. Le sue case da 
gioco vennero smantellate una ad una 
dalla polizia: Epaminonda venne costretto 
alla latitanza, e per reggere la situazione 
si buttò nel giro grosso della coca, 25-30 
chili al mese in arrivo dal Sudamerica. La 
lotta per il controllo del traffico rese 
ancora più sanguinoso il bilancio delle 
vittime. E mentre i suoi killer seminavano 
cadaveri di avversari per le strade di 
Milano, Epaminonda dava l' assalto al 
gioco clandestino sulla riviera dove le 
bische erano controllate dalla famiglia 
Randazzo (indagine Pizza Connection) 
di Palermo. Rimini e Riccione, dove d' 
inverno si gioca forte, furono 
conquistate "convincendo" i rivali a 
sloggiare, e uccidendone due. L' ultimo 
omicidio confessato da Epaminonda è 
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Piddu Madonia 

appunto quello di Calogero Lombardo, 
assassinato a Rimini il 26 giugno ' 84. 

A fine settembre 1984 ci fu il colpo 
decisivo alla banda che gestiva il gioco 
d'azzardo in Riviera con l'arresto di 
Angiolino Epaminonda. Il boss cadde 
nella trappola mentre stava dormendo in 
un appartamento di via Silva, in zona 
Fiera, a Milano, tre stanze più servizi 
dove era stato attrezzato un efficiente 
laboratorio di trasformazione di cocaina. 
Rassicurato dalla parola d' ordine 
pronunciata in stretto accento catanese, 
Epaminonda aprì la porta senza poter 
recuperare il revolver col colpo in canna 
che teneva vicino al letto. In casa c' erano 
otto chili di coca. Spedito il boss in 
camera di sicurezza, gli agenti si 
appostarono, e la caccia diede i suoi 
frutti: Vincenzo Latella, 25 anni, 
calabrese, ricercato per sequestro di 
persona, e Illuminato Asero, 33 anni, 
catanese, colpito da ordine di cattura per 
associazione mafiosa, arrivarono in via 
Silva armati di mitra Sten e 357 Magnum, 
ma trovarono la polizia. Anche qui, la 
cattura si risolse senza spari. Ancora in 
via Silva, furono fermati Gaetano Faro, 24 
anni, fratello del "killer delle carceri" 
Antonino, e il diciannovenne Alfredo 
Talarico, fratellastro di un nome famoso 
della mala, Mario Pompeo.  

Come pentito Epaminonda raccontò di 
aver provato a sottrarre ai 
«palermitani» - così chiamava gli uomini 
di Cosa Nostra - il controllo dell’Emilia 
Romagna, ma di non esserci riuscito 
perché questi ultimi erano coperti dalle 
forze dell’ordine.  

 

ANNI 90 

Dopo l’arresto de ‘Il Tebano’, a 
subentrargli fu la famiglia mafiosa di 
Giacomo Riina (referente dei 
corleonesi in Italia settentrionale) con 
Pietro Pace (palermitano residente a 
Rimini) e Massimo Gambino 
(anch’esso della famiglia mafiosa di 
Riina), poi diventato collaboratore di 
giustizia, a svolgere il ruolo di esattori in 
Romagna. Un’inchiesta portò al 
coinvolgimento di esponenti delle forze di 
polizia, accusati e condannati per abuso 
d’ufficio, ma l’accusa di associazione a 
delinquere di stampo mafioso finì 
ingloriosamente in archivio perchè nel 
frattempo erano cambiate le regole di 
giudizio sotto il profilo giurisprudenziale e 
normativo. 

L' 8 ottobre 1997 la Procura di Ravenna 
chiese il rinvio a giudizio per 9 persone 
coinvolte nell'inchiesta sulle protezioni 
alle bische gestite da Giacomo Riina, zio 
di Totò Riina, e dai suoi emissari. Tra gli 
accusati, l'ex comandante e il maresciallo 
della compagnia dei carabinieri di Lugo, 
un ispettore di polizia e il collaboratore di 
giustizia Massimo Gambino, della 
famiglia mafiosa di Riina.  

Ancora, per quel 
che concerne il 
Ravennate, non si 
può dimenticare 
l’inchiesta condotta 
negli anni Novanta 
dalla Procura di 
Ravenna (pm 
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Gianluca Chiapponi come applicato della 
Dda) nei confronti di affiliati al clan 
mafioso di Piddu Madonia (famiglia 
gelese di Cosa Nostra) che si erano 
installati sui nostri lidi e trafficavano in 
droga. L’inchiesta, finalizzata solo a 
questo settore, permise però di ‘ripulire’ la 
Riviera da una pericolosissima 
infiltrazione. 

Almeno dal 1994 compare sulla scena 
romagnola un altro personaggio attivo nel 
controllo del gioco d'azzardo a Rimini: 
Gabriele Guerra, questa volta un 
romagnolo, era in rapporti con Luigi Di 
Modica e proprio in quell'anno fu 
arrestato e finì in carcere per la prima 
volta.  

Luigi Di Modica che fu, tra l’altro, 
nominato da Giuseppe Madonia a capo 
della famiglia mafiosa di Niscemi ma 
che fu legato anche ad Angelo 
Epaminonda, concluse la sua latitanza 
a Rimini dove venne arrestato nel 1993 
in possesso di un vero arsenale di armi. 

 

ANNI 2000 

Guerra, ottenuta la semilibertà nel 2001, 
venne coinvolto nel progetto di aprire una 
nuova bisca a Pinarella di Cervia, che 
avrebbe dovuto essere frequentata da 
gente bene. Il circolo venne inaugurato 
alla fine del maggio 2003, senza però che 
avesse avuto inizio il gioco d'azzardo. Lo 
stesso Guerra si era posto di risolvere i 
problemi con chiunque si fosse fatto 
avanti con delle pretese circa il 
funzionamento del circolo e, secondo 
quanto riferito da un testimone, il cervese 
pretendeva di ricevere il 50% degli introiti 
per la sua protezione al locale. Ma sul 

circolo si erano già concentrate le 
attenzioni dei clan calabresi che da 
qualche anno controllavano il 
"business" nella zona attraverso 
intimidazioni e minacce ai gestori, e 
tramite il pagamento del "pizzo" (fino al 
40% degli incassi).  

E i calabresi gliel’hanno fatta pagare, 
crivellandolo di colpi, il 14 luglio del 2003, 
a Cervia. Dalle indagini su 
quest’omicidio si è ricostruita la trama di 
rapporti che dall’inizio del nuovo millennio 
gestiva le bische clandestine nei nostri 
territori. Il 12 luglio 2005 il primo 
importante risultato di questa indagine: 
quindici ordinanze di custodia cautelare, 
tredici in carcere e due ai domiciliari, più 
di venti perquisizioni e il sequestro 
preventivo di tre bische clandestine 
mascherate da circoli.  

I sigilli sono stati messi al “circolo Del 
Mare” di Riccione, al Fotoamatori di 
Rimini e al “Giochi divertenti” di Bologna. 
Queste bische erano direttamente gestite 
dai membri dell’organizzazione.  

Agli 
arresti 
sono 
finiti due 
noti 
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esponenti della ‘ndrangheta, i crotonesi 
Mario Domenico Pompeo e Maurizio 
Antonio Talarico, assieme ad altri 
quattro calabresi, Domenico Bumbaca, 
Francesco Cardamone, Saverio Masellis 
e Giovanni Aldo Mellino. Insieme a loro 
sono stati arrestati gli emiliano-romagnoli 
Stefano Carrara, di Minerbio nel 
bolognese, Luigi Callegari, residente a 
Malalbergo, sempre nel bolognese, Celso 
Zanetti, di Sarsina nel forlivese e 
Gianbattista Mongardi Fantaguzzi. E 
ancora il pesarese Massimo Aureli, 
l’albanese di stanza in Riviera Dritan 
Belegu, il barese Michele Mascolo e il 
brindisino Freancesco Urso, residente 
sempre in Riviera. Il crotonese Francesco 
Mellino era già in carcere, per reati legati 
al traffico di stupefacenti, dal novembre 
del 2003. Era lui, secondo gli investigatori 
(Direzione distrettuale antimafia, Squadra 
mobile di Ravenna, Sco della polizia di 
Bologna, Reparto operativo dei 
Carabinieri di Ravenna) l’esecutore 
materiale dell’assassinio di Guerra. 

Una parte del denaro raccolto in 
Romagna da questa organizzazione 
criminale veniva inviato in Calabria ai 
vertici dell'organizzazione. Vertici che, 
all'occorrenza, inviavano propri emissari 
in Romagna per controllare l'attività. 
Dalle intercettazioni telefoniche 
ambientali si è potuto dimostrare 
come nelle province di Ravenna, Forli, 
Rimini e Bologna l'organizzazione 
riuscisse a imporre la propria 
egemonia compiendo estorsioni e 
intimidendo chiunque osteggiasse in vario 
modo il loro operato. 

A capo della gestione di questa 
organizzazione in Romagna vi erano: 
Mario Domenico Pompeo e Maurizio 
Antonio Tallarico, cioè coloro che, 
secondo i pm Isabella Cavallari e Lucia 
Musti, hanno esportato il controllo della 
‘ndrangheta sul gioco d’azzardo in Emilia 
e in Riviera. Erano due pezzi da novanta 
Pompeo e Tallarico, secondo gli 
inquirenti, legati a chissà quanti altri 
traffici illeciti. Come quello della droga: è 
a loro, hanno spiegato in Procura, che 
avrebbe fatto riferimento l’attrice Serena 
Grandi in una delle intercettazioni che ne 
causò, in passato, l’arresto per droga: 
«Mi rivolgo ad alcuni amici calabresi che 
hanno una bisca in via Ceccarini, a 
Riccione -disse l’attrice - sono dei boss, 
dei boss pazzeschi, roba forte».  

E tra le 17 persone rinviate a giudizio 
(febbraio 2009) nell’inchiesta avviata 
dalla Procura della Repubblica negli 
scorsi anni sul giro di stupefacenti che 
aveva coinvolto noti personaggi della 
capitale, per violazione della legge sugli 
stupefacenti e favoreggiamento della 
prostituzione compare, infatti, anche 
Saverio Masellis, uno degli assassini 
di Guerra e conoscente di lunga data 
di Pompeo e Tallarico. 

E a conferma delle indagini è poi arrivata 
anche la confessione del collaboratore 
di giustizia Buonaventura:  

“So che l’omicidio di Ravenna è scaturito 
per conflitti nella gestione delle bische 
clandestine.  

I mandanti furono Masellis Saverio e 
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Lentini Giovanni e l’esecutore fu Mellino 
Francesco che utilizzò una 7.65 modello 
Skorpion. Il primo a raccontarmi tutto ciò 
fu Rino Masellis ed eravamo a Crotone. 
Non ricordo esattamente quando mi 
raccontò il fatto dell’omicidio, comunque 
tra il 2003 e il 2004. Nel 2002 sono stato 
ospite a Riccione di Masellis perchè in 
quel periodo c’era il pericolo di un blitz 
dovuto alla collaborazione di Ferruccio 
Arcuri con la Procura di Crotone. Proprio 
in quella occasione i nostri rapporti si 
raffreddarono in quanto Masellis e Lentini 
avevano già intenzione d’eseguire degli 
omicidi per sanare dei dissidi nati 
nell’ambito della gestione delle bische. 
L’omicidio di Ravenna mi venne 
raccontato anche da Francesco Mellino e 
Mimmo Bumbaca. Quest’ultimo lo aveva 
saputo da Mellino e da Masellis anche 
perchè lo stesso Bumbaca faceva parte 
della loro organizzazione. lo e Mellino a 
Riccione eravamo ospitati sopra al 
ristorante ‘Scarface’ e due piani sopra vi 
era la bisca. L’omicidio di Ravenna è 
avvenuto perchè il soggetto che è stato 
ammazzato era del nord e lo stesso 
voleva imporre la propria volontà sulla 
gestione delle bische nella zona di 
Masellis. Non ricordo il cognome della 
persona uccisa, anche se in diverse 
occasioni venne proferito da Mellino e 
Masellis. Il nome di Gabriele Guerra non 
mi giunge nuovo, ma non so se sia il 
nome della persona ammazzata. Non 
conosco i particolari e le modalità 
dell’omicidio e se non sbaglio la persona 
venne ammazzata mentre raggiungeva 
‘l’uscio di casa’. L’arma è stata reperita 
da Masellis Rino. So che lo stesso aveva 

fornito questa arma, unitamente ad un 
giubbotto antiproiettile, a Mellino. Ho 
avuto buoni rapporti con Masellis e 
Mellino fino al periodo dell’omicidio”. 

E nel 2008 grazie anche ai collaboratori 
di giustizia si è arrivati alla sentenza con 
tre ergastoli per l’omicidio di Gabriele 
Guerra: la Corte d’Assise d’appello di 
Bologna, accogliendo infatti il ricorso 
della Procura ravennate, ha confermato 
gli ergastoli inflitti in primo grado a 
Saverio Masellis e a Francesco Mellino e 
ha inflitto la pena del carcere a vita anche 
a Giovanni Lentini. Sarebbe stato lui, 
secondo l'accusa, a fornire al 36enne 
crotonese Francesco Mellino la 
mitraglietta Skorpion utilizzata per 
uccidere Guerra. Sempre lui a compiere, 
insieme allo stesso killer e all'albanese 
Dritan Belegu, i sopralluoghi che hanno 
preceduto l'omicidio. Per carabinieri e 
polizia, nell'agosto del '99 un modello 
d'arma identico era stato usato per 
crivellare di colpi le macchine di alcuni 
giocatori che frequentavano il circolo San 
Vitale di viale Trieste a Ravenna. 

Altro tassello importante: Giovanni 
Lentini è stato ferito nel 2005 a 
Riccione con 3 colpi di pistola calibro 
7.65, mentre passeggiava sotto la galleria 
Viscardi in viale Ceccarini. I colpi lo 
hanno raggiunto a una gamba, a un 
braccio e al volto. Sul posto gli 
investigatori dell’Arma hanno rinvenuto 
anche diversi proiettili calibro 38 e 357 
Magnum. Questo lascia ipotizzare che il 
commando di fuoco potesse avere più 
armi. Secondo gli investigatori i motivi 
dell’agguato furono immediatamente da 
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ricercare nel mondo degli scommettitori 
d’azzardo, delle bische. Lentini era un 
assiduo frequentatore del Circolo del 
Mare, locale che si trovava proprio sopra 
il luogo dell’agguato e che e’ stato al 
centro di diverse vicende giudiziarie. 

Nel 2000, quando si chiamava Circolo del 
Bridge, venne chiuso dall’allora questore 
di Rimini Achille Dello Russo (ora capo 
delle direzione investigativa antimafia) a 
seguito di un blitz che portò alla scoperta 
di 9 persone intente a giocare alla 
bassetta, tipico gioco d’azzardo 
romagnolo. Nel novembre 2003 quello 
che adesso è chiamato Circolo del Mare 
comparve anche nell’inchiesta condotta 
dalla mobile di Roma, su un vasto giro di 
cocaina. 

Dopo le indagini nel 2006 si è arrivati alla 
richiesta di condanna per Salvatore 
Pascarella di Aversa (campano ma 
residente a Santarcangelo di 
Romagna) a 12 anni e 8 mesi di 
reclusione. L’uomo, condannato col 
giudizio abbreviato, è accusato del 
ferimento del calabrese Giovanni Lentini.  

Pascarella, che ha ammesso di aver 
sparato ma non ha rivelato il nome dei 
suoi complici, è stato riconosciuto 
colpevole di tentato omicidio e di 
detenzione e porto d'armi abusivo. Il Gup 
lo ha assolto dall'accusa di estorsione 
aggravata che secondo gli inquirenti 
sarebbe stata l'origine del ferimento. Gli 
altri quattro imputati coinvolti – due 
accusati del ferimento e due della 
presunta estorsione sono stati rinviati a 
giudizio, si tratta di: Salvatore Michele 

Tenore, 42 anni, di Mesagne (Brindisi), e 
Sebastiano Peccerillo, 36 anni, di 
Gragnano (Napoli), residente a Rimini. 
Secondo la ricostruzione degli 
investigatori Pascarella, Tenore e 
Peccerillo agirono per uccidere. I tre 
avrebbero avvicinato Lentini all'interno 
della galleria commerciale che porta da 
viale Ceccarini a viale Corridoni, poi 
all’ingresso di un bar, i tre avrebbero 
preso a calci e pugni il calabrese e 
Pascarella avrebbe esploso almeno 
quattro colpi di pistola. Lentini avrebbe 
risposto anche al fuoco e 
successivamente fu arrestato nell’ambito 
di un’inchiesta relativa alle bische 
clandestine presenti in Riviera 
Romagnola, l’inchiesta che portò al suo 
ergastolo per l’omicidio di Guerra. 

 

DAGLI ANNI ’80 AI GIORNI NOSTRI 

Questa ricerca ha permesso di capire 
come un fenomeno spesso sottovalutato 
nei nostri territori, cioè quello delle 
“bische clandestine”, sia in realtà ben 
radicato in Riviera da decenni e sia 
storicamente controllato da 
organizzazioni criminali. Le prime notizie 
e fonti trovate partono dagli anni ’80 
quando la discesa del clan dei catanesi di 
Milano portò all’omicidio di Calogero 
Lombardo a Rimini e agli arresti poi di 
membri del clan di Epaminonda a 
Riccione, e arrivano agli anni ’90 con la 
presenza nel territorio ravennate dei clan 
di Piddu Madonia e di Giacomo Riina. 
Dopo alcune inchieste che hanno 
permesso di ripulire il nostro territorio da 
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quelle pericolose infiltrazioni si arriva alla 
storia recente degli ultimi anni con 
l’omicidio di Guerra che si rifiutava di 
sottostare al controllo dei calabresi, che 
avevano ormai messo le mani sulle 
bische romagnole, il ferimento di Lentini 
in una sparatoria in centro a Riccione e la 
chiusura di circoli sospetti in Riviera a 
seguito di nuove indagini. 

Il fenomeno è quindi storicamente 
presente nelle nostre province, 
ciclicamente vengono effettuate indagini 
e inchieste che riescono a decapitare le 
organizzazioni che lo gestiscono. Il 
problema è che dopo pochi anni altri 
organismi criminali riescono a subentrare 
nella gestione delle bische clandestine, 
per cui non bisogna abbassare la guardia 
e denunciare alle autorità competenti ogni 
attività sospetta in modo tale da stroncare 
sul nascere queste infiltrazioni. 

Massimo Manzoli - GDZ 
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