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Numerose misure cautelari anche in Germania, Romania e Spagna
(ANSA) - TORINO, 05 MAG - È in corso un'operazione di polizia contro la 'Ndrangheta,
coordinata dalla Procura di Torino, che vede impegnati oltre 200 donne e uomini della
Direzione Investigativa Antimafia (Dia) e un centinaio di unità di polizia, dei carabinieri e
della guardia di finanza.
L'operazione, denominata 'Platinum-Dia', rappresenta secondo gli inquirenti "un duro
colpo" alla 'ndrangheta.
Oltre che il territorio italiano, sono interessate Germania, Romania e Spagna.
Numerose le misure di custodia cautelare e le perquisizioni, emesse dal Tribunale di
Torino su richiesta della Direzione distrettuale antimafia (Dda) piemontese e coordinata
dalla Direzione nazionale antimafia (Dna), in Italia ed in Germania, nei confronti di
soggetti ritenuti affiliati alla 'ndrangheta.
Si tratta di soggetti attivi nel "locale" di Volpiano (Torino), considerati terminale
economico della famiglia Agresta di Platì (Reggio Calabria), nonché nei confronti di
esponenti della famiglia Giorgi, detti "Boviciani", di San Luca, ritenuti responsabili di
narcotraffico internazionale ed attivi in Piemonte, Calabria, Sardegna e, in Germania, nel
Land del Baden Wùrttemberg, nelle località turistiche del Lago di Costanza.
Una vera e propria "rete mafiosa europea", come la definisce il presidente della
commissione Antimafia Nicola Morra, rivolgendo un plauso al personale della Dia.
Sequestrati numerosi beni, tra cui aziende cooperative ed edili, immobili, auto, conti
correnti bancari e postali per diversi milioni di euro, tra cui società che gestiscono bar e
torrefazione a Torino. (ANSA).
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Maxi blitz contro la 'Ndrangheta, arresti in Italia e
Germania
agi.it/cronaca/news/2021-05-05/ndrangheta-operazione-dia-arresti-italia-germania-12427934

AGI - Maxi-operazione contro la 'ndrangheta in Italia e in Germania
coordinata dalla Procura di Torino. Con l'impiego di oltre 200 donne e uomini
della Direzione Investigativa Antimafia e un centinaio di unità di polizia, dei carabinieri e
Guardia di Finanza, 'Platinum-Dia' ha portato all'esecuzione di numerosi arresti e
perquisizioni che hanno assestato "un duro colpo" alla 'ndrangheta, assicurano gli
inquirenti.

Le misure cautelari
Le misure sono state emesse dal Tribunale di Torino su richiesta della Direzione
distrettuale antimafia piemontese e coordinata dalla Direzione nazionale antimafia, in
Italia ed in Germania, nei confronti di persone ritenute affiliate alla ‘ndrangheta, attive
nel “locale” di Volpiano (Torino), considerate terminale economico della famiglia
Agresta di Platì (Reggio Calabria), nonché nei confronti di esponenti della famiglia
Giorgi, detti “Boviciani”, di San Luca (Reggio Calabria), ritenuti responsabili di
narcotraffico internazionale ed attive in Piemonte, Calabria, Sardegna e, in
Germania, nel Land del Baden Wùrttemberg, nelle località turistiche del Lago di
Costanza.

I sequestri
Nell’ambito dell’esecuzione delle misure cautelari, la Dia sta operando anche
numerosi sequestri preventivi di beni costituiti da compendi aziendali, società
cooperative ed edilizie, immobili, autoveicoli, conti correnti bancari e postali,
corrispondenti ad un valore di molti milioni di euro.
In particolare, sono oggetto dei provvedimenti 5 compagini societarie che operano nel
settore della ristorazione; la torrefazione “Caffè Millechicchi” e il bar “VIP’S” di
Torino, una rivendita tabacchi di Volpiano (Torino), nel settore immobiliare “G.P.
Immobiliare” e nel settore dell’edilizia la società “General Costruzione”, imprese con sede
nel capoluogo piemontese.
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'Ndrangheta, maxi operazione 'Platinum-Dia': arresti in
Italia, Germania e Spagna
adnkronos.com/ndrangheta-maxi-operazione-platinum-dia-arresti-in-italia-germania-espagna_NoDwjoZcF3njoANOGHfbh

Impegnati oltre 800 donne e uomini delle forze dell’ordine
È in corso in Germania, Romania, Spagna e su tutto il territorio nazionale, un’operazione
di polizia giudiziaria denominata 'Platinum-Dia' contro la 'ndrangheta, coordinata dalla
Procura distrettuale di Torino, che vede impegnati oltre 200 donne e uomini della
Direzione Investigativa Antimafia e un centinaio di unità della Polizia di Stato, dell’Arma
dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con il supporto di unità cinofile, elicotteri e
militari del Reggimento Genio Guastatori di Caserta, nonché 500 agenti della Polizia
Criminale del Baden-Wuttemberg, della Polizia Economico Finanziaria di Ulm e della
Sek(G), dalla polizia romena e spagnola.
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'Ndrangheta, maxi operazione 'Platinum-Dia': arresti in
Italia, Germania e Spagna
ilmessaggero.it/video/adnkronos/ndrangheta_maxi_operazione_platinum_dia_arresti_italia_germania_spagna5940315.html

È in corso in Germania, Romania, Spagna e su tutto il territorio nazionale, un’operazione
di polizia giudiziaria denominata 'Platinum-Dia' contro la 'ndrangheta, coordinata dalla
Procura distrettuale di Torino, che vede impegnati oltre 200 donne e uomini della
Direzione Investigativa Antimafia e un centinaio di unità della Polizia di Stato, dell’Arma
dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con il supporto di unità cinofile, elicotteri e
militari del Reggimento Genio Guastatori di Caserta, nonché 500 agenti della Polizia
Criminale del Baden-Wuttemberg, della Polizia Economico Finanziaria di Ulm e della
Sek(G), dalla polizia romena e spagnola.
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'Ndrangheta, blitz Platinum: arresti in Italia e Germania.
Sigilli a bar e torrefazione
ilgiorno.it/cronaca/ndrangheta-arresti-platinum-dia-1.6324219
Il Giorno

E' in corso un'operazione di polizia contro la 'ndrangheta, coordinata dalla Procura di
Torino, che vede impegnati oltre duecento donne e uomini della Direzione
Investigativa Antimafia e un centinaio di unità di polizia, dei carabinieri e della
Guardia di Finanza. In azione anche 500 agenti della Polizia Criminale del BadenWuttemberg, della Polizia Economico Finanziaria di Ulm e della Sek(G), dalla polizia
romena e spagnola. L'operazione, denominata "Platinum-Dia", rappresenta secondo gli
inquirenti "un duro colpo" alla criminalità organizzata. Oltre che il territorio italiano,
sono interessate Germania, Romania e Spagna.
Le forze di polizia impegnate nell'operazione anti 'ndrangheta "Platinum-Dia" stanno
eseguendo numerose misure di custodia cautelare e perquisizioni nei confronti di
persone ritenute affiliate alla 'ndrangheta, attive nella "locale" di Volpiano (Torino)
e considerate terminale economico della famiglia Agresta di Platì (Reggio Calabria).
Nel mirino delle forze dell'ordine anche esponenti della famiglia Giorgi, detti
"Boviciani", di San Luca (Reggio Calabria), ritenuti responsabili di narcotraffico
internazionale e attivi in Piemonte, Calabria, Sardegna e in Germania, nel Land del
Baden Wu'rttemberg, nelle località turistiche del Lago di Costanza.
Nell'ambito dell'esecuzione delle misure cautelari, la Dia sta operando anche numerosi
sequestri preventivi di beni: aziende, società cooperative ed edilizie, immobili,
autoveicoli, conti correnti bancari e postali per un valore di molti milioni di euro. In
particolare, sono oggetto dei provvedimenti cinque società che operano nel settore della
ristorazione; la torrefazione "Caffe' Millechicchi" e il bar "VIP'S" di Torino, una
rivendita tabacchi di Volpiano, sempre nel Torinese, l'agenzia "G.P. Immobiliare" e nel
settore dell'edilizia la società "General Costruzione". Imprese, queste, con sede nel
capoluogo piemontese.
Nell'ambito dell'operazione "Platinum-Dia" contro la 'ndrangheta, sono 33 le misure
cautelari in carcere emesse dai Tribunali di Torino e Costanza (Germania) nei
confronti di altrettanti soggetti. Le accuse, a vario titolo, vanno dall'associazione
mafiosa all'associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze
stupefacenti. Contestati anche i reati di riciclaggio, intestazione fittizia di beni,
estorsione e altri reati, aggravati dalle modalità mafiose. "Una complessa operazione
iniziata nel 2016, che accentua l'attività di alcuni imprenditori che gestivano affari per
la locale di Volpiano con società e attività imprenditoriali", sottolinea il procuratore di
Torino, Anna Maria Loreto. Oltre alle persone arrestate, sono stati perquisiti ulteriori 65
indagati. Sequestrati beni costituiti da compendi aziendali, immobili, autoveicoli, conti
correnti bancari e postali, per un valore di diversi milioni di euro. Le
perquisizioni, ancora in atto, hanno permesso di rinvenire e sequestrare quattro pistole,
due etti di cocaina, oltre a 50mila euro di denaro in contante e diversi beni preziosi.
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Droga, imprese, bar: maxi operazione contro la
‘ndrangheta a Torino, 30 arresti anche in Germania e
Spagna
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5 maggio 2021

TORINO. Droga, investimenti nel settore alimentare e alberghiero e ‘ndrangheta. È
questo il canovaccio della maxioperazione scattata all’alba a Torino, in Germania,
Calabria, Spagna e Romania coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Torino ed
eseguita dalla Dia. Una trentina gli arresti che colpiscono le famiglie di Volpiano
(provincia di Torino) e San Luca, considerata la “mamma” del Crimine calabrese. Si tratta
della famiglia Agresta, storico casato di mafia da tempo radicato nella cintura nord di
Torino e dei Giorgi di San Luca attivi anche nel Land del Baden Wuttenberg in Germania.
Tra gli indagati c’è anche un agente della polizia penitenziaria del carcere di Torino: «Era
al servizio delle cosche e in particolare delle famiglie mafiose di Volpiano» ha spiegato il
procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho. «Siamo di fronte a una mafia
che non compie gesti eclatanti - ha spiegato il procuratore di Torino Anna Maria Loreto ma che cerca di reinvestire i soldi illeciti guadagnati con attività criminose. Colpendo la
‘Ndrangheta in questo segmento - ha aggiunto Loreto - cerchiamo anche di ristabilire una
libera concorrenza di mercato».
Operazione Platinum: i sequestri della maxioperazione contro la 'ndragheta a Torino, in
Germania, Calabria, Spagna e Romania

Gli arresti sono in corso anche in Germania e in Spagna. Eseguiti anche numerosi
sequestri di beni costituiti da aziende, società cooperative ed edilizie, immobili, auto e
conti correnti bancari e postali, per molti milioni di euro. Tra i beni sequestrati, 5 società
che operano nel settore della ristorazione, la torrefazione «Caffè Millechicchi» e il bar
«VIP’S» di Torino, una tabaccheria a Volpiano (TO); inoltre nel settore immobiliare la
«G.P. Immobiliare» e nel settore dell’edilizia la «General Costruzione», imprese con sede
nel capoluogo piemontese.
Operazione Platinum, la Dia smantella una rete europea della 'Ndrangheta
Nell’esecuzione degli arresti sono impegnati 200 tra agenti della Direzione investigativa
antimafia un centinaio di unità della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della
Guardia di Finanza con il supporto di unità cinofile, elicotteri e militari del Reggimento
Genio Guastatori di Caserta, nonchè 500 agenti della Polizia Criminale del BadenWuttemberg, della Polizia Economico Finanziaria di Ulm e della SEK(G), dalla polizia
rumena e spagnola.
L’operazione, ribattezzata Platinum-Dia è coordinata dalla Direzione distrettuale
antimafia di Torino. I dettagli verranno resi noti in mattinata.
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Operazione Platinum, blitz contro la 'ndrangheta in tre
Paesi: raffica di arresti
torino.repubblica.it/cronaca/2021/05/05/news/operazione_platinum_blitz_contro_la_ndrangheta_in_quattro_paesi_raff
ica_di_arresti-299444614
5 maggio 2021

Arrivavano sulle coste del lago di Costanza, in Germania, gli affari della
‘ndrangheta calabrese trapiantata in Piemonte. "In Piemonte non c'è alcuna zona
franca dall'infiltrazione mafiosa", dichiara il procuratore capo di Torino, Anna Maria
Loreto. Un duro colpo all’organizzazione quello assestato da un’articolata indagine
coordinata dalla procura di Torino ha fatto scattare questa mattina una vasta operazione
della Direzione Investigativa Antimafia, che ha coinvolto oltre 200 uomini con la
collaborazione di carabinieri, finanza, polizia, esercito e cinquecento uomini 500 agenti
della Polizia Criminale del Baden-Wuttemberg oltre alla polizia romena e spagnola dove si
sono estese le indagini che hanno portato a sgominare la rete che gli inquirenti
considerano il terminale economico della famiglia Agresta di Platì, nome di spicco
della locale di Volpiano e nei confronti di esponenti della famiglia Giorgi, detti
“Boviciani”, di San Luca, ritenuti responsabili di narcotraffico internazionale ed attivi in
Piemonte, Calabria, Sardegna e, in Germania, nel Land del Baden Wùrttemberg, nelle
località turistiche del Lago di Costanza.
Il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho

Alle 11 i particolari dell'inchiesta alla presenza del procuratore nazionale
antimafia Federico Cafiero De Raho, il procuratore capo di Torino Anna Maria
Loreto e del procuratore capo di Costanza Johannes George Roth.
Gli uomini impegnati nell’operazione denominata Platinum Dia hanno eseguito
numerose misure cautelari e diverse perquisizioni disposte dal tribunale di
Torino. Numerosi i sequestri preventivi di beni società edili, immobili, auto, conti correnti
bancari e postali, un tesoro che vale milioni di euro. A Torino sono stati sottoposti a
sequestro preventivo i beni di cinque società che operano nel settore della
ristorazione: la torrefazione Caffé Millechicchi e il bar Vip’s, un tabaccaio di Volpiano, la
G.P Immobiliare, nel settore edile, la società General Costruzione, sempre a Torino.
Nicola Morra, presidente della commissione antimafia, ha già commentato il blitz. "La
maxi operazione Platinum-Dia
condotta a Torino e con ramificazione in Germania Spagna e Romania dimostra la
pervasività della 'Ndrangheta ma soprattutto la forza dello Stato".
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'Ndrangheta, il narcotraffico internazionale degli
Agresta e Giorgi di Reggio: arresti in Italia e Germania
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Le forze di polizia impegnate nell’operazione anti 'ndrangheta «Platinum-Dia» stanno
eseguendo numerose misure di custodia cautelare e perquisizioni, emesse dal Tribunale di
Torino su richiesta della Direzione distrettuale antimafia piemontese e coordinata dalla
Direzione nazionale antimafia, in Italia ed in Germania, nei confronti di persone ritenute
affiliate alla 'ndrangheta, attive nel «locale» di Volpiano (Torino), considerate terminale
economico della famiglia Agresta di Platì (Reggio Calabria), nonché nei confronti di
esponenti della famiglia Giorgi, detti «Boviciani», di San Luca (Reggio Calabria),
ritenuti responsabili di narcotraffico internazionale ed attive in Piemonte, Calabria,
Sardegna e, in Germania, nel Land del Baden Wùrttemberg, nelle località turistiche del
Lago di Costanza.
Nell’operazione sono impegnati oltre 200 tra donne e uomini della Direzione
Investigativa Antimafia, un centinaio di agenti delle forze dell’ordine, e 500 agenti della
Polizia Criminale del Baden-Wuttemberg, e di quella rumena e spagnola L’operazione
rappresenta secondo gli inquirenti «un duro colpo» alla 'ndrangheta. Oltre che il
territorio italiano, sono interessate Germania, Romania e Spagna.

Il sequestro
Nell’ambito dell’esecuzione delle misure cautelari, la Dia sta operando anche numerosi
sequestri preventivi di beni costituiti da compendi aziendali, società cooperative ed
edilizie, immobili, autoveicoli, conti correnti bancari e postali, corrispondenti ad un valore
di molti milioni di euro. In particolare, sono oggetto dei provvedimenti 5 compagini
societarie che operano nel settore della ristorazione; la torrefazione «Caffè
Millechicchi» e il bar «VIP'S» di Torino, una rivendita tabacchi di Volpiano
(Torino), nel settore immobiliare «G.P. Immobiliare» e nel settore
dell’edilizia la società «General Costruzione», imprese con sede nel capoluogo
piemontese.

Morra: "La pericolosità della 'ndrangheta si continua a
sottovalutare"
"La maxi operazione Platinum-DIA condotta a Torino e con ramificazione in Germania
Spagna e Romania dimostra la pervasività della 'Ndrangheta ma soprattutto la forza dello
Stato. Il mio personale plauso va alla DIA e al lavoro del direttore Maurizio Vallone e
dell’ufficiale di collegamento della commissione Antimafia colonnello Luigi Grasso, che
ha permesso tra l'altro di creare un filo diretto di sinergie e di scambio di informazioni". A
dirlo in una nota Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia. "Locale
di Volpiano legata alla famiglia Agresta di Platì, la famiglia Boviciani di San Luca questi
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gli elementi fondanti di una rete mafiosa europea. Questa - aggiunge - la pericolosità della
Ndrangheta calabrese che si continua a sottovalutare". "Oltre il necessario ringraziamento
a centinaia di donne e uomini delle forze dell’ordine italiane e di altri paesi europei, mi
chiedo quanto ancora si voglia sottovalutare il problema. Abbiamo una forza criminale in
campo che non solo ha monopolizzato un territorio e lo ha asservito ai suoi fini criminali,
ma - conclude Morra - ha una impressionante forza economica con cui risulta capace di
espandersi ovunque in Europa. La magistratura, anche europea, lotta con tutte le forze,
dovrebbe farlo anche la politica italiana avendo come priorità la Calabria
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“Colpo alla ndrangheta”, scatta l’operazione PlanitumDia: arresti in Spagna e Germania
ilriformista.it/colpo-alla-ndrangheta-scatta-loperazione-planitum-dia-arresti-in-spagna-e-germania-216290
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“Duro colpo” alla ‘ndrangheta dicono gli inquirenti. È scattata ed è ancora in corso in
queste ore l’operazione Platinum-Dia . Da questa mattina sono coinvolte
nell’operazione forze italiane e quelle tedesche, spagnole e romene. Un’operazione in scala
continentale dunque. Numerose le misure di custodia cautelare e le perquisizioni emesse
dal Tribunale di Torino su richiesta della DDA piemontese e coordinata dalla DNA, in
Italia e in Germania. Obiettivi soprattutto la famiglia Agresta di Platì, provincia di
Reggio Calabria; e la famiglia Giorgi di San Luca, sempre nel reggino, detta dei
“boviciani”.
L’inchiesta volta a colpire il traffico internazionale di stupefacenti. Oltre alle
esecuzioni di misure cautelari, numerosi anche i sequestri preventivi di beni costituiti da
aziende cooperative ed edili, immobili, auto, conti correnti bancari e postali,
corrispondenti ad un valore di molti milioni di euro, come riporta l’Ansa. Colpite cinque
attività della ristorazione, soprattutto a Torino, oltre a società immobiliari ed edili.
Perquisizioni dei carabinieri della Compagnia di Alghero in corso anche nel Nord della
Sardegna.
I clan sono ritenuti attivi tra Piemonte, Calabria, Sardegna e in Germania, nel Land del
Baden Wurttemberg e nelle località turistiche nel Lago di Costanza. L’operazione
coordinata dalla Procura di Torino con oltre 200 donne e uomini della Direzione
Investigativa Antimafia (Dia) e un centinaio di unità della Polizia di Stato, dell’Arma
dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con il supporto di unità cinofile, elicotteri e
militari del Reggimento Genio Guastatori di Caserta, oltre a 500 agenti della Polizia
Criminale del Baden-Wuttemberg, della Polizia Economico Finanziaria di Ulm, dalla
polizia romena e spagnola.
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‘Ndrangheta, maxi-operazioni antimafia: arresti in
Germania, Romania e Spagna
antimafiaduemila.com/home/mafie-news/229-ndrangheta/83621-ndrangheta-maxi-operazioni-antimafia-arresti-ingermania-romania-e-spagna.html
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Morra: “L’operazione dimostra la pervasività della 'Ndrangheta ma
soprattutto la forza dello Stato”
In Germania, Romania, Spagna e tutto il territorio italiano è in corso una maxi operazione
di polizia giudiziaria contro la ‘Ndrangheta. L’operazione, denominata “Platinum-Dia”,
è coordinata dalla Procura distrettuale di Torino, e vede impegnati oltre 200 donne e
uomini della Direzione Investigativa Antimafia e un centinaio di unità della Polizia di
Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con il supporto di unità
cinofile, elicotteri e militari del Reggimento Genio Guastatori di Caserta, nonché 500
agenti della Polizia Criminale del Baden-Wuttemberg, della Polizia Economico
Finanziaria di Ulm e della Sek(G), dalla polizia rumena e spagnola. Maggiori dettagli
saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11, presso la sala
'Consiglio Giudiziario' del Palazzo di Giustizia Bruno Caccia di Torino a cui interverranno
il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dott. Federico Cafiero De Raho,
membro nazionale italiano ad Eurojust, dott. Filippo Spiezia, il Procuratore Capo di
Costanza dott. Johannes George Roth, il Procuratore Capo di Torino, dott.ssa Anna
Maria Loreto, il Capo Esocc European Serious organised crime center di Europol, dott.
Jari Liukku, il Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, Dott. Maurizio
Vallone e il Vice Direttore della Direzione Investigativa Antimafia Generale di Brigata
G.di F. Nicola Altiero.
Scattate inoltre numerose perquisizioni sia in Italia che all'estero e sequestrati beni per
milioni di euro. Le misure di custodia cautelare (emesse dal Tribunale di Torino su
richiesta della Dda piemontese e coordinata dalla Dna), in Italia e in Germania,
riguardano persone ritenute affiliate alla 'Ndrangheta, attive nel 'locale' di Volpiano (To),
considerate terminale economico della famiglia Agresta di Platì (Rc), nonché esponenti
della famiglia Giorgi, detti 'Boviciani', di San Luca (Rc), ritenuti responsabili di
narcotraffico internazionale ed attivi in Piemonte, Calabria, Sardegna e, in Germania, nel
Land del Baden Wùrttemberg, nelle località turistiche del Lago di Costanza. Quanto ai
sequestri preventivi, riguardano beni costituiti da compendi aziendali, società cooperative
ed edilizie, immobili, autoveicoli, conti correnti bancari e postali, corrispondenti ad un
valore per equivalente di molti milioni di euro. In particolare, sono oggetto della misura
ablativa 5 compagini societarie che operano nel settore della ristorazione; nello specifico
la torrefazione 'Caffè Millechicchi' e il bar 'Vip's' di Torino, rivendita tabacchi sita in
Volpiano (To), nel settore immobiliare 'G.P. Immobiliare' e nel settore dell'edilizia la
società 'General Costruzione', imprese con sede nel capoluogo piemontese. L'indagine
antimafia internazionale è stata eseguita di concerto con il Servizio per la Cooperazione
Internazionale di Polizia e resa operativa grazie alla Rete Antimafia - @On in
collaborazione con Europol ed Eurojust, per il contrasto delle organizzazioni criminali di
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stampo mafioso. L’esito dell’operazione è stata commentata dal presidente della
Commissione Parlamentare Antimafia Nicola Morra. "La maxi operazione 'PlatinumDia' condotta a Torino e con ramificazione in Germania Spagna e Romania dimostra la
pervasività della 'Ndrangheta ma soprattutto la forza dello Stato". "Il mio personale
plauso va alla Dia e al lavoro del direttore Maurizio Vallone e dell'ufficiale di
collegamento della commissione Antimafia colonnello Luigi Grasso, che ha permesso
tra l'altro di creare un filo diretto di sinergie e di scambio di informazioni - continua
Morra -. Locale di Volpiano legata alla famiglia Agresta di Platì, la famiglia
Boviciani di San Luca questi gli elementi fondanti di una rete mafiosa europea. Questa
la pericolosità della ‘Ndrangheta calabrese che si continua a sottovalutare". "Oltre il
necessario ringraziamento a centinaia di donne e uomini delle forze dell'ordine italiane
e di altri paesi europei, mi chiedo quanto ancora si voglia sottovalutare il problema.
Abbiamo una forza criminale in campo che non solo ha monopolizzato un territorio e lo
ha asservito ai suoi fini criminali, ma ha una impressionante forza economica con cui
risulta capace di espandersi ovunque in Europa. La magistratura, anche europea, lotta
con tutte le forze, dovrebbe farlo anche la politica italiana avendo come priorità la
Calabria'', ha concluso Morra.
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Le mani della ‘ndrangheta sul traffico di droga in
Sardegna
unionesarda.it/news-sardegna/sassari-provincia/le-mani-della-ndrangheta-sul-traffico-di-droga-in-sardegnaio51q85y
5 maggio 2021

“Platinum dia”
In totale nell’Isola sono 10 le persone raggiunte da varie ordinanze: da nord a sud sono
scattati gli arresti
È scattata all’alba di oggi l’operazione delle forze dell’ordine contro la ‘ndrangheta su tutto
il territorio nazionale e che ha toccato anche la Sardegna.
Le attività investigative, inserite in un unico procedimento penale presso la Direzione
Distrettuale Antimafia di Torino, hanno portato il personale della Direzione Investigativa
Antimafia e i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Sassari a eseguire
un’ordinanza di custodia cautelare per associazione per delinquere di tipo mafioso,
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggravata
dal metodo mafioso e riciclaggio.
Il personale della Direzione Distrettuale Antimafia di Torino in Germania, Romania,
Spagna e nelle provincie di Torino, Reggio Calabria, Cagliari e Oristano ha operato nei
confronti di circa 28 persone; i militari della Compagnia Carabinieri di Alghero nei
confronti di 7 persone residenti ad Alghero, Porto Torres e Cagliari.
La Direzione Investigativa Antimafia di Torino ha eseguito, in Italia e all’estero,
provvedimenti di sequestro di denaro o beni per equivalente per un ammontare
complessivo di 7 milioni di euro, di cui circa 630mila scaturiti anche da risultanze
investigative dei carabinieri, e anche perquisizioni nei confronti di 42 “obiettivi” sul
territorio nazionale (nessuno in Sardegna) e altri 46 in Germania.
I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Alghero, parallelamente al personale
della DIA di Torino, ha svolto mirati accertamenti finalizzati ad individuare un sodalizio
criminale dedito al traffico di cocaina e ha complessivamente consentito di comprovare la
responsabilità di 29 persone, responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; svelare l’operatività ad Alghero di
alcuni esponenti della ‘ndrina “Boviciani” – attiva nel territorio di San Luca (Reggio
Calabria) – in quanto in quella zona erano detenuti e avevano creato la base logistica dei
futuri traffici illeciti; ricostruire inoltre le relazioni degli indagati che, maturate durante la
permanenza in carcere, hanno permesso di intercettare nuovi clienti per importanti
forniture di stupefacenti, alcune delle quali sequestrate in provincia di Sassari nel corso
dell’indagine; dimostrare come gli indagati abbiano fatto ricorso ad apparecchiature di
comunicazione a distanza criptate, per eludere eventuali attività di intercettazione
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telefonica; e infine di documentare, anche mediante sistemi di video sorveglianza, la
cessione di cospicui quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina nella provincia
di Sassari.
In totale in Sardegna sono state arrestate 10 persone, e sono in corso ancora delle
perquisizioni. A Oristano è finito in manette un uomo originario di Furtei, una misura è
stata notificata in carcere ad Alghero a un detenuto, gli altri arresti effettuati a Porto
Torres, Cagliari e San Sperate.,
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Operazione contro la ‘Ndrangheta, coinvolta anche
Oristano
unionesarda.it/news-sardegna/oristano-provincia/operazione-contro-la-ndrangheta-coinvolta-anche-oristanovutgy8tq
5 maggio 2021

L’intervento in uno stabile di via Diaz, effettuato un arresto. In azione agenti della Dia e
della Guardia di finanza
Si chiama “Platinum-Dia” l’operazione scattata all’alba in contemporanea in Sardegna,
Piemonte, Calabria, Germania, Romania e Spagna. Gli agenti della Dia hanno effettuato
un blitz alle 5 del mattino nella centralissima via Diaz a Oristano. Una decina di agenti
della Guardia di finanza, supportati da un elicottero, hanno fatto irruzione in un
appartamento di un palazzo all’angolo di via XX Settembre.
Le Fiamme gialle hanno effettuato una perquisizione nell’appartamento e arrestato un
uomo, del quale non si conoscono per ora le generalità.
L'arresto di Oristano fa parte di decine di misure di custodia cautelare e perquisizioni,
emesse dal Tribunale di Torino su richiesta della Dda piemontese col coordinamento dalla
Dia, in Italia, in Germania, in Romania e in Spagna nei confronti di persone ritenute
affiliate alla 'ndrangheta.
Il cuore dell'operazione in Piemonte è stato a Volpiano in provincia di Torino. Sono
coinvolte le famiglie Agresta di Platì (Reggio Calabria), Giorgi, noti come “Boviciani”, di
San Luca (Reggio Calabria), ritenuti responsabili di narcotraffico internazionale con
interessi in Piemonte, Calabria, Sardegna e Germania.
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Operazione Platinum, Dia smantella rete europea
'Ndrangheta
lagazzettadelmezzogiorno.it/news/italia/1298307/operazione-platinum-dia-smantella-rete-europeandrangheta.html

Numerose misure cautelari anche in Germania, Romania e Spagna
05 Maggio 2021
TORINO, 05 MAG - È in corso un'operazione di polizia contro la 'Ndrangheta, coordinata
dalla Procura di Torino, che vede impegnati oltre 200 donne e uomini della Direzione
Investigativa Antimafia (Dia) e un centinaio di unità di polizia, dei carabinieri e della
guardia di finanza. L'operazione, denominata 'Platinum-Dia', rappresenta secondo gli
inquirenti "un duro colpo" alla 'ndrangheta. Oltre che il territorio italiano, sono
interessate Germania, Romania e Spagna. Numerose le misure di custodia cautelare e le
perquisizioni, emesse dal Tribunale di Torino su richiesta della Direzione distrettuale
antimafia (Dda) piemontese e coordinata dalla Direzione nazionale antimafia (Dna), in
Italia ed in Germania, nei confronti di soggetti ritenuti affiliati alla 'ndrangheta. Si tratta
di soggetti attivi nel "locale" di Volpiano (Torino), considerati terminale economico della
famiglia Agresta di Platì (Reggio Calabria), nonché nei confronti di esponenti della
famiglia Giorgi, detti "Boviciani", di San Luca, ritenuti responsabili di narcotraffico
internazionale ed attivi in Piemonte, Calabria, Sardegna e, in Germania, nel Land del
Baden Wùrttemberg, nelle località turistiche del Lago di Costanza. Una vera e propria
"rete mafiosa europea", come la definisce il presidente della commissione Antimafia
Nicola Morra, rivolgendo un plauso al personale della Dia. Sequestrati numerosi beni, tra
cui aziende cooperative ed edili, immobili, auto, conti correnti bancari e postali per diversi
milioni di euro, tra cui società che gestiscono bar e torrefazione a Torino. (ANSA).
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‘Ndrangheta, maxi-operazione internazionale: arresti in
4 nazioni – VIDEO
corrieredellacalabria.it/2021/05/05/ndrangheta-maxi-operazione-internazionale-arresti-in-4-nazioni-video
5 maggio 2021

Colpo alle ‘ndrine di Platì e San Luca. L’inchiesta “Platinum-Dia”
interessa Italia, Germania, Romania e Spagna. Impiegati oltre 800
uomini
TORINO Blitz internazionale che coinvolge quattro nazioni tra Germania, Romania,
Spagna e diverse regioni del territorio nazionale. Al centro, la “locale” piemontese facente
capo a esponenti di note “famiglie” di ‘ndrangheta di Platì e San Luca.
“Platinum-Dia” è il nome dell’operazione anti-‘ndrangheta coordinata dalla Procura
distrettuale di Torino, che vede impegnati oltre 200 donne e uomini della Direzione
Investigativa Antimafia e un centinaio di unità della Polizia di Stato, dell’Arma dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza con il supporto di unità cinofile, elicotteri e militari
del Reggimento Genio Guastatori di Caserta, nonché 500 agenti della Polizia Criminale
del Baden-Wuttemberg, della Polizia Economico Finanziaria di Ulm e della SEK(G), dalla
polizia rumena e spagnola.

Colpo alle ‘ndrine di Platì e San Luca
Sono numerose le misure di custodia cautelare e le perquisizioni, emesse dal Tribunale di
Torino su richiesta della Dda piemontese e coordinata dalla Dna, in Italia ed in Germania,
nei confronti di soggetti ritenuti affiliati alla ‘ndrangheta. Si tratta di soggetti attivi nel
“locale” di Volpiano (Torino), considerati terminale economico della famiglia Agresta di
Platì, nonché nei confronti di esponenti della famiglia Giorgi, detti “Boviciani”, di San
Luca (RC), ritenuti responsabili di narcotraffico internazionale ed attivi in Piemonte,
Calabria, Sardegna e, in Germania, nel Land del Baden Wùrttemberg, nelle località
turistiche del Lago di Costanza.
Maggiori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11.00
odierne, al Palazzo di Giustizia Bruno Caccia di Torino a cui interverranno il Procuratore
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Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, membro nazionale
italiano ad Eurojust, Filippo Spiezia, il Procuratore Capo di Costanza dott. Johannes
George Roth, il Procuratore Capo di Torino, dott.ssa Anna Maria Loreto, il Capo ESocc
(European Serious organised crime center di Europol), Jari Liukku, il Direttore della
Direzione Investigativa Antimafia, Dott. Maurizio Vallone e il Vice Direttore della
Direzione Investigativa Antimafia Generale di Brigata G.di F. Nicola Altiero.
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Maxi operazione della Dia contro la 'ndrangheta, arresti
in Spagna e Germania
rainews.it/dl/rainews/articoli/operazione-dia-contro-ndrangheta-arresti-spagna-germania-romania-1703c901-795147bf-b859-5bcd4015d990.html
5 maggio 2021

05 maggio 2021È in corso un'operazione di polizia contro la 'Ndrangheta, coordinata dalla
Procura di Torino che vede impegnati oltre duecento donne e uomini della Direzione
Investigativa Antimafia e un centinaio di unità di polizia, dei carabinieri e guardia di
finanza. L'operazione, denominata 'Platinum-Dia, rappresenta secondo gli inquirenti "un
duro colpo" alla 'ndrangheta. Oltre che il territorio italiano, sono interessate Germania,
Romania e Spagna.
Sono anche in corso numerosi sequestri preventivi di quote aziendali, società cooperative
ed edilizie, immobili, autoveicoli, conti correnti bancari e postali e altri beni dal valore di
diversi milioni di euro. I sigilli, tra l'altro, sono scattati su 5 società che operano nel
settore della ristorazione, tra cui la torrefazione "Caffè Millechicchi" e il bar "VIP'S" di
Torino e una rivendita tabacchi di Volpiano. Sequestrate dalla Dia anche le società "G.P.
Immobiliare", "General Costruzione" e altre imprese con sede nel capoluogo piemontese.
"La maxi operazione Platinum-DIA condotta a Torino e con ramificazione in Germania
Spagna e Romania dimostra la pervasività della 'ndrangheta ma soprattutto la forza dello
Stato. Il mio personale plauso va alla DIA e al lavoro del direttore Maurizio Vallone e
dell'ufficiale di collegamento della commissione Antimafia colonnello Luigi Grasso, che ha
permesso tra l'altro di creare un filo diretto di sinergie e di scambio di informazioni.
Locale di Volpiano legata alla famiglia Agresta di Plati', la famiglia Boviciani di San Luca
questi gli elementi fondanti di una rete mafiosa europea. Questa la pericolosità della
'ndrangheta calabrese che si continua a sottovalutare. Oltre il necessario ringraziamento a
centinaia di donne e uomini delle forze dell'ordine italiane e di altri paesi europei, mi
chiedo quanto ancora si voglia sottovalutare il problema. Abbiamo una forza criminale in
campo che non solo ha monopolizzato un territorio e lo ha asservito ai suoi fini criminali,
ma ha una impressionante forza economica con cui risulta capace di espandersi ovunque
in Europa. La magistratura, anche europea, lotta con tutte le forze, dovrebbe farlo anche
la politica italiana avendo come priorità la Calabria". Così Nicola Morra, presidente della
commissione Antimafia.
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Torino, maxi operazione contro la ‘ndrangheta: arresti
in Italia e all'estero
tg24.sky.it/torino/2021/05/05/operazione-ndrangheta-torino

L’operazione, denominata “Platinum-Dia” e coordinata dalla Procura di Torino,
rappresenta secondo gli inquirenti "un duro colpo" alla 'ndrangheta. Oltre che il territorio
italiano, sono interessate Germania, Romania e Spagna. Sono 33 le misure cautelari in
carcere emesse dai Tribunali di Torino e Costanza
È in corso in queste ore un'operazione di polizia contro la 'ndrangheta, che vede
impegnati sul territorio nazionale oltre 200 donne e uomini della Direzione Investigativa
Antimafia e un centinaio di unità della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della
Guardia di Finanza con il supporto di unità cinofile, elicotteri e militari del Reggimento
Genio Guastatori di Caserta, nonché 500 agenti della Polizia Criminale del BadenWuttemberg, della Polizia Economico Finanziaria di Ulm, della polizia romena e
spagnola. Oltre che il territorio italiano, infatti, sono interessate Germania, Romania e
Spagna. L’operazione, denominata “Platinum-Dia” e coordinata dalla Procura di Torino,
rappresenta secondo gli inquirenti "un duro colpo" alla 'ndrangheta.

Le misure cautelari
Sono 33 le misure di custodia cautelare e le perquisizioni, emesse dal tribunale di Torino su richiesta della Direzione distrettuale antimafia (Dda) piemontese e coordinata dalla
Direzione nazionale antimafia (Dna) - e dal tribunale di Costanza nei confronti di soggetti
ritenuti affiliati alla 'ndrangheta in Italia e in Germania. Si tratta di soggetti attivi nel
"locale" di Volpiano (Torino), considerati terminale economico della famiglia Agresta di
Platì (Reggio Calabria), nonché nei confronti di esponenti della famiglia Giorgi, detti
"Boviciani", di San Luca, ritenuti responsabili di narcotraffico internazionale e attivi in
Piemonte, Calabria, Sardegna e, in Germania, nel Land del Baden Wùrttemberg, nelle
località turistiche del Lago di Costanza. Controlli e perquisizioni sono in corso dall'alba
anche nel nord Sardegna a opera dei carabinieri della Compagnia di Alghero, che hanno
eseguito dieci misure cautelari in carcere.

Le accuse
Le accuse, a vario titolo, nell'ambito dell'inchiesta vanno dall'associazione mafiosa
all'associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Contestati
anche i reati di riciclaggio, intestazione fittizia di beni, estorsione ed altri reati, aggravati
dalle modalità mafiose.
"Una complessa operazione iniziata nel 2016, che accentua l'attività di alcuni imprenditori
che gestivano affari per la locale di Volpiano con società e attività imprenditoriali",
sottolinea il procuratore di Torino, Anna Maria Loreto. Oltre alle persone arrestate, sono
stati perquisiti ulteriori 65 indagati.

1/2

I sequestri
L'operazione ha portato inoltre a numerosi sequestri preventivi di beni costituiti da
aziende cooperative ed edili, immobili, auto, conti correnti bancari e postali,
corrispondenti a un valore di molti milioni di euro, nonché quattro pistole, due etti di
cocaina, oltre 50 mila euro di denaro in contante e diversi beni preziosi. Sono oggetto
della misura cinque società che operano nella ristorazione: in particolare la torrefazione
"Caffè Millechicchi" e il bar "VIP'S" di Torino, una rivendita tabacchi in via Volpiano
sempre nel capoluogo piemontese. Nel settore immobiliare la "G.P. Immobiliare" e, nel
settore dell'edilizia, la società "General Costruzione": entrambe le imprese hanno sede a
Torino.

Morra: "Maxi operazione dimostra forza dello Stato"
"La maxi operazione Platinum-DIA condotta a Torino e con ramificazione in Germania
Spagna e Romania dimostra la pervasività della 'Ndrangheta ma soprattutto la forza dello
Stato". Così Nicola Morra presidente commissione Antimafia. "Il mio personale plauso va
alla DIA e al lavoro del direttore Maurizio Vallone e dell'ufficiale di collegamento della
commissione Antimafia colonnello Luigi Grasso, che ha permesso tra l'altro di creare un
filo diretto di sinergie e di scambio di informazioni - prosegue -. Locale di Volpiano legata
alla famiglia Agresta di Platì, la famiglia Boviciani di San Luca questi gli elementi fondanti
di una rete mafiosa europea. Questa la pericolosità della Ndrangheta calabrese che si
continua a sottovalutare". "Oltre il necessario ringraziamento a centinaia di donne e
uomini delle forze dell'ordine italiane e di altri paesi europei, mi chiedo quanto ancora si
voglia sottovalutare il problema - prosegue l'esponente M5S -. Abbiamo una forza
criminale in campo che non solo ha monopolizzato un territorio e lo ha asservito ai suoi
fini criminali, ma ha una impressionante forza economica con cui risulta capace di
espandersi ovunque in Europa. La magistratura, anche europea, lotta con tutte le forze,
dovrebbe farlo anche la politica italiana avendo come priorità la Calabria".
Data ultima modifica 05 maggio 2021 ore 11:45
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VIDEO | “Platinum-Dia”: «La ‘ndrangheta inquina
l’economia dei vari Paesi in cui si stabilizza»
tgcal24.it/video-platinum-dia-la-ndrangheta-inquina-leconomia-dei-vari-paesi-in-cui-si-stabilizza
5 maggio 2021

Le mani della ndrangheta sul Piemonte, sulla Germania, su mezza Europa. Sono 33 le
persone raggiunte da misure cautelari nell’ambito dell’operazione denominata ‘PlatinumDia’, coordinata dalla DDA di Torino e da quella di Costanza, città della Germania sudoccidentale sulle rive dell’omonimo lago, al confine con la Svizzera, che ha impegnato le
forze di polizia italiana, tedesca, romena e spagnola. Altre 65 persone sono indagate. Le
accuse vanno dall’associazione mafiosa al traffico internazionale di droga, dall’estorsione
al riciclaggio, all’intestazione fittizia di beni molti dei quali, aziende, immobili, conti
correnti, autoveicoli, sono stati sequestrati oltre a quattro pistole, due etti di cocaina,
gioielli e soldi in contanti. A Torino sono state sequestrate, fra l’altro, una torrefazione, un
bar, una società edile ed un’immobiliare. In Italia sono entrati in azione circa 300 fra
uomini della Direzione investigativa antimafia, Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza,
più altri 500 agenti negli altri paesi europei. L’inchiesta si è diramata partendo dalle
indagini sulla locale di ndrangheta di Volpiano, dove dagli anni ’70 è egemone la cosca
Agresta-Marando di Platì, tanto che il piccolo comune ad una quindicina di chilometri da
Torino è stato ribattezzato la piccola Platì, al pari di quelli lombardi di Corsico e
Buccinasco, e sulla cosca Giorgi di San Luca. I traffici di droga hanno portato a
collaborare fra loro le procure antimafia di Reggio Calabria, Genova e Cagliari, ovvero
quelle delle regioni in cui la droga veniva smerciata, ma gli affari delle ndrine si
allargavano fino al land del Baden Wurttemberg, quello di Stoccarda, il terzo più esteso e
popoloso della Germania, ed alle località turistiche del lago di Costanza. Tutto è iniziato
nel 2016, con gli accertamenti su alcuni imprenditori vicini agli Agresta-Marando,
Gianfranco Violi, Andrea Aurora, Domenico Aspromonte ed i fratelli Mario e Giuseppe
Vazzana. La cosca Giorgi avrebbe curato il narcotraffico tra Italia, Olanda, Germania e
Spagna, reinvestendone poi i profitti in attività commerciali, specie in Germania. Per le
fasi più delicate del trasporto di droga, venivano usati dei criptofonini BQ, smartphone
anti-intercettazione che usano metodi di crittografia quasi inattaccabili. Fra gli arrestati i
fratelli Domenico, Francesco, Giovanni e Sebastiano Giorgi che avevano messo in piedi un
a complessa rete di trafficanti albanesi, rumeni e colombiani di stanza in Olanda e Belgio,
che si rifornivano di cocaina in Brasile. Non meno ramificata la rete di distribuzione, che
in Italia riguardava Piemonte, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Dalla Procura di Torino
hanno fatto notare come, oltre alla collaborazione di alcuni pentiti, determinante per le
indagini sia stata la collaborazione tra gli investigatori italiani e tedeschi.
La conferenza stampa
«Questa indagine ha dimostrato, ancora una volta, che in Piemonte non c’è nessuna zona
che può definirsi franca dalla infiltrazione mafiosa. E’ una ‘ndrangheta che rifugge da
gesti eclatanti, intenta a far proliferare le attività commerciali, spesso fittiziamente
intestate a terze persone. E’ un’attività finalizzata al riciclaggio dei proventi illeciti». Sono
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le parole del procuratore capo della Repubblica di Torino Anna Maria Loreto alla
conferenza stampa nella quale sono stati illustrati i particolare della maxi operazione;
presenti il procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo Federico Cafiero De Raho, il
membro nazionale italiano ad Eurojust Filippo Spiezia, il procuratore capo di Costanza
Johannes George Roth, il Capo ESOCC European Serious organised crime center di
Europol Jari Liukku, il direttore della Direzione Investigativa Antimafia Maurizio Vallone,
ed il vice direttore della Direzione Investigativa Antimafia Generale di Brigata G.di F.
Nicola Altiero.
«Gli uomini della ‘ndrangheta si erano collocati in località turistiche (in Germania n.d.r.)
e qui avevano costituito attività economiche, in particolare ristoranti denominati
“paganini”. Conducevano attività economiche di import-export di autovetture, attività per
il commercio di generi alimentari; inoltre, di volta in volta, acquisivano attività, che poi»
fraudolentemente «venivano abbandonate». Sono le parole del procuratore nazionale
antimafia Federico Cafiero de Raho: «tutto questo – prosegue – è un sistema criminale
che si infiltra nell’economia, e che dimostra come la ‘ndrangheta sia un soggetto di grande
pericolosità, proprio perchè inquina l’economia dei vari Paesi in cui essa riesce a
stabilizzarsi. La modalità con la quale riesce ad infiltrarsi è il ristorante o il bar che
consente la socializzazione».
La rete di comunicazione criptata
Come emerso anche nella recente operazione “Molo 13” – coordinata dalla DDA di
Catanzaro e condotta da Scico e Guardia di Finanza (LEGGI QUI) – anche in questo caso
sono emerse tecnologie criptate con le quali gli indagati comunicavano tra loro, ovvero
«telefoni con protocollo Enchrochat, ed apparati con sistema criptato Sky Ecc, che
costituiscono gli strumenti ormai ordinari di comunicazione, laddove a livello globale non
si riesca ad avere una capacità di controllo di queste apparecchiature, si ha una debolezza
nel contrasto» – ha dichiarato Cafiero De Raho.
Morra: «Una forza che si espande in Europa»
Per il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, la maxioperazione di oggi dimostra la pervasività della ndrangheta ma anche la capacità di
risposta e la forza dello Stato. «Mi chiedo, ha aggiunto Morra, per quanto ancora si voglia
sottovalutare il problema di una forza criminale che non solo ha monopolizzato il
territorio e lo ha asservito ai suoi fini criminali, ma ha un’impressionante forza economica
grazie alla quale si espande ovunque in Europa».
Francesco Sibilla
Giuseppe Laratta
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Operazione internazionale contro la ‘ndrangheta,
Lamorgese: intensa attività investigativa, proficua
cooperazione di polizia
interno.gov.it/it/notizie/operazione-internazionale-contro-ndrangheta-lamorgese-intensa-attivita-investigativaproficua-cooperazione-polizia
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5 Maggio 2021
Mercoledì 5 Maggio 2021, ore 16:15
Aggrediti interessi illeciti sul territorio nazionale e all'estero dopo indagini lunghe e
complesse
«L’operazione contro la ‘ndrangheta condotta in Germania, Romania, Spagna e sul
territorio nazionale dalla Direzione investigativa antimafia, con il coordinamento della
Direzione distrettuale antimafia di Torino ed il supporto della Polizia di Stato, Arma dei
Carabinieri e Guardia di Finanza e delle polizie tedesca, rumena e spagnola, conferma
ancora una volta la professionalità, l’impegno e la determinazione degli investigatori e la
proficua cooperazione internazionale, indispensabile per aggredire i ramificati interessi
illeciti che superano i confini nazionali» ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana
Lamorgese. La titolare del Viminale ha sottolineato come «i numerosi sequestri
preventivi di compendi aziendali, società e rapporti finanziari eseguiti questa mattina
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evidenzino l’importanza di agire efficacemente contro la forza pervasiva dei sodalizi
criminali che infiltrano l’economia legale e tentano di acquisire il consenso sociale sui
territori».
«Ringrazio tutte le donne e gli uomini delle Forze dell'ordine italiane e dei Paesi europei
impegnati nella vasta operazione. Si tratta di azioni investigative lunghe e complesse» ha
concluso il ministro Lamorgese «che mettono in luce la capacità di lavorare insieme
contro l'espansione criminale, mettendo in comune esperienze e professionalità».
Fonte: DIA
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Operazione Platinum-Dia, Morra: «Una dimostrazione di
forza dello Stato contro la 'ndrangheta»
lacnews24.it/cronaca/operazione-platinumdia-morra-una-dimostrazione-di-forza-dello-stato-contro-la-ndrangheta_136147
5 maggio 2021

Il presidente della commissione antimafia ha commentato la maxi
operazione internazionale contro la 'ndrangheta:«Il mio plauso va
alla DIA»
5 maggio 2021
«La maxi operazione Platinum-DIA condotta a Torino e con ramificazione in
Germania Spagna e Romania dimostra la pervasività della 'Ndrangheta ma
soprattutto la forza dello Stato». Così Nicola Morra presidente commissione
Antimafia.
«Il mio personale plauso va alla DIA e al lavoro del direttore Maurizio Vallone e
dell'ufficiale di collegamento della commissione Antimafia colonnello Luigi Grasso, che ha
permesso tra l'altro di creare un filo diretto di sinergie e di scambio di informazioni prosegue -. Locale di Volpiano legata alla famiglia Agresta di Platì, la famiglia
Boviciani di San Luca questi gli elementi fondanti di una rete mafiosa
europea. Questa la pericolosità della Ndrangheta calabrese che si continua a
sottovalutare».

«Oltre il necessario ringraziamento a centinaia di donne e uomini delle forze dell'ordine
italiane e di altri paesi europei, mi chiedo quanto ancora si voglia sottovalutare il
problema - prosegue l'esponente M5S -. Abbiamo una forza criminale in campo
che non solo ha monopolizzato un territorio e lo ha asservito ai suoi fini
criminali, ma ha una impressionante forza economica con cui risulta capace di
espandersi ovunque in Europa. La magistratura, anche europea, lotta con tutte le forze,
dovrebbe farlo anche la politica italiana avendo come priorità la Calabria»

La nota del M5S
«Un lavoro di squadra a più livelli, in Italia e all'estero, perché solo cosi si può contrastare
efficacemente la mafia. Una collaborazione transnazionale necessaria per combattere una
Ndrangheta che sembra non avere limiti di confini nazionali nella sua espansione
economico finanziaria. È necessario che questa operazione sia ancora una volta
un campanello di allarme, lo Stato mette tutte le sue risorse in campo ma è necessario
un deciso intervento della politica che estirpi le mafie presidiando i territori. Alla
corruzione si può solo rispondere con la trasparenza della vita economica e sociale. Se
permangono grandi zone d'ombra, li le mafie prosperano». Così i parlamentari M5S
della Commissione parlamentare Antimafia.
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Maxi blitz contro la ‘ndrangheta dal Piemonte alla
Germania: colpo alla locale di Volpiamo
cn24tv.it/news/222132/operazione-platinum-dia-ndrangheta-locale-volpiano-germania-baden-wuttemberg.html

5 maggio 2021, 07:57 Reggio Calabria Cronaca
Un altro colpo importante contro gli “assetti” internazionali della ‘ndrangheta
quello sferrato dalla Divisione Investigativa Antimafia di Torino che stamani ha fatto
scattare, in ben quattro diverse nazioni, una maxi operazione di polizia giudiziaria
con la quale sono stati, e sono ancora in corso di esecuzione, diversi arresti e misure
cautelari, oltre che numerose perquisizioni.
Il blitz, chiamato in codice “Platinum-Dia”, è partito all’alba di quest’oggi in
Germania, Romania, Spagna e, ovviamente, in Italia dovesono scesi in campooltre
800 uomini delle forze dell’ordine della nostra nazione (tra Dia, polizia, Carabinieri, e
Guardia di Finanza), in collaborazione e in sinergia, parallelamente, con i loro colleghi
tedeschi (in particolare della Polizia Criminale di Friedrichafen, nel BadenWuttemberg, della Polizia Economico Finanziaria di Ulm e della Sek), rumeni e
spagnoli.

IL TERMINALE ECONOMICO
L’operazione va a colpire dunque diverse persone che sono ritenute affiliate alla
‘ndrangheta e che sono attive nella cosiddetta “locale” di Volpiano (nel torinese).
Gli indagati sono considerati dagli inquirenti come il “terminale economico” della
famiglia Agresta di Platì - originaria del reggino.
Nell’inchiesta sono finiti anche presunti esponenti della famiglia Giorgi, meglio noti
come i “Boviciani”, di San Luca, sempre nel reggino.
Tutti sono ritenuti responsabili di narcotraffico internazionale e sono operativi tanto
in Piemonte quanto in Calabria, Sardegna e, dunque, anche in Germania, nel Land
del Baden Wùrttemberg, nelle località turistiche del Lago di Costanza.

SCATTANO I SEQUESTRI
Su disposizione del Tribunale di Torino la Dia sta eseguendo anche numerosi sequestri
preventivi di beni, del valore di diversi milioni di euro, costituiti da compendi
aziendali, società cooperative ed edilizie, immobili, autoveicoli, conti correnti
bancari e postali.
In particolare, i sigilli sono scattati su cinque compagini societarie che operano nel
settore della ristorazione; nello specifico la torrefazione “Caffè Millechicchi” e il bar
“Vip’s” di Torino, una rivendita tabacchi a Volpiano; nel settore immobiliare alla
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“G.P. Immobiliare” e nell’edilizia alla società “General Costruzione”: imprese con
sede nel capoluogo piemontese.
IL BLITZ, coordinato dalla Procura distrettuale di Torino, è condotto da oltre 200
tra donne e uomini della Direzione Investigativa Antimafia e un centinaio di unità
della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con il
supporto di unità cinofile, elicotteri e militari del Reggimento Genio Guastatori di
Caserta, nonché 500 agenti della polizia tedesca, rumena e spagnola.
L’indagine antimafia internazionale è eseguita di concerto con il Servizio per la
Cooperazione Internazionale di Polizia e resa operativa grazie alla Rete Antimafia-@On,
in collaborazione con Europol ed Eurojust.
Maggiori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza che si terrà alle 11, presso la
sala “Consiglio Giudiziario” del Palazzo di Giustizia Bruno Caccia di Torino a cui
interverranno il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico Cafiero
De Raho; il membro nazionale italiano ad Eurojust, Filippo Spiezia; il Procuratore
Capo di Costanza Johannes George Roth; il Procuratore Capo di Torino, Anna Maria
Loreto; il Capo Esocc European Serious organised crime center di Europol, Jari
Liukku; il Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, Maurizio Vallone e il Vice
Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, il Generale Nicola Altiero.
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Platinum-Dia: maxi operazione internazionale contro la
‘ndrangheta
telecitynews24.it/cronaca/platinum-dia-operazione-ndrangheta
5 maggio 2021

È in corso in Germania, Romania, Spagna e su tutto il territorio nazionale, un’operazione
di polizia giudiziaria denominata “PLATINUM-DIA” contro la ‘ndrangheta,
coordinata dalla Procura distrettuale di Torino, che vede impegnati oltre 200
donne e uomini della Direzione Investigativa Antimafia e un centinaio di unità
della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con il supporto
di unità cinofile, elicotteri e militari del Reggimento Genio Guastatori di Caserta, nonché
500 agenti della Polizia Criminale del Baden-Wuttemberg, della Polizia
Economico Finanziaria di Ulm e della SEK(G), dalla polizia rumena e
spagnola.
Maggiori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà in
mattinata, a cui interverranno il Procuratore Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, membro nazionale italiano ad
EUROJUST, Filippo Spiezia, il Procuratore Capo di Costanza Johannes George Roth, il
Procuratore Capo di Torino, Anna Maria Loreto, il Capo ESOCC European Serious
organised crime center di Europol, Jari Liukku, il Direttore della Direzione Investigativa
Antimafia, Maurizio Vallone e il Vice Direttore della Direzione Investigativa Antimafia
Generale di Brigata Guardia di Finanza Nicola Altiero.
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‘Ndrangheta: maxi operazione “Platinum-Dia” della Dia
in Italia, Germania, Romania e Spagna. Raffica di
arresti e sequestri
telecaprinews.it/2021/05/05/ndrangheta-maxi-operazione-platinum-dia-della-dia-in-italia-germania-romania-espagna-raffica-di-arresti-e-sequestri
5 maggio 2021

E’ in corso in Germania, Romania, Spagna e su tutto il territorio nazionale, un’operazione
di polizia giudiziaria denominata “Platinum-Dia” contro la ‘ndrangheta, coordinata dalla
Procura distrettuale di Torino, che vede impegnati oltre 200 donne e uomini della
Direzione Investigativa Antimafia e un centinaio di unità della Polizia di Stato, dell’Arma
dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con il supporto di unità cinofile, elicotteri e
militari del Reggimento Genio Guastatori di Caserta, nonchè 500 agenti della Polizia
Criminale del Baden-Wuttemberg, della Polizia Economico Finanziaria di Ulm e della
SEK(G), dalla polizia rumena e spagnola.
Raffica di arresti e perquisizioni in Italia e Germania nell’ambito dell’operazione
“Platinum- Dia”. Il blitz, coordinato dalla Dda di Torino, ha portato in carcere diversi
affiliati alla “locale” di ‘ndrangheta di Volpiano, comune del Torinese, considerata dagli
inquirenti “terminale economico della famiglia Agresta di Platì, nel Reggino, oltre che di
esponenti della famiglia Giorgi, detti “Boviciani”, di San Luca, sempre in provincia di
Reggio Calabria. Sono tutti accusati di aver traffico internazionale di droga tra il
Piemonte, la Calabria, la Sardegna e, in Germania, nel Land del Baden Wùrttemberg,
nelle località turistiche del Lago di Costanza.
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Operazione “Platinum- DIA”, arresti e perquisizioni in
tutta Italia e all’estero VIDEO
alqamah.it/2021/05/05/operazione-platinum-dia-arresti-e-perquisizioni-in-tutta-italia-e-allestero-video
Redazione

5 Maggio 2021

Nell’ambito dell’operazione “Platinum- DIA”, il personale della Direzione Investigativa
Antimafia, unitamente alla Polizia Criminale di Friedrichafen (D) e alla “Polizia
Economico Finanziaria” di Ulm (D), con il supporto della Polizia di Stato, dell’Arma dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza, all’esito di una indagine antimafia internazionale
eseguita di concerto con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e resa
operativa grazie alla Rete Antimafia – @ON in collaborazione con Europol ed Eurojust,
per il contrasto delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, sta eseguendo numerose
misure di custodia cautelare e perquisizioni, emesse dal Tribunale di Torino su richiesta
della DDA piemontese e coordinata dalla DNA, in Italia ed in Germania, nei confronti di
soggetti ritenuti affiliati alla ‘ndrangheta, attivi nel “locale” di Volpiano (TO), considerati
terminale economico della famiglia AGRESTA di Platì (RC), nonché nei confronti di
esponenti della famiglia GIORGI, detti “Boviciani”, di San Luca (RC), ritenuti responsabili
di narcotraffico internazionale ed attivi in Piemonte, Calabria, Sardegna e, in Germania,
nel Land del Baden Wùrttemberg, nelle località turistiche del Lago di Costanza.
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Maxi operazione Platinum DIA contro la ‘Ndrangheta
calabrianews.it/maxi-operazione-platinum-dia-contro-la-ndrangheta
5 maggio 2021

In corso tra Germania, Romania, Spagna e su tutto il territorio nazionale, un’operazione
di polizia giudiziaria denominata “PLATINUM-DIA” contro la ‘ndrangheta, coordinata
dalla Procura distrettuale di Torino.
Impegnati oltre 200 donne e uomini della Direzione Investigativa Antimafia e un
centinaio di unità della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di
Finanza con il supporto di unità cinofile, elicotteri e militari del Reggimento Genio
Guastatori di Caserta, nonché 500 agenti della Polizia Criminale del Baden-Wuttemberg,
della Polizia Economico Finanziaria di Ulm e della SEK(G), dalla polizia rumena e
spagnola.
Maggiori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11.00
odierne, presso la sala “CONSIGLIO GIUDIZIARIO” del Palazzo di Giustizia Bruno Caccia
di Torino a cui interverranno il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dott.
Federico Cafiero De Raho, membro nazionale italiano ad EUROJUST, dott. Filippo
Spiezia, il Procuratore Capo di Costanza dott. Johannes George Roth, il Procuratore Capo
di Torino, dott.ssa Anna Maria Loreto, il Capo ESOCC European Serious organised crime
center di Europol, dott. Jari Liukku, il Direttore della Direzione Investigativa Antimafia,
Dott. Maurizio Vallone e il Vice Direttore della Direzione Investigativa Antimafia
Generale di Brigata G.di F. Nicola Altiero.
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Maxi operazione “Platinum-DIA” contro la ‘Ndrangheta:
arresti in Italia, Germania, Romania e Spagna
cityroma.com/maxi-operazione-platinum-dia-contro-la-ndrangheta-arresti-in-italia-germania-romania-e-spagna
by Giuseppe Russo

5 May 2021

Maxi operazione internazionale della DIA: duro colpo alla
‘Ndrangheta, impegnati oltre 800 donne e uomini delle forze
dell’ordine
È in corso in Germania, Romania, Spagna e su tutto il territorio nazionale,
un’operazione di polizia giudiziaria denominata “PLATINUM-DIA” contro la
‘ndrangheta, coordinata dalla Procura distrettuale di Torino, che vede impegnati oltre
200 donne e uomini della Direzione Investigativa Antimafia e un centinaio di unità della
Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con il supporto di
unità cinofile, elicotteri e militari del Reggimento Genio Guastatori di Caserta, nonché
500 agenti della Polizia Criminale del Baden-Wuttemberg, della Polizia Economico
Finanziaria di Ulm e della SEK(G), dalla polizia rumena e spagnola.
Maggiori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11.00
odierne, presso la sala “CONSIGLIO GIUDIZIARIO” del Palazzo di Giustizia Bruno Caccia
di Torino a cui interverranno il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dott.
Federico Cafiero De Raho, membro nazionale italiano ad EUROJUST, dott. Filippo
Spiezia, il Procuratore Capo di Costanza dott. Johannes George Roth, il Procuratore Capo
di Torino, dott.ssa Anna Maria Loreto, il Capo ESOCC European Serious organised crime
center di Europol, dott. Jari Liukku, il Direttore della Direzione Investigativa Antimafia,
Dott. Maurizio Vallone e il Vice Direttore della Direzione Investigativa Antimafia
Generale di Brigata G.di F. Nicola Altiero.
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Operazione Platinum, Dia smantella rete europea
‘Ndrangheta
firstradioweb.com/2021/05/05/operazione-platinum-dia-smantella-rete-europea-ndrangheta
Staff FirstRadio

5 Maggio 2021

(ANSA) – TORINO, 05 MAG – È in corso un’operazione di
polizia contro la ‘Ndrangheta, coordinata dalla Procura di
Torino, che vede impegnati oltre 200 donne e uomini della
Direzione Investigativa Antimafia (Dia) e un centinaio di unità
di polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza.
L’operazione, denominata ‘Platinum-Dia’, rappresenta secondo
gli inquirenti “un duro colpo” alla ‘ndrangheta. Oltre che il
territorio italiano, sono interessate Germania, Romania e
Spagna.
Numerose le misure di custodia cautelare e le perquisizioni,
emesse dal Tribunale di Torino su richiesta della Direzione
distrettuale antimafia (Dda) piemontese e coordinata dalla
Direzione nazionale antimafia (Dna), in Italia ed in Germania,
nei confronti di soggetti ritenuti affiliati alla ‘ndrangheta.
Si tratta di soggetti attivi nel “locale” di Volpiano (Torino),
considerati terminale economico della famiglia Agresta di Platì
(Reggio Calabria), nonché nei confronti di esponenti della
famiglia Giorgi, detti “Boviciani”, di San Luca, ritenuti
responsabili di narcotraffico internazionale ed attivi in
Piemonte, Calabria, Sardegna e, in Germania, nel Land del Baden
Wùrttemberg, nelle località turistiche del Lago di Costanza.
Una vera e propria “rete mafiosa europea”, come la definisce
il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra,
rivolgendo un plauso al personale della Dia.
Sequestrati numerosi beni, tra cui aziende cooperative ed
edili, immobili, auto, conti correnti bancari e postali per
diversi milioni di euro, tra cui società che gestiscono bar e
torrefazione a Torino. (ANSA).
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Operazione "Platinum-Dia", un arresto anche a
Oristano
ildispaccio.it/calabria/271564-operazione-platinum-dia-un-arresto-anche-a-oristano

Un arresto a Oristano nell'ambito della maxi operazione contro la 'Ndrangheta,
denominata 'Platinum-Dia', coordinata dalla Direzione nazionale antimafia. Il blitz questa
mattina è scattato alle 5, poco prima dell'alba, da parte degli uomini della Dia e della
Guardia di finanza, in uno stabile della via Diaz, all'incrocio con via XX settembre. Sul
posto sono giunti una decina di uomini, supportati da un elicottero.
Gli agenti della Dia e della guardia di finanza hanno raggiunto un appartamento al quarto
piano dello stabile e compiuto una meticolosa perquisizione durata quasi due ore.
Qualche minuto dopo le 7 una persona è stata portata via dagli agenti. L'operazione ha
interessato diverse città italiane, oltre a Germania, Romania e Spagna. Sul territorio
nazionale da stamane stanno operando oltre 300 uomini delle forze dell'ordine e anche
militari dell'esercito. Altri 500 uomini sono stati impegnati dalla forze di polizia tedesche,
rumene e spagnole. I particolari dell'operazione saranno resi noti stamane dal
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho.
(AGI)
Creato Mercoledì, 05 Maggio 2021 10:56
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‘Ndrangheta, maxi operazione internazionale: arresti in
Italia, Germania, Romania e Spagna
ilfattodicalabria.it/apertura/2021/05/ndrangheta-maxi-operazione-internazionale-arresti-in-italia-germania-romaniae-spagna
5 Maggio 2021

Imponente spiegamento di forze: quasi mille gli uomini in campo nell’operazione contro
la criminalità organizzata denominata “Platinum-Dia”
È in corso tra Germania, Romania, Spagna e su tutto il territorio nazionale, un’operazione
di polizia giudiziaria denominata “Platinum-Dia” contro la ‘ndrangheta, coordinata dalla
Procura distrettuale di Torino, che vede impegnati oltre 200 donne e uomini della
Direzione Investigativa Antimafia e un centinaio di unità della Polizia di Stato, dell’Arma
dei carabinieri e della Guardia di Finanza con il supporto di unità cinofile, elicotteri e
militari del Reggimento Genio Guastatori di Caserta, nonché 500 agenti della Polizia
Criminale del Baden-Wuttemberg, della Polizia Economico Finanziaria di Ulm e della
SEK(G), dalla polizia rumena e spagnola.
Maggiori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11
presso la sala “consiglio giudiziario” del Palazzo di Giustizia Bruno Caccia di Torino a cui
interverranno il procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico Cafiero De
Raho, membro nazionale italiano ad eurojust, dott. Filippo Spiezia, il procuratore capo di
Costanza Johannes George Roth, il procuratore capo di Torino, Anna Maria Loreto, il
Capo Esocc European Serious organised crime center di Europol, Jari Liukku, il direttore
della Direzione Investigativa Antimafia, Maurizio Vallone e il vice direttore della
Direzione Investigativa Antimafia generale di brigata G.di F. Nicola Altiero.
Ultime Notizie
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Maxi blitz contro la ‘ndrangheta in Italia e all’estero:
decine di arresti
inquietonotizie.it/maxi-blitz-contro-la-ndrangheta-in-italia-e-allestero-decine-di-arresti
redazione

5 maggio 2021

L'operazione internazionale è denominata "Platinum-Dia". Impegnati oltre 800 militari
in Germania, Romania, Spagna e in tutta Italia
È in corso dalle prime luci dell’alba in Germania, Romania, Spagna e su tutto
il territorio nazionale, un’operazione di polizia giudiziaria contro la ‘ndrangheta
denominata “Platinum-DIA”. L’operazione è coordinata dalla Procura distrettuale di
Torino e vede impegnati oltre 200 donne e uomini della Direzione Investigativa
Antimafia e un centinaio di unità della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di
Finanza con il supporto di unità cinofile, elicotteri e militari del Reggimento Genio
Guastatori di Caserta.
Impegnati nell’operazione anche 500 agenti della Polizia Criminale del BadenWuttemberg, della Polizia Economico Finanziaria di Ulm e della SEK(G), dalla polizia
rumena e spagnola. Sono numerose le misure di custodia cautelare e le
perquisizioni, emesse dal Tribunale di Torino su richiesta della DDA
piemontese e coordinata dalla DNA, in Italia ed in Germania, nei confronti di
soggetti ritenuti affiliati alla ‘ndrangheta.
Si tratta di soggetti attivi nel “locale” di Volpiano (Torino), considerati terminale
economico della famiglia Agresta di Platì (RC), nonché nei confronti di esponenti della
famiglia Giorgi, detti “Boviciani”, di San Luca (RC), ritenuti responsabili
di narcotraffico internazionale ed attivi in Piemonte, Calabria, Sardegna e, in
Germania, nel Land del Baden Wùrttemberg, nelle località turistiche del
Lago di Costanza.
Sequestri preventivi di beni ad aziende cooperative ed edili, immobili, auto, conti
correnti bancari e postali, corrispondenti ad un valore di molti milioni di euro. Sono
oggetto della misura cinque società che operano nella ristorazione, in particolare la
torrefazione Caffè Millechicchi e il bar VIP’S di Torino, una rivendita tabacchi in via
Volpiano sempre nel capoluogo piemontese; nel settore immobiliare la G.P. Immobiliare
e, nel settore dell’edilizia, la società General Costruzione, imprese con sede a Torino.
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Torino, operazione Platinum-Dia. Morra “Duro colpo
alla ‘Ndrangheta”
interris.it/attualita/torino-ndrangheta
5 maggio 2021

Morra: "Locale di Volpiano legata alla famiglia Agresta di Platì, la famiglia Boviciani di
San Luca. Questa la pericolosità della Ndrangheta calabrese che si continua a
sottovalutare"
Milena Castigli
Duro colpo alla ‘ndrangheta con base a Torino grazie all’operazione Platinum-Dia.
L’operazione di polizia, coordinata dalla Procura di Torino, ha visto impegnati oltre
duecento donne e uomini della Direzione Investigativa Antimafia e un centinaio di unità
di polizia, dei carabinieri e guardia di finanza. Oltre che il territorio italiano, sono
interessate Germania, Romania e Spagna.

Misure di custodia cautelare in diversi Paesi europei
Sono numerose le misure di custodia cautelare e le perquisizioni, emesse dal Tribunale di
Torino su richiesta della DDA piemontese e coordinata dalla DNA, in Italia ed in
Germania, nei confronti di soggetti ritenuti affiliati alla ‘ndrangheta.
Si tratta di soggetti attivi nel “locale” di Volpiano (Torino), considerati terminale
economico della clan Agresta di Platì (RC), nonché nei confronti di esponenti della
famiglia Giorgi, detti “Boviciani”, di San Luca (RC), ritenuti responsabili di
narcotraffico internazionale ed attivi in Piemonte, Calabria, Sardegna e, in
Germania, nel Land del Baden Wùrttemberg, nelle località turistiche del Lago di
Costanza.

Sequestrati tre bar a Torino
Oltre all’esecuzioni di diverse misure cautelari, l’operazione Platinum-Dia ha portato a
numerosi sequestri preventivi di beni costituiti da aziende cooperative ed edili,
immobili, auto, conti correnti bancari e postali, corrispondenti ad un valore di molti
milioni di euro.
Sono oggetto della misura cinque società che operano nella ristorazione, in
particolare la torrefazione Caffè Millechicchi e il bar VIP’S di Torino, una rivendita
tabacchi in via Volpiano sempre nel capoluogo piemontese; nel settore immobiliare la
G.P. Immobiliare e, nel settore dell’edilizia, la società General Costruzione, imprese
sempre con sede a Torino.

Morra: “Forza Stato contro pericolo sottovalutato”
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“La maxi operazione Platinum-DIA condotta a Torino e con ramificazione in Germania
Spagna e Romania dimostra la pervasività della ‘Ndrangheta ma soprattutto la forza
dello Stato”. Così Nicola Morra presidente commissione Antimafia.
“Il mio personale plauso va alla DIA e al lavoro del direttore Maurizio Vallone e
dell’ufficiale di collegamento della commissione Antimafia colonnello Luigi Grasso, che
ha permesso tra l’altro di creare un filo diretto di sinergie e di scambio di informazioni –
prosegue -. Locale di Volpiano legata alla famiglia Agresta di Platì, la famiglia Boviciani di
San Luca questi gli elementi fondanti di una rete mafiosa europea. Questa la pericolosità
della Ndrangheta calabrese che si continua a sottovalutare“.
“Oltre il necessario ringraziamento a centinaia di donne e uomini delle forze dell’ordine
italiane e di altri Paesi europei, mi chiedo quanto ancora si voglia sottovalutare il
problema – prosegue l’esponente M5S -. Abbiamo una forza criminale in campo che non
solo ha monopolizzato un territorio e lo ha asservito ai suoi fini criminali, ma ha una
impressionante forza economica con cui risulta capace di espandersi ovunque in Europa.
La magistratura, anche europea, lotta con tutte le forze, dovrebbe farlo anche la politica
italiana avendo come priorità la Calabria“.
“Si deve superare la arcaica logica dei confini nazionali quando si deve combattere la
mafia, capace di dare vita a sistemi criminali estesissimi, efficaci, e dirompenti
nell’aggredire mercato ed imprese – scrive Morra in un post su Facebook -. Forza, la lotta
è lunga, ma siamo sulla buona strada”.
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Mafia: confiscati beni per 40 mln a imprenditore edile
it.euronews.com/2021/05/05/mafia-confiscati-beni-per-40-mln-a-imprenditore-edile
5 maggio 2021

(ANSA) – PALERMO, 04 MAR – Confiscati a un imprenditore edile
di Palermo, Giovanni Pilo, 83 anni, residente in provincia di
Roma, beni per 40 milioni di euro. L’operazione è stata condotta
dalla Direzione investigativa antimafia (Dia) che ha eseguito un
provvedimento della sezione penale e misure di prevenzione del
tribunale di Palermo, presieduta da Raffaele Malizia, in
accoglimento della proposta formulata dal direttore della Dia. Pilo, della famiglia mafiosa
di Resuttana (sposato con Anna
Gambino, sorella di Giacomo Giuseppe detto “‘u’tignusu”, già
capo del mandamento palermitano di San Lorenzo e componente
della cupola provinciale), è stato sorvegliato speciale nel
1976 e nel 1985 e successivamente ha riportato una condanna a 7
anni al maxiprocesso di Palermo. Sul suo conto hanno rilasciato
dichiarazioni anche i collaboratori di giustizia Tommaso
Buscetta, Salvatore Contorno e Salvatore Anselmo. Schierato con i corleonesi nella
seconda guerra di mafia
degli anni Ottanta, Pilo ebbe un ruolo nei progetti di
speculazione edilizia nel capoluogo siciliano, il cosiddetto
sacco di Palermo. Gli accertamenti patrimoniali effettuati dalla
Dia hanno evidenziato una netta sperequazione fra i redditi
dichiarati dal Pilo e gli investimenti sostenuti, da ritenersi
pertanto frutto o reimpiego di capitali illeciti. La confisca
che ha colpito beni intestati al proposto nonché alla coniuge e
al figlio, già sottoposti a sequestro dalla Dia nel giugno 2020,
ha interessato una villa, 145 immobili, tra i quali anche
numerosi terreni a Palermo, Roma e Trapani, l’intero capitale
sociale di 8 società, di cui 5 con il relativo compendio
aziendale; 4 polizze assicurative, 5 rapporti bancari.
(ANSA).
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‘Ndrangheta: operazione Platinum-Dia in tutta Europa,
in campo anche l’Esercito italiano
it.sputniknews.com/italia/2021050510501613-ndrangheta-operazione-platinum-dia-in-tutta-europa-in-campoanche-lesercito-italiano
5 maggio 2021

Vasta operazione internazionale contro la 'ndrangheta in Italia, Germania, Spagna e
Romania. Impiegati anche uomini dell'Esercito italiano. Numerose aziende e rapporti
finanziari sequestrati.
In corso in Italia e in Europa un'operazione di polizia contro la ‘ndrangheta e le sue
ramificazioni coordinata dalla Procura di Torino. Sono impegnati almeno 200 uomini e
donne della Direzione investigativa antimafia (Dia), e svariate decine di uomini dell’Arma
dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, riporta l’agenzia ANSA.
In campo anche il Reggimento Genio guastatori di Caserta e 500 poliziotti della Polizia
criminale tedesca del Baden-Wuttemberg e della Polizia economico finanziaria di Ulm. In
azione anche la polizia romena e la polizia spagnola.
L’operazione, denominata ‘Platinum-Dia’, rappresenta secondo i magistrati che conducono
le indagini un colpo molto duro alla ‘ndrangheta e alle sue ramificazioni internazionali.
Numerose le perquisizioni e le misure di custodia cautelare spiccate nei confronti di
persone ritenute essere appartenenti alla ‘ndrangheta.
In particolare a Volpiano (Torino) sono stati arrestati soggetti ritenuti appartenere alla
famiglia Agresta, originaria di Platì (Reggio Calabria), ma anche nei confronti di
appartenenti alla famiglia Giorgi di San Luca (RC).
L’accusa per tutta la rete di delinquenti è di spaccio di droga internazionale, con
ramificazioni in Piemonte, Sardegna, Calabria, Germania.

Sequestri di beni
Durante l’operazione si è proceduto anche al sequestro di numerosi beni ed aziende, oltre
ad immobili, auto, e attività finanziarie.
Nel sequestro risultano il bar VIP’S di Torino, la torrefazione Caffé Millechicchi e una
tabaccheria di Torino.

Le parole di Nicola Morra
"La maxi operazione Platinum-DIA condotta a Torino e con ramificazione in Germania
Spagna e Romania dimostra la pervasività della 'Ndrangheta ma soprattutto la forza dello
Stato", ha detto il presidente della commissione nazionale Antimafia Nicola Morra.
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Morra solleva anche il problema della sottovalutazione di questa organizzazione
criminale:
“Oltre il necessario ringraziamento a centinaia di donne e uomini delle forze dell'ordine
italiane e di altri paesi europei, mi chiedo quanto ancora si voglia sottovalutare il
problema. Abbiamo una forza criminale in campo che non solo ha monopolizzato un
territorio e lo ha asservito ai suoi fini criminali, ma ha una impressionante forza
economica con cui risulta capace di espandersi ovunque in Europa”.
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Narcotraffico mafioso in Europa: arresti anche ad
Alghero, Porto Torres, Oristano
lanuovasardegna.it/oristano/cronaca/2021/05/05/news/blitz-all-alba-a-oristano-perquisizione-in-una-palazzina-eun-arresto-1.40233962
5 maggio 2021

L'arresto nell'ambito dell'operazione europea Platinum avvenuto a Oristano

L'operazione della direzione investigativa denominata Platinum-Dia è stata condotta in
contemporanea in Sardegna, Piemonte, Calabria, Germania, Romania e Spagna
05 Maggio 2021
SASSARI. Un'operazione internazionale della direzione investigativa nazionale antimafia
è stata portata a termine nelle primissime ore del mattino di oggi, mercoledì 5 maggio, in
diversi centri della Sardegna tra cui Alghero, Porto Torres e Oristano, con arresti e
perquisizioni. Tutto questo è avvenuto in contemporanea con analoghe operazioni in altre
regioni d'Italia, in Germania, in Spagna e in Romania.
L'operazione, denominata Platinum-Dia, è iniziata attorno alle 5 quando oltre alle
pattuglie in strada, un elicottero ha sorvolato Oristano (via Diaz in particolare) e poi
Alghero e Porto Torres con l'impegno di carabinieri e Guardia di finanza.
Gli arresti in Sardegna fanno parte delle numerose misure di custodia cautelare e
perquisizioni, emesse dal Tribunale di Torino su richiesta della Dda piemontese e
coordinata dalla Dna, in Italia, in Germania, in Romania e in Spagna nei confronti di
persone ritenute affiliate alla 'ndrangheta.
Il cuore dell'operazione in Piemonte è stato a Volpiano in provincia di Torino, con persone
che sarebbero il terminale economico della famiglia Agresta di Platì (Reggio Calabria),
arrestati anche esponenti della famiglia Giorgi, detti «Boviciani», di San Luca (Reggio
Calabria), ritenuti responsabili di narcotraffico internazionale ed attivi in Piemonte,
Calabria, Sardegna e, in Germania, nel Land del Baden Wùrttemberg, nelle località
turistiche del Lago di Costanza.
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Operazione antimafia Platinum-Dia, a Volpiano
sequestrato bar tabacchi
lasentinella.gelocal.it/ivrea/2021/05/05/news/operazione-antimafia-platinum-dia-a-volpiano-sequestrato-bartabacchi-1.40233978
5 maggio 2021

Bloccati beni per milioni di euro tra Torino e provincia

TORINO. Importante operazione antimafia nel Torinese, denominata Platinum.
Nell’ambito dell’esecuzione delle misure cautelari, la Direzione Investigativa Antimafia
sta operando, su disposizione delTribunale di Torino,numerosi sequestri preventivi di
beni costituiti da compendi aziendali, società cooperative ed edilizie, immobili,
autoveicoli, conti correnti bancari e postali, corrispondenti ad un valore per
equivalente di molti milioni di Euro.
In particolare, sono oggetto della misura ablativa 5 compagini societarie cheoperano nel
settore della ristorazione;nello specifico la torrefazione “Caffè Millechicchi” e il bar
“VIP’S” di Torino, rivendita tabacchi sita in Volpiano, nel settore immobiliare “G.P.
Immobiliare”e nel settore dell’edilizia la società “General Costruzione”, imprese con sede
nel capoluogo piemontese.
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Operazione Platinum, Dia smantella rete europea
‘Ndrangheta
liberta.it/notizie-ansa/operazione-platinum-dia-smantella-rete-europea-ndrangheta

(ANSA) – TORINO, 05 MAG – È in corso un’operazione di polizia contro la ‘Ndrangheta,
coordinata dalla Procura di Torino, che vede impegnati oltre 200 donne e uomini della
Direzione Investigativa Antimafia (Dia) e un centinaio di unità di polizia, dei carabinieri
e della guardia di finanza. L’operazione, denominata ‘Platinum-Dia’, rappresenta
secondo gli inquirenti “un duro colpo” alla ‘ndrangheta. Oltre che il territorio italiano,
sono interessate Germania, Romania e Spagna. Numerose le misure di custodia
cautelare e le perquisizioni, emesse dal Tribunale di Torino su richiesta della Direzione
distrettuale antimafia (Dda) piemontese e coordinata dalla Direzione nazionale
antimafia (Dna), in Italia ed in Germania, nei confronti di soggetti ritenuti affiliati alla
‘ndrangheta. Si tratta di soggetti attivi nel “locale” di Volpiano (Torino), considerati
terminale economico della famiglia Agresta di Platì (Reggio Calabria), nonché nei
confronti di esponenti della famiglia Giorgi, detti “Boviciani”, di San Luca, ritenuti
responsabili di narcotraffico internazionale ed attivi in Piemonte, Calabria, Sardegna e,
in Germania, nel Land del Baden Wùrttemberg, nelle località turistiche del Lago di
Costanza. Una vera e propria “rete mafiosa europea”, come la definisce il presidente
della commissione Antimafia Nicola Morra, rivolgendo un plauso al personale della Dia.
Sequestrati numerosi beni, tra cui aziende cooperative ed edili, immobili, auto, conti
correnti bancari e postali per diversi milioni di euro, tra cui società che gestiscono bar e
torrefazione a Torino. (ANSA).
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Inchiesta internazionale sulla ‘ndrangheta, blitz a
Oristano: arresti
linkoristano.it/prima-categoria/2021/05/05/inchiesta-internazionale-sulla-ndrangheta-blitz-allalba-a-oristano-arresti
5 maggio 2021

Inchiesta internazionale sulla ‘ndrangheta, blitz all’alba a Oristano: arresti
Impegnati nell’operazione Dia e Guardia di finanza
Il blitz della Direzione investigativa antimafia e della Guardia di finanza in via Diaz a Oristano

Blitz questa mattina poco prima dell’alba a Oristano da parte degli uomini della Direzione
investigativa antimafia e della Guardia di finanza, nell’ambito di un’inchiesta
internazionale sulla ‘ndrangheta. Almeno una persona è stata arrestata.
Il blitz è scattato alle 5 in uno stabile della via Diaz, all’incrocio con via XX settembre. Sul
posto sono giunti una decina di uomini, supportati da un elicottero.
Gli agenti della Dia e della Guardia di finanza hanno raggiunto un appartamento al
quarto piano dello stabile e hanno compiuto una meticolosa perquisizione durata quasi
due ore. Una persona è stata portata via dagli agenti.
A quanto si è appreso nell’ambito della stessa inchiesta sono state emesse numerose
misure cautelari.
L’operazione ha interessato diverse altre città italiane, oltre alla Germania, alla Romania e
alla Spagna.
Le misure cautelari sono state emesse nei confronti di persone ritenute affiliate alla
‘ndrangheta, attive nel nella zona di Volpiano (Torino), considerate terminale economico
della famiglia Agresta di Platì (Reggio Calabria), nonché nei confronti di esponenti della
famiglia Giorgi, detti “Boviciani”, di San Luca (Reggio Calabria), ritenuti responsabili di
narcotraffico internazionale ed attive in Piemonte, Calabria, Sardegna e, in Germania, nel
Land del Baden-Württemberg, nelle località turistiche del lago di Costanza.
Sul territorio nazionale da stamane stanno operando oltre 300 uomini delle forze
dell’ordine e anche militari dell’esercito.
Altri 500 uomini sono stati impegnati dalla forze di polizia tedesche, rumene e spagnole.
I particolari dell’operazione saranno resi noti stamane dal procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho.
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'Ndrangheta: operazione Platinum-Dia, 33 le misure
cautelari
lospiffero.com/ls_article.php

11:52 Mercoledì 05 Maggio 2021
Nell'ambito dell'operazione Platinum-Dia contro la 'Ndrangheta, sono 33 le misure
cautelari in carcere emesse dai Tribunali di Torino e Costanza (Germania) nei confronti di
altrettanti soggetti. Le accuse, a vario titolo, vanno dall'associazione mafiosa
all'associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Contestati
anche i reati di riciclaggio, intestazione fittizia di beni, estorsione ed altri reati, aggravati
dalle modalità mafiose. "Una complessa operazione iniziata nel 2016, che accentua
l'attività di alcuni imprenditori che gestivano affari per la locale di Volpiano con società e
attività imprenditoriali", sottolinea il procuratore di Torino, Anna Maria Loreto. Oltre alle
persone arrestate, sono stati perquisiti ulteriori 65 indagati. Sequestrati beni costituiti da
compendi aziendali, immobili, autoveicoli, conti correnti bancari e postali, per un valore
di diversi milioni di euro. Le perquisizioni, ancora in atto, hanno permesso di rinvenire e
sequestrare quattro pistole, due etti di cocaina, oltre 50 mila euro di denaro in contante e
diversi beni preziosi.

Twitter

1/1

We value your privacy
marigliano.net/articolo.php

Operazione Platinum-Dia: sequestrati beni per milioni di euro
Redazione
05 mag 2021 , ore 8:34

Nell’ambito dell’esecuzione delle misure cautelari, la Direzione Investigativa Antimafia
sta operando, su disposizione del Tribunale di Torino, numerosi sequestri preventivi di
beni costituiti da compendi aziendali, società cooperative ed edilizie, immobili,
autoveicoli, conti correnti bancari e postali, corrispondenti ad un valore per equivalente di
molti milioni di Euro.
In particolare, sono oggetto della misura ablativa 5 compagini societarie che operano nel
settore della ristorazione; nello specifico la torrefazione “Caffè Millechicchi” e il bar
“VIP’S” di Torino, rivendita tabacchi sita in Volpiano (TO), nel settore immobiliare “G.P.
Immobiliare” e nel settore dell’edilizia la società “General Costruzione”, imprese con sede
nel capoluogo piemontese.
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‘Ndrangheta: via alla maxi operazione ‘Platinum-Dia’
meteoweek.com/2021/05/05/ndrangheta-via-alla-maxi-operazione-platinum-dia-cpe
5 maggio 2021

È in corso in Germania, Romania, Spagna e su tutto il territorio nazionale,
un’operazione di polizia giudiziaria denominata ‘Platinum-Dia’ contro la
‘ndrangheta, coordinata dalla Procura distrettuale di Torino, che vede impegnati oltre
200 donne e uomini della Direzione Investigativa Antimafia e un centinaio di unità della
Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con il supporto di
unità cinofile, elicotteri e militari del Reggimento Genio Guastatori di Caserta, nonché
500 agenti della Polizia Criminale del Baden-Wuttemberg, della Polizia Economico
Finanziaria di Ulm e della Sek(G), dalla polizia rumena e spagnola.
Sono numerose le misure di custodia cautelare e le perquisizioni, emesse dal
Tribunale di Torino su richiesta della DDA piemontese e coordinata dalla DNA, in Italia
ed in Germania, nei confronti di soggetti ritenuti affiliati alla ‘ndrangheta. Si tratta di
soggetti attivi nel “locale” di Volpiano (Torino), considerati terminale economico della
famiglia Agresta di Platì (RC), nonché nei confronti di esponenti della famiglia Giorgi,
detti “Boviciani“, di San Luca (RC), ritenuti responsabili di narcotraffico internazionale ed
attivi in Piemonte, Calabria, Sardegna e, in Germania, nel Land del Baden Wùrttemberg,
nelle località turistiche del Lago di Costanza.
Inoltre, l’operazione ‘Platinum-Dia’ ha portato a numerosi sequestri
preventivi di beni costituiti da aziende cooperative ed edili, immobili, auto,
conti correnti bancari e postali, corrispondenti ad un valore di molti milioni di euro.
Sono oggetto della misura cinque società che operano nella ristorazione, in particolare la
torrefazione Caffè Millechicchi e il bar VIP’S di Torino, una rivendita tabacchi in via
Volpiano sempre nel capoluogo piemontese; nel settore immobiliare la G.P. Nicola Morra,
presidente della Commissione Antimafia, ha dichiarato: “La maxi operazione
Platinum-DIA condotta a Torino e con ramificazione in Germania Spagna e
Romania dimostra la pervasività della ‘Ndrangheta, ma soprattutto la forza
dello Stato“.
Leggi anche: Covid India: Banca centrale stanzia 6,7 mld dollari per vaccini e
ospedali
La conferenza stampa delle 11, che si terrà alle 11, presso la sala ‘Consiglio
Giudiziario’ del Palazzo di Giustizia Bruno Caccia di Torino, fornirà nuovi dettagli al
riguardo. Alla conferenza parteciperanno il Procuratore Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo, dott. Federico Cafiero De Raho, membro nazionale italiano ad
Eurojust, dott. Filippo Spiezia, il Procuratore Capo di Costanza dott. Johannes George
Roth, il Procuratore Capo di Torino, dott.ssa Anna Maria Loreto, il
Capo Esocc European Serious organised crime center di Europol, dott. Jari Liukku, il
Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, Dott. Maurizio Vallone e il Vice
Direttore della Direzione Investigativa Antimafia Generale di Brigata G.di F. Nicola
Altiero.
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Operazione Platinum, Dia: "Duro colpo alla
'ndrangheta"
msn.com/it-it/notizie/other/operazione-platinum-dia-duro-colpo-alla-ndrangheta/ar-BB1gmpIn
Redazione Tgcom24

© lapresse Operazione Platinum, Dia: "Duro colpo alla 'ndrangheta"
Vasta operazione contro la 'ndrangheta, coordinata dalla Procura di Torino e che vede
impegnati oltre duecento agenti della Direzione Investigativa Antimafia e un centinaio di
unità di polizia, carabinieri e guardia di finanza. L'operazione, denominata "PlatinumDia", rappresenta secondo gli inquirenti "un duro colpo" alla 'ndrangheta. Oltre che il
territorio italiano, sono interessate Germania, Romania e Spagna.
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Platinum-Dia, maxi operazione contro la ‘Ndrangheta.
Arresti in Italia, Spagna e Germania
newsmondo.it/operazione-platinum-dia-contro-la-ndrangheta/cronaca
5 maggio 2021

Operazione Platinum-Dia contro la ‘Ndrangheta: arresti,
perquisizioni e sequestri in Italia, Spagna e Germania.
Maxi operazione contro la ‘Ndrangheta coordinata dalla Procura di Torino: è l’operazione
Platinum-Dia, scattata nelle prime ore del 5 maggio.

Operazione Platinum-Dia contro la ‘Ndrangheta
All’operazione, coordinata dalla Procura di Torino, hanno preso parte più di duecento
persone tra uomini della DIA, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Inoltre hanno
preso parte alle operazioni le unità cinofile, gli elicotteri, il Genio Guastatori di Caserta, gli
uomini della Polizia Criminale del Baden-Wuttemberg, quelli della Polizia Economico
Finanziaria di Ulm e della Sek(G) e gli uomini delle forze dell’ordine di Spagna e
Romania.
L’operazione Platinum-Dia, assicurano gli inquirenti, rappresenta un duro colpo per la
‘Ndrangheta. Un blitz a livello internazionale che ha interrotto un traffico di droga di
portata internazionale.
Gli uomini delle Forze dell’Ordine e delle Forze di Polizia hanno proceduto con
l’esecuzione di diverse ordinanze di custodia cautelare e con numerose perquisizioni.
Inoltre i militari hanno proceduto con il sequestro di aziende, immobili, auto, conti
correnti e denaro per un totale di diversi milioni di euro.

Le indagini degli inquirenti: scoperto traffico di droga internazionale
Nel corso del lungo e meticoloso lavoro di indagine gli inquirenti hanno portato alla luce
un traffico di droga con una rete che si estendeva dal Piemonte alla Germania passando
per la Calabria e la Sardegna. Il Presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra
parla , in un post condiviso sulla propria pagina Facebook, di una vera e propria rete
mafiosa europea.
L’operazione, stando alle informazioni note, ha colpito la famiglia Agresta ed esponenti
della famiglia dei Boviciani, come sono conosciuti.

1/1

“Platinum”, maxi blitz internazionale contro la
‘ndrangheta
ottoetrenta.it/primo-piano/platinum-maxi-blitz-internazionale-contro-la-ndrangheta
5 maggio 2021

TORINO – Maxi operazione in corso in Germania, Romania, Spagna e su tutto il
territorio nazionale, un’operazione di polizia giudiziaria denominata “PLATINUM-DIA”
contro la ‘ndrangheta, coordinata dalla Procura distrettuale di Torino, che vede impegnati
oltre 200 donne e uomini della Direzione Investigativa Antimafia e un centinaio
di unità della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con il
supporto di unità cinofile, elicotteri e militari del Reggimento Genio Guastatori di
Caserta, nonché 500 agenti della Polizia Criminale del Baden-Wuttemberg,
della Polizia Economico Finanziaria di Ulm e della SEK(G), dalla polizia rumena e
spagnola. Maggiori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà
alle 11.00 odierne, presso la sala “CONSIGLIO GIUDIZIARIO” del Palazzo di Giustizia
Bruno Caccia di Torino a cui interverranno il Procuratore Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo, dott. Federico Cafiero De Raho, membro nazionale italiano ad
EUROJUST, dott. Filippo Spiezia, il Procuratore Capo di Costanza dott. Johannes George
Roth, il Procuratore Capo di Torino, dott.ssa Anna Maria Loreto, il Capo ESOCC
European Serious organised crime center di Europol, dott. Jari Liukku, il Direttore della
Direzione Investigativa Antimafia, Dott. Maurizio Vallone e il Vice Direttore della
Direzione Investigativa Antimafia Generale di Brigata G.di F. Nicola Altiero.
Operazione “Platinum” tra Italia e l’estero
Nell’ambito dell’operazione “Platinum- DIA”, il personale della Direzione Investigativa
Antimafia, unitamente alla Polizia Criminale di Friedrichafen (D) e alla “Polizia
Economico Finanziaria” di Ulm (D), con il supporto della Polizia di Stato, dell’Arma dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza, all’esito di una indagine antimafia internazionale
eseguita di concerto con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e resa
operativa grazie alla Rete Antimafia – @ON in collaborazione con Europol ed Eurojust,
per il contrasto delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, sta eseguendo
numerose misure di custodia cautelare e perquisizioni, emesse dal Tribunale di
Torino su richiesta della DDA piemontese e coordinata dalla DNA, in Italia ed in
Germania, nei confronti di soggetti ritenuti affiliati alla ‘ndrangheta, attivi nel “locale” di
Volpiano (TO), considerati terminale economico della famiglia Agresta di Platì (RC),
nonché nei confronti di esponenti della famiglia Giorgi, detti “Boviciani”, di
San Luca (RC), ritenuti responsabili di narcotraffico internazionale ed attivi in
Piemonte, Calabria, Sardegna e, in Germania, nel Land del Baden Wùrttemberg, nelle
località turistiche del Lago di Costanza. Operazione “Platinum-DIA” contro la
‘Ndrangheta: sequestrati numerosi beni per milioni di euro. Nell’ambito dell’esecuzione
delle misure cautelari, la Direzione Investigativa Antimafia sta operando, su disposizione
del Tribunale di Torino, numerosi sequestri preventivi di beni costituiti da compendi
aziendali, società cooperative ed edilizie, immobili, autoveicoli, conti correnti bancari e
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postali, corrispondenti ad un valore per equivalente di molti milioni di Euro. In
particolare, sono oggetto della misura ablativa 5 compagini societarie che operano nel
settore della ristorazione; nello specifico la torrefazione “Caffè Millechicchi” e il bar
“VIP’S” di Torino, rivendita tabacchi sita in Volpiano (TO), nel settore immobiliare “G.P.
Immobiliare” e nel settore dell’edilizia la società “General Costruzione”, imprese con sede
nel capoluogo piemontese.
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Operazione Platinum: la ‘ndrangheta in Italia e
all’estero, 33 arresti
quicosenza.it/news/calabria/406097-operazione-platinum-la-ndrangheta-in-italia-e-allestero-numerosi-arresti
S.G.

TORINO – Nell’ambito dell’operazione ‘Platinum-Dia’ contro la ‘Ndrangheta, sono 33 le
misure cautelari in carcere emesse dai Tribunali di Torino e Costanza (Germania) nei
confronti di altrettanti soggetti. Le accuse, a vario titolo, vanno dall’associazione mafiosa
all’associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Contestati
anche i reati di riciclaggio, intestazione fittizia di beni, estorsione ed altri
reati, aggravati dalle modalità mafiose. “Una complessa operazione iniziata nel
2016, che accentua l’attività di alcuni imprenditori che gestivano affari per la locale di
Volpiano con società e attività imprenditoriali”, sottolinea il procuratore di Torino, Anna
Maria Loreto. Oltre alle persone arrestate, sono stati perquisiti ulteriori 65 indagati.
Sequestrati beni costituiti da compendi aziendali, immobili, autoveicoli, conti correnti
bancari e postali, per un valore di diversi milioni di euro. Le perquisizioni, ancora in atto,
hanno permesso di rinvenire e sequestrare quattro pistole, due etti di cocaina, oltre 50
mila euro di denaro in contante e diversi beni preziosi.
Le misure di custodia cautelare e le perquisizioni sono state emesse dal Tribunale di
Torino su richiesta della DDA piemontese e coordinata dalla DNA, in Italia ed in
Germania, nei confronti di persone ritenute affiliate alla ‘ndrangheta. Si tratta di soggetti
attivi nel “locale” di Volpiano (Torino), considerati terminale economico della
famiglia Agresta di Platì (Rc), nonché nei confronti di esponenti della famiglia
Giorgi, detti “Boviciani”, di San Luca, ritenuti responsabili di narcotraffico
internazionale ed attivi in Piemonte, Calabria, Sardegna e, in Germania, nel Land del
Baden Wùrttemberg, nelle località turistiche del Lago di Costanza.
Sono dieci le persone arrestate, invece, in Sardegna sempre nell’ambito dell’operazione
“Platinum-Dia. In particolare, a Oristano è stato arrestato un uomo originario di Furtei.
Una misura è stata notificata in carcere ad Alghero a un detenuto, gli altri arresti sono
stati portati a termine a Porto Torres, Cagliari e San Sperate. I sardi sarebbero
coinvolti nell’inchiesta condotta dalla Procura di Torino in merito al traffico
e allo spaccio di droga.
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La procura di Torino coordina una maxi operazione
internazionale contro la ‘Ndrangheta: fermi e
perquisizioni a Volpiano
quotidianopiemontese.it/2021/05/05/la-procura-di-torino-coordina-una-maxi-operazione-internazionale-contro-landrangheta-fermi-e-perquisizioni-a-volpiano
Vincenzo Spinello

5 maggio 2021

Si sta svolgendo proprio in queste ore una maxi operazione internazionale denominata
“Platinum-Dia”, volta a colpire la ‘ndrangheta, coordinata dalla procura distrettuale di
Torino. I paesi coinvolti sono l’Italia, la Spagna, la Germania e la Romania e vede
impegnati oltre 200 agenti della direzione investigativa antimafia e un centinaio di unità
della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza.
L’attività vede anche il supporto di unità cinofile, elicotteri e militari del Reggimento
Genio Guastatori di Caserta e 500 agenti della polizia criminale del Baden-Wuttemberg,
della polizia economico-finanziaria di Ulm e della SEK(G), dalla polizia rumena e
spagnola.
In provincia di Torino, a Volpiano, centro nevralgico delle attività delle famiglie affiliate
alla ‘ndrangheta, come gli Agresta di Platì (RC), la famiglia Giorgi, detti “Boviciani”, di
San Luca (RC), responsabili di narcotraffico internazionale e attivi in Piemonte, Calabria,
Sardegna e, in Germania, nel Land del Baden Wùrttemberg, nelle località turistiche del
Lago di Costanza, sono state emesse diverse misure di custodia cautelare e svariate
perquisizioni nei confronti di alcuni soggetti di queste famiglie.
I beni sequestrati su disposizione del tribunale di Torino ammontano a svariati milioni di
euro: cinque società nel settore ristorazione. Nel capoluogo, la torrefazione Caffè
Millechicchi e il bar Vip’s, a Volpiano una rivendita tabacchi. Colpita anche la G.P.
Immobiliare e la General Costruzione, entrambe con sede a Torino.
Maggiori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11 al
Palazzo di Giustizia di Torino.
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Inchiesta "Platinum-Dia", la ristorazione in Germania
sotto scacco dei boss
reggiotoday.it/cronaca/ndrangheta-arresti-platinum-dia-particolari-nomi.html

La conferenza stampa

La ‘ndrangheta in Piemonte “volava basso”, non metteva in atto azioni eclatanti, non
usava la violenza ma riciclando i proventi illeciti, anche grazie a soggetti estranei alla
locale di Volpiano, per danneggiare l’economia sana, questo sotto la Mole così come sul
lago di Costanza o nel Baden-Baden. Un’attività che in Germania, come sostenuto dal
Procuratore capo di Costanza Roth, ha provocato un danno fiscale quantificabile in oltre 2
milioni di euro, ricavati da “un’evasione fiscale su larga scala e in grande stile, con
l’importazione di prodotti alimentari dall’Italia distribuiti a migliaia di ristoranti italiani
in Germania”.
E’ stata Anna Maria Loreto, procuratore capo di Torino, ha tratteggiare in conferenza
stampa i contorni dell’operazione “Platinum-Dia” che è scattata all’alba di oggi ed
interessato 33 indagati, accusati, a vario titolo, di gravi delitti fra i quali associazione
mafiosa, associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti,
riciclaggio, intestazione fittizia di beni, estorsione ed altri reati, aggravati dalle modalità
mafiose. Sono stati perquisiti, oltre alle persone arrestate, ulteriori 65 indagati, nonché
sottoposti a sequestro preventivo beni costituiti da compendi aziendali, immobili,
autoveicoli, conti correnti bancari e postali, per un valore di diversi milioni di euro. Ad
operare è stato un dispositivo composto da 200 tra donne e uomini della Direzione
Investigativa Antimafia e un centinaio di unità della Polizia di Stato, dell’Arma dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il supporto di unità cinofile, elicotteri e
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militari del Reggimento Genio Guastatori di Caserta, 500 agenti tedeschi della Polizia
Criminale, della Polizia Economico Finanziaria e della SEK, nonchè uomini delle polizie
spagnola e rumena.
L’operazione “Platinum-Dia” va ad inserirsi nell’attività di contrasto alla criminalità
organizzata di matrice ‘ndranghetista posta in essere dalla Procura distrettuale di Torino e
dalle diverse articolazioni investigative che operano sul territorio nazionale, e trae origine
dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, discendente di due delle famiglie più
influenti della ‘ndrangheta aspromontana – Agresta/Marando – egemoni anche in
Piemonte e Lombardia, rilasciate alla Procura distrettuale di Torino a partire dall’autunno
del 2016.
A seguito dell’ampia operatività di uno dei sodalizi individuati nel traffico di stupefacenti,
durante le indagini sono state registrate convergenze investigative con
le Dda di Genova, Cagliari e Reggio Calabria. Tali convergenze sono state affrontate con
l’efficace coordinamento della DNA; mentre per i profili del coordinamento
internazionale è intervenuto il fondamentale supporto di Eurojust.
La manovra investigativa è essenzialmente articolata su due filoni: il primo, da cui si
origina l’inchiesta, convenzionalmente denominata “Platinum Dia – 416 bis“, avviata
nell’ottobre 2016 e volta ad accertare l’affiliazione di alcuni soggetti alla ‘ndrangheta,
segnatamente in seno alla locale di Volpiano, con particolare riferimento alla gestione
dell’ingente patrimonio illecito accumulato dalla famiglia Agresta, facente capo
ad Antonio Agresta, di 61 anni, ritenuto uno dei massimi esponenti della ‘ndrangheta in
Piemonte.
Le indagini, corroborate anche dalle propalazioni del collaboratore di giustizia, hanno
permesso da un lato di verificare l’appartenenza alla predetta locale di Volpiano degli
imprenditori Gianfranco Violi, dei fratelli Mario e Giuseppe Vazzana e
di Domenico Aspromonte, e dall’altro di certificarne il ruolo ricoperto nella gestione –
attraverso un importante ed articolato dedalo di società ed attività imprenditoriali – del
patrimonio di origine illecita della famiglia Agresta.
L’attività investigativa ha permesso, altresì, di acclarare il ruolo di prestanome svolto
da Andrea Aurora al servizio di Gianfranco Violi, nei cui confronti sono state sequestrate,
benché intestate a persone di comodo, 5 società attive nel campo dell’edilizia “G.P.
Immobiliare”, nel settore della ristorazione senza somministrazione nello specifico la
torrefazione “Caffè Millechicchi” e il bar “VIP’S” di Torino e nella rivendita tabacchi con
sede a Volpiano e nel settore dell’edilizia la società “General Costruzione”.
Il secondo filone, invece, convenzionalmente denominato “Platinum Dia – Stupefacenti“,
avviato nel novembre 2017, ha permesso di individuare un ulteriore sodalizio di
matrice ‘ndranghetista riconducibile alla famiglia Giorgi, intesi Boviciani, di San Luca,
dedito in maniera stabile al narcotraffico internazionale e i cui sodali trovano allocazione,
oltre che in Calabria ed in Piemonte, anche in Lombardia, Sardegna e Sicilia, nonché
all’estero, segnatamente nel Land del Baden – Württemberg, notoria località turistica
della Germania.
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Tale risultanza investigativa anche alla luce del manifestato interesse da parte delle
autorità tedesche sfociava, sotto l’egida di Eurojust, nella creazione di una Squadra
Investigativa Comune (Joint Investigation Team), composta dalla Magistratura e dalle
Forze di Polizia italiane e tedesche. Aderivano al progetto, per l’Italia, la Procura
Distrettuale Antimafia di Torino con il supporto della Procura Nazionale Antimafia ed
Antiterrorismo ed il Centro Operativo DIA di Torino e, per la Germania, la Procura di
Costanza (D) e la Kriminalpolizeidirektion di Friedrichshafen. Nel corso delle indagini, la
JIT in parola si ampliava con l’ingresso della Polizia economico Finanziaria di Ulm (D),
alla quale la Procura di Costanza delegava le indagini di natura fiscale ed economica nei
confronti delle società facenti capo ai Giorgi in Germania.

I nomi:
In tale contesto, le fondamentali attività di intercettazione si sono rivelate essenziali per:
decapitare il vertice di un potente sodalizio sanluchese, armato ed aggravato dal vincolo
mafioso, facente capo alla famiglia Giorgi “Boviciani” di San Luca ed in particolare
ai fratelli Domenico Giorgi di 58 anni, Francesco di 55 anni, Giovanni di 49
anni, Sebastiano di 48 anni) ed il nipote Valter Cesare Marvelli di 38 anni, nonché
composto da altri sodali quali Antonio Giorgi di 35 anni, Domenico Giorgi di 39 anni in
atto detenuto ad Alghero per omicidio volontario, Antonio Giorgi di 31
anni, Sebastiano Signati di 45 anni, Stefano Sanna e Pietro Parisi di 41 anni con il suo
luogotenente in Sardegna Luciano Vacca; ricostruire le dinamiche criminose ed acquisire
importantissimi riscontri in ordine ad un ingente traffico di sostanze stupefacenti tra
l’Olanda, la Germania, la Spagna e l’Italia, gestito dalla famiglia Giorgi, i cui profitti
risulterebbero investiti in attività commerciali, soprattutto in territorio tedesco.
Durante le indagini, in diverse circostanze ingenti quantitativi di stupefacente e somme di
danaro sono stati sottoposti a sequestro dalle Forze di polizia sia in Italia che in
Germania; evidenziare la gestione, da parte dei membri della famiglia Giorgi, della cassa
comune in cui affluivano depositi di denaro contante in Piemonte e Calabria, della
logistica per il trasporto del narcotico e del denaro provento del traffico, nonché della rete
di comunicazione criptata all’interno della quale i sodali comunicavano facendo spesso
ricorso ad anonimi nickname, utilizzando telefoni Bq con protocollo Encrochat ed altri
apparati con sistema di criptazione Sky ecc.
L’attività investigativa ha permesso, quindi, di monitorare e ricostruire diverse trattative
condotte dai Giorgi, per l’importazione di ingenti quantitativi di cocaina,
con Giuseppe Romeo detto “Maluferru” o “il nano”, già latitante poiché colpito da misura
cautelare in seno all’operazione “Pollino” ed arrestato l’11 marzo scorso a Barcellona, con
membri della famiglia “Assisi” (Nicola Assisi ed il figlio Patrick erano all’epoca latitanti,
poi tratti in arresto in Brasile l’8 luglio 2019) per l’approvvigionamento di cocaina dal
Brasile, nonché con narcotrafficanti albanesi, rumeni e colombiani stanziali in Olanda e
Belgio.
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É stata inoltre ricostruita la rete di distribuzione della cocaina dei Giorgi in Piemonte,
Sicilia, Lombardia e Sardegna; in quest’ultima regione in particolare è stato individuato
un ulteriore sodalizio dedito al narcotraffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti,
attivo nel cagliaritano; il gruppo, facente capo a Stefano Sanna, era composto anche dalla
madre Marinella Matta, dalla compagna Valentina Murgia,
da Roberto Schirru e Giorgia Fadda.
É tra i destinatari della misura cautelare anche Iolanda Giorgi, moglie
di Domenico Giorgi di 39 anni, alla quale, con la costante assistenza e consulenza
dell’affarista sardo Vincenzo Smimmo, anch’egli arrestato, era stato intestato
fittiziamente un Bar-Caffetteria ad Alghero, di fatto riconducibile al
cognato Giovanni Giorgi di 49 anni.
Le indagini in Sardegna sono state eseguite di concerto con i Carabinieri del Comando
Provinciale di Sassari, co-delegati dall’autorità giudiziaria torinese.
Verrà eseguita una misura cautelare nei confronti di un appartenente alla Polizia
Penitenziaria in servizio presso la Casa di Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino,
figura di fiducia dei Giorgi, nonché acquirente di sostanza stupefacente dagli stessi. La
stessa misura è stata eseguita con la collaborazione del Nucleo Investigativo Centrale della
Polizia Penitenziaria.

I sequestri
Le perquisizioni, ancora in atto, hanno permesso di rinvenire e sequestrare nr. 4 pistole,
due etti di cocaina, oltre 50 mila euro di denaro in contante e diversi beni preziosi. Le
risultanze emerse saranno oggetto di ulteriori approfondimenti info-investigative in
coordinazione anche con la progettualità I-CAN del Servizio per la Cooperazione
Internazionale di Polizia la cui attività è specificatamente orientata al contrasto delle
proiezioni all’estero della ‘ndrangheta.
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'Ndrangheta: perquisizioni anche ad Alghero
sardegnalive.net/news/in-sardegna/179346/ndrangheta-perquisizioni-anche-ad-alghero

Impegnati sul territorio nazionale oltre 200 donne e uomini della Direzione Investigativa
Antimafia e un centinaio di unità della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della
Guardia di Finanza

Controlli e perquisizioni sono in corso dall'alba anche ad Alghero, dove i carabinieri della
Compagnia sono impegnati nell'ambito dell'operazione di polizia giudiziaria denominata
"Platinum-Dia" contro la 'ndrangheta, coordinata dalla Procura distrettuale di Torino.
Impegnati sul territorio nazionale oltre 200 donne e uomini della Direzione Investigativa
Antimafia e un centinaio di unità della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della
Guardia di Finanza con il supporto di unità cinofile, elicotteri e militari del Reggimento
Genio Guastatori di Caserta, nonché 500 agenti della Polizia Criminale del BadenWuttemberg, della Polizia Economico Finanziaria di Ulm, dalla polizia romena e
spagnola.
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Blitz internazionale contro la ’ndrangheta, perquisizioni
anche ad Alghero
sassarioggi.it/cronaca/blitz-internazionale-ndrangheta-alghero-5-maggio-2021
5 maggio 2021

Scritto da: Pietro Serra 5 Maggio 2021

Perquisizioni anche ad Alghero.
È in corso anche ad Alghero, in Germania, Romania, Spagna, e su tutto il territorio
nazionale, un’operazione di polizia giudiziaria denominata “Platinum-Dia” contro la
‘ndrangheta, coordinata dalla Procura distrettuale di Torino, che vede impegnati oltre
200 donne e uomini della Direzione Investigativa Antimafia.

Centinaia di agenti in azione.
Alle operazioni tuttora in corso nella Riviera del Corallo stanno partecipando i
carabinieri della locale Compagnia, mentre sul territorio nazionale sono state
dispiegate un centinaio di unità degli stessi militari dell’Arma, della polizia di Stato, e
della Guardia di Finanza con il supporto di unità cinofile, elicotteri e militari del
Reggimento Genio Guastatori di Caserta, nonché 500 agenti della Polizia
Criminale del Baden-Wuttemberg, della Polizia Economico Finanziaria di Ulm e della
SEK(G), dalla polizia rumena e spagnola.

I dettagli.
Maggiori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11
presso la sala “Consiglio Giudiziario” del Palazzo di Giustizia Bruno Caccia di Torino
a cui interverranno il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico
Cafiero De Raho, membro nazionale italiano ad Eurojust, Filippo Spiezia, il
Procuratore Capo di Costanza Johannes George Roth, il procuratore capo di Torino,
Anna Maria Loreto, il Capo Esocc European Serious organised crime center di
Europol, Jari Liukku, il direttore della Direzione Investigativa Antimafia, Maurizio
Vallone e il vice direttore della Direzione Investigativa Antimafia Generale di Brigata
della Guardia di Finanza, Nicola Altiero.
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‘Ndrangheta: Maxi operazione della Dia e Gdf. Arresti in
Italia, Germania e Spagna
soveratiamo.com/ndrangheta-maxi-operazione-della-dia-e-gdf-arresti-in-italia-germania-e-spagna
5 maggio 2021

L’operazione è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Torino E’ in corso da
stamattina una maxi operazione della Dia contro la ‘Ndrangheta piemontese che vede
impiegati oltre 200 tra agenti della Direzione investigativa antimafia, un centinaio di
poliziotti, carabinieri e della Guardia di Finanza con il supporto di unità cinofile, elicotteri
e militari del reggimento […]
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Maxi operazione “Platinum-DIA” contro la ‘Ndrangheta
reggina: numerosi arresti in Italia, Germania, Romania
e Spagna
strettoweb.com/2021/05/maxi-operazione-contro-la-ndrangheta-arresti-in-italia-germania-romania-espagna/1174729
5 maggio 2021

Maxi operazione internazionale della DIA: duro colpo alla
‘Ndrangheta, impegnati oltre 800 donne e uomini delle forze
dell’ordine
5 Maggio 2021 07:04 | Filomena Fotia
È in corso in Germania, Romania, Spagna e su tutto il territorio nazionale,
un’operazione di polizia giudiziaria denominata “PLATINUM-DIA” contro la
‘ndrangheta, coordinata dalla Procura distrettuale di Torino, che vede impegnati oltre
200 donne e uomini della Direzione Investigativa Antimafia e un centinaio di unità della
Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con il supporto di
unità cinofile, elicotteri e militari del Reggimento Genio Guastatori di Caserta, nonché
500 agenti della Polizia Criminale del Baden-Wuttemberg, della Polizia Economico
Finanziaria di Ulm e della SEK(G), dalla polizia rumena e spagnola.
Maggiori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11.00
odierne, presso la sala “CONSIGLIO GIUDIZIARIO” del Palazzo di Giustizia Bruno Caccia
di Torino a cui interverranno il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dott.
Federico Cafiero De Raho, membro nazionale italiano ad EUROJUST, dott. Filippo
Spiezia, il Procuratore Capo di Costanza dott. Johannes George Roth, il Procuratore Capo
di Torino, dott.ssa Anna Maria Loreto, il Capo ESOCC European Serious organised crime
center di Europol, dott. Jari Liukku, il Direttore della Direzione Investigativa Antimafia,
Dott. Maurizio Vallone e il Vice Direttore della Direzione Investigativa Antimafia
Generale di Brigata G.di F. Nicola Altiero.

Operazione “Platinum-DIA” contro la ‘Ndrangheta: arresti e perquisizioni
in tutta Italia e all’estero
Nell’ambito dell’operazione “Platinum- DIA”, il personale della Direzione Investigativa
Antimafia, unitamente alla Polizia Criminale di Friedrichafen (D) e alla “Polizia
Economico Finanziaria” di Ulm (D), con il supporto della Polizia di Stato, dell’Arma dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza, all’esito di una indagine antimafia internazionale
eseguita di concerto con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e resa
operativa grazie alla Rete Antimafia – @ON in collaborazione con Europol ed Eurojust,
per il contrasto delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, sta eseguendo
numerose misure di custodia cautelare e perquisizioni, emesse dal Tribunale di
Torino su richiesta della DDA piemontese e coordinata dalla DNA, in Italia ed in
Germania, nei confronti di soggetti ritenuti affiliati alla ‘ndrangheta, attivi nel “locale”
di Volpiano (TO), considerati terminale economico della famiglia Agresta di Platì
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(RC), nonché nei confronti di esponenti della famiglia Giorgi, detti “Boviciani”, di San
Luca (RC), ritenuti responsabili di narcotraffico internazionale ed attivi in Piemonte,
Calabria, Sardegna e, in Germania, nel Land del Baden Wùrttemberg, nelle località
turistiche del Lago di Costanza.

Operazione “Platinum-DIA” contro la ‘Ndrangheta: sequestrati numerosi
beni per milioni di euro
Nell’ambito dell’esecuzione delle misure cautelari, la Direzione Investigativa Antimafia
sta operando, su disposizione del Tribunale di Torino, numerosi sequestri preventivi di
beni costituiti da compendi aziendali, società cooperative ed edilizie, immobili,
autoveicoli, conti correnti bancari e postali, corrispondenti ad un valore per equivalente di
molti milioni di Euro. In particolare, sono oggetto della misura ablativa 5 compagini
societarie che operano nel settore della ristorazione; nello specifico la torrefazione
“Caffè Millechicchi” e il bar “VIP’S” di Torino, rivendita tabacchi sita in Volpiano (TO), nel
settore immobiliare “G.P. Immobiliare” e nel settore dell’edilizia la società “General
Costruzione”, imprese con sede nel capoluogo piemontese.
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OPERAZIONE “PLATINUM-DIA” DA SAN LUCA E
PLATI: ARRESTI E PERQUISIZIONI IN TUTTA ITALIA E
ALL’ESTERO
telemia.it/2021/05/operazione-platinum-dia-da-san-luca-e-plati-arresti-e-perquisizioni-in-tutta-italia-e-allestero
5 maggio 2021

Nell’ambito dell’operazione “Platinum- DIA”, il personale della Direzione Investigativa Antimafia, unitamente
alla Polizia Criminale di Friedrichafen (D) e alla “Polizia Economico Finanziaria” di Ulm (D), con il supporto
della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, all’esito di una indagine antimafia
internazionale eseguita di concerto con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e resa operativa
grazie alla Rete Antimafia – @ON in collaborazione con Europol ed Eurojust, per il contrasto delle
organizzazioni criminali di stampo mafioso, sta eseguendo numerose misure di custodia cautelare e
perquisizioni, emesse dal Tribunale di Torino su richiesta della DDA piemontese e coordinata dalla DNA, in
Italia ed in Germania, nei confronti di soggetti ritenuti affiliati alla ‘ndrangheta, attivi nel “locale” di Volpiano
(TO), considerati terminale economico della famiglia AGRESTA di Platì (RC), nonché nei confronti di esponenti
della famiglia GIORGI, detti “Boviciani”, di San Luca (RC), ritenuti responsabili di narcotraffico internazionale
ed attivi in Piemonte, Calabria, Sardegna e, in Germania, nel Land del Baden Wùrttemberg, nelle località
turistiche del Lago di Costanza. Torino, 5 maggio 2021
DIA – OPERAZIONE “PLATINUM-DIA”:SEQUESTRATI NUMEROSI BENI PER MILIONI DI EURO
Nell’ambito dell’esecuzione delle misure cautelari, la Direzione Investigativa Antimafia sta operando, su
disposizione del Tribunale di Torino, numerosi sequestri preventivi di beni costituiti da compendi aziendali,
società cooperative ed edilizie, immobili, autoveicoli, conti correnti bancari e postali, corrispondenti ad un valore
per equivalente di molti milioni di Euro. In particolare, sono oggetto della misura ablativa 5 compagini societarie
che operano nel settore della ristorazione; nello specifico la torrefazione “Caffè Millechicchi” e il bar “VIP’S” di
Torino, rivendita tabacchi sita in Volpiano (TO), nel settore immobiliare “G.P. Immobiliare” e nel settore
dell’edilizia la società “General Costruzione”, imprese con sede nel capoluogo piemontese.
MAXI OPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA DIA DURO COLPO ALLA ‘NDRANGHETAIMPEGNATI
OLTRE 800 DONNE E UOMINI DELLE FORZE DELL’ORDINE
È in corso in Germania, Romania, Spagna e su tutto il territorio nazionale, un’operazione di polizia giudiziaria
denominata “PLATINUM-DIA” contro la ‘ndrangheta, coordinata dalla Procura distrettuale di Torino, che vede
impegnati oltre 200 donne e uomini della Direzione Investigativa Antimafia e un centinaio di unità della Polizia
di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con il supporto di unità cinofile, elicotteri e militari
del Reggimento Genio Guastatori di Caserta, nonchè 500 agenti della Polizia Criminale del Baden-Wuttemberg,
della Polizia Economico Finanziaria di Ulm e della SEK(G), dalla polizia rumena e spagnola.Maggiori dettagli
saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11.00 odierne, presso la sala “CONSIGLIO
GIUDIZIARIO” del Palazzo di Giustizia Bruno Caccia di Torino a cui interverranno il Procuratore Nazionale
Antimafia e Antiterrorismo, dott. Federico Cafiero De Raho, membro nazionale italiano ad EUROJUST, dott.
Filippo Spiezia, il Procuratore Capo di Costanza dott. Johannes George Roth, il Procuratore Capo di Torino,
dott.ssa Anna Maria Loreto, il Capo ESOCC European Serious organised crime center di Europol, dott. Jari
Liukku, il Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, Dott. Maurizio Vallone e il Vice Direttore della
Direzione Investigativa Antimafia Generale di Brigata G.di F. Nicola Altiero.
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Maxi operazione contro la ‘ndrangheta. Arresti in Italia,
Germania, Romania e Spagna. VIDEO
tempostretto.it/news/maxi-operazione-contro-la-ndrangheta-arresti-in-italia-germania-e-spagna-video.html

Al centro dell'operazione le famiglie di 'ndrangheta Agresta e Giorgi di Platì
In Germania, Romania, Spagna e su tutto il territorio nazionale è in atto
un’operazione contro la ‘ndrangheta, “Platinum- DIA”, a cui stanno
partecipando personale della Direzione Investigativa Antimafia, della Polizia Criminale di
Friedrichafen (D) e della “Polizia Economico Finanziaria” di Ulm (D), con il supporto
della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i quali stanno
eseguendo numerose misure di custodia cautelare e perquisizioni in Italia ed in Germania,
nei confronti di soggetti ritenuti affiliati alla ‘ndrangheta, attivi nel “locale” di Volpiano
(TO), considerati terminale economico della famiglia Agresta di Platì (RC), nonché
nei confronti di esponenti della famiglia Giorgi, detti “Boviciani”, di San Luca
(RC), ritenuti responsabili di narcotraffico internazionale ed attivi in Piemonte,
Calabria, Sardegna e, in Germania, nel Land del Baden Wùrttemberg, nelle
località turistiche del Lago di Costanza.
SEQUESTRATI BENI PER DIVERSI MILIONI
Nel corso della maxi operazione internazionale della DIA con oltre 800 agenti coinvolti,
sono numerosi i sequestri preventivi di beni eseguiti, costituiti da compendi aziendali,
società cooperative ed edilizie, immobili, autoveicoli, conti correnti bancari e
postali, corrispondenti ad un valore per equivalente di molti milioni di Euro. In
particolare, sono oggetto della misura ablativa 5 compagini societarie che operano nel
settore della ristorazione; nello specifico la torrefazione “Caffè Millechicchi” e il bar
“VIP’S” di Torino, rivendita tabacchi sita in Volpiano (TO), nel settore
immobiliare “G.P. Immobiliare” e nel settore dell’edilizia la società “General
Costruzione”, imprese con sede nel capoluogo piemontese.
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“Platinum – DIA”, operazione di Polizia internazionale
contro la ‘ndrangheta
vocidicitta.it/societas/platinum-dia-operazione-di-polizia-internazionale-contro-la-ndrangheta
5 maggio 2021

TORINO – Alle prime ore di oggi 5 maggio 2021, è stata eseguita un’imponente
operazione antimafia internazionale che vede impegnate Autorità Giudiziarie e Forze di
Polizia di Italia, Germania, Spagna e Romania, in un’azione comune contro la
‘ndrangheta e le sue proiezioni in Europa.
Nell’ambito dell’Action day, scattato alle ore 05.00 odierne in Italia, Germania,
Romania e Spagna, sono state eseguite 33 misure cautelari in carcere emesse dai
Tribunali di Torino (IT) e Costanza (D) nei confronti di altrettanti soggetti, accusati,
a vario titolo, di gravi delitti fra i quali associazione mafiosa, associazione finalizzata al
traffico internazionale di sostanze stupefacenti, riciclaggio, intestazione fittizia di beni,
estorsione ed altri reati, aggravati dalle modalità mafiose.
Sono stati perquisiti, oltre alle persone arrestate, ulteriori 65 indagati, nonché sottoposti
a sequestro preventivo beni costituiti da compendi aziendali, immobili, autoveicoli, conti
correnti bancari e postali, per un valore di diversi milioni di €uro. Ad operare è stato un
dispositivo composto da 200 tra donne e uomini della Direzione Investigativa Antimafia e
un centinaio di unità della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di
Finanza, con il supporto di unità cinofile, elicotteri e militari del Reggimento Genio
Guastatori di Caserta, 500 agenti tedeschi della Polizia Criminale, della Polizia
Economico Finanziaria e della SEK, nonchè uomini delle polizie spagnola e rumena.
L’ “Operazione “PLATINUM – DIA” va ad inserirsi nell’attività di contrasto alla
criminalità organizzata di matrice ‘ndranghetista posta in essere dalla Procura distrettuale
di Torino e dalle diverse articolazioni investigative che operano sul territorio nazionale, e
trae origine dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, discendente di due delle
famiglie più influenti della ‘ndrangheta aspromontana – Agresta/Marando – egemoni
anche in Piemonte e Lombardia, rilasciate alla Procura distrettuale di Torino a
partire dall’autunno del 2016.
A seguito dell’ampia operatività di uno dei sodalizi individuati nel traffico di stupefacenti,
durante le indagini sono state registrate convergenze investigative con le DDA di
Genova, Cagliari e Reggio Calabria. Tali convergenze sono state affrontate con
l’efficace coordinamento della DNA; mentre per i profili del coordinamento
internazionale è intervenuto il fondamentale supporto di EUROJUST.
La manovra investigativa è essenzialmente articolata su due filoni:
• il primo, da cui si origina l’inchiesta, convenzionalmente denominata “Op. PLATINUM
DIA – 416 bis”, avviata nell’ottobre 2016 e volta ad accertare l’affiliazione di alcuni
soggetti alla ‘ndrangheta, segnatamente in seno alla locale di Volpiano, con particolare
riferimento alla gestione dell’ingente patrimonio illecito accumulato dalla famiglia
Agresta, facente capo ad Agresta Antonio (61enne), ritenuto uno dei massimi
esponenti della ‘ndrangheta in Piemonte.
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Le indagini, corroborate anche dalle propalazioni del collaboratore di giustizia, hanno
permesso da un lato di verificare l’appartenenza alla predetta locale di Volpiano degli
imprenditori Violi Gianfranco, dei fratelli Mario e Giuseppe Vazzana e di
Aspromonte Domenico, e dall’altro di certificarne il ruolo ricoperto nella gestione –
attraverso un importante ed articolato dedalo di società ed attività imprenditoriali – del
patrimonio di origine illecita della famiglia Agresta.
L’attività investigativa ha permesso, altresì, di acclarare il ruolo di prestanome svolto da
Aurora Andrea al servizio di Violi Gianfranco, nei cui confronti sono state
sequestrate, benché intestate a persone di comodo, 5 società attive nel campo dell’edilizia
“G.P. Immobiliare”, nel settore della ristorazione senza somministrazione nello specifico
la torrefazione “Caffè Millechicchi” e il bar “VIP’S” di Torino e nella rivendita
tabacchi con sede a Volpiano (TO) e nel settore dell’edilizia la società “General
Costruzione”.
• Il secondo filone, convenzionalmente denominato “Op. PLATINUM DIA –
Stupefacenti”, avviato nel novembre 2017, ha permesso di individuare un ulteriore
sodalizio di matrice ‘ndranghetista riconducibile alla famiglia Giorgi, intesi Boviciani,
di San Luca (RC), dedito in maniera stabile al narcotraffico internazionale e i cui sodali
trovano allocazione, oltre che in Calabria ed in Piemonte, anche in Lombardia,
Sardegna e Sicilia, nonché all’estero, segnatamente nel Land del Baden –
Württemberg, notoria località turistica della Germania.
Tale risultanza investigativa anche alla luce del manifestato interesse da parte delle
autorità tedesche sfociava, sotto l’egida di EUROJUST, nella creazione di una Squadra
Investigativa Comune (Joint Investigation Team), composta dalla Magistratura e dalle
Forze di Polizia italiane e tedesche. Aderivano al progetto, per l’Italia, la Procura
Distrettuale Antimafia di Torino con il supporto della Procura Nazionale Antimafia ed
Antiterrorismo ed il Centro Operativo DIA di Torino e, per la Germania, la Procura di
Costanza (D) e la Kriminalpolizeidirektion di Friedrichshafen (D). Nel corso delle
indagini, la JIT in parola si ampliava con l’ingresso della Polizia economico
Finanziaria di Ulm (D), alla quale la Procura di Costanza delegava le indagini di
natura fiscale ed economica nei confronti delle società facenti capo ai Giorgi in
Germania.
La perfetta collaborazione tra gli investigatori italiani e tedeschi, assicurata dal
coordinamento del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, si è avvalsa
della Rete @ON (Antimafia Operational Network), un’iniziativa finanziata dalla
Commissione Europea mediante il progetto ONNET nr. 817618, ideato e sviluppato dalla
DIA quale Project Leader, per il contrasto delle principali organizzazioni criminali a
carattere transnazionale.
In tale contesto, le fondamentali attività di intercettazione si sono rivelate essenziali per:
• decapitare il vertice di un potente sodalizio sanluchese, armato ed aggravato dal vincolo
mafioso, facente capo alla famiglia Giorgi “Boviciani” di San Luca (RC) ed in particolare ai
fratelli Giorgi Domenico (cl. ‘63), Francesco (cl. ‘66), Giovanni (cl. ‘72),
Sebastiano (cl. ‘73) ed il nipote Marvelli Valter Cesare (cl. ‘83), nonché composto da
altri sodali quali Giorgi Antonio (cl. ‘86), Giorgi Domenico (cl. ‘82) in atto detenuto
ad Alghero per omicidio volontario, Giorgi Antonio (cl. ‘90), Signati Sebastiano (cl.
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‘76), Sanna Stefano e Parisi Pietro (cl. ‘80) con il suo luogotenente in Sardegna
Vacca Luciano;
• ricostruire le dinamiche criminose ed acquisire importantissimi riscontri in ordine ad un
ingente traffico di sostanze stupefacenti tra l’Olanda, la Germania, la Spagna e l’Italia,
gestito dalla famiglia Giorgi, i cui profitti risulterebbero investiti in attività commerciali,
soprattutto in territorio tedesco. Durante le indagini, in diverse circostanze ingenti
quantitativi di stupefacente e somme di danaro sono stati sottoposti a sequestro dalle
Forze di polizia sia in Italia che in Germania;
• evidenziare la gestione, da parte dei membri della famiglia Giorgi, della cassa comune in
cui affluivano depositi di denaro contante in Piemonte e Calabria, della logistica per il
trasporto del narcotico e del denaro provento del traffico, nonché della rete di
comunicazione criptata all’interno della quale i sodali comunicavano facendo spesso
ricorso ad anonimi nickname, utilizzando telefoni BQ con protocollo ENCROCHAT ed
altri apparati con sistema di criptazione SKY ECC.
L’attività investigativa ha permesso, quindi, di monitorare e ricostruire diverse trattative
condotte dai Giorgi, per l’importazione di ingenti quantitativi di cocaina, con Romeo
Giuseppe detto “Maluferru” o “il nano ”, già latitante poiché colpito da misura
cautelare in seno all’operazione “Pollino” ed arrestato l’11 marzo scorso a Barcellona (ES),
con membri della famiglia “Assisi” (Assisi Nicola ed il figlio Patrick erano all’epoca
latitanti, poi tratti in arresto in Brasile l’8 luglio 2019) per l’approvvigionamento di
cocaina dal Brasile, nonché con narcotrafficanti albanesi, rumeni e colombiani stanziali in
Olanda e Belgio.
É stata inoltre ricostruita la rete di distribuzione della cocaina dei Giorgi in Piemonte,
Sicilia, Lombardia e Sardegna; in quest’ultima regione in particolare è stato
individuato un ulteriore sodalizio dedito al narcotraffico ed allo spaccio di sostanze
stupefacenti, attivo nel cagliaritano; il gruppo, facente capo a Sanna Stefano, era
composto anche dalla madre Matta Marinella, dalla compagna Murgia Valentina, da
Schirru Roberto e Fadda Giorgia.
É tra i destinatari della misura cautelare anche Giorgi Iolanda, moglie di Giorgi
Domenico (cl. ‘82), alla quale, con la costante assistenza e consulenza dell’affarista sardo
Smimmo Vincenzo, anch’egli arrestato, era stato intestato fittiziamente un BarCaffetteria ad Alghero, di fatto riconducibile al cognato Giorgi Giovanni (cl. ‘72).
Le indagini in Sardegna sono state eseguite di concerto con i Carabinieri del Comando
Provinciale di Sassari, co-delegati dall’A.G. torinese.
Verrà eseguita una misura cautelare nei confronti di un appartenente alla Polizia
Penitenziaria in servizio presso la Casa di Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino,
figura di fiducia dei Giorgi, nonché acquirente di sostanza stupefacente dagli stessi. La
stessa misura è stata eseguita con la collaborazione del Nucleo Investigativo Centrale della
Polizia Penitenziaria.
Le perquisizioni, ancora in atto, hanno permesso di rinvenire e sequestrare nr. 4 pistole,
due etti di cocaina, oltre 50 mila euro di denaro in contante e diversi beni preziosi.
Le risultanze emerse saranno oggetto di ulteriori approfondimenti info-investigative in
coordinazione anche con la progettualità I-CAN del Servizio per la Cooperazione
Internazionale di Polizia la cui attività è specificatamente orientata al contrasto delle
proiezioni all’estero della ‘Ndrangheta.
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‘Ndrangheta, maxi operazione internazionale: arresti in
Italia, Germania, Romania e Spagna
zoom24.it/2021/05/05/ndrangheta-maxi-operazione-internazionale-arresti-in-italia-germania-romania-e-spagna
5 maggio 2021

È in corso tra Germania, Romania, Spagna e su tutto il territorio nazionale,
un’operazione di polizia giudiziaria denominata “Platinum-Dia” contro la ‘ndrangheta,
coordinata dalla Procura distrettuale di Torino, che vede impegnati oltre 200 donne e
uomini della Direzione Investigativa Antimafia e un centinaio di unità della
Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza con il supporto di
unità cinofile, elicotteri e militari del Reggimento Genio Guastatori di Caserta, nonché
500 agenti della Polizia Criminale del Baden-Wuttemberg, della Polizia Economico
Finanziaria di Ulm e della SEK(G), dalla polizia rumena e spagnola.
Maggiori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11
presso la sala “consiglio giudiziario” del Palazzo di Giustizia Bruno Caccia di Torino a cui
interverranno il procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico Cafiero De
Raho, membro nazionale italiano ad eurojust, dott. Filippo Spiezia, il procuratore capo di
Costanza Johannes George Roth, il procuratore capo di Torino, Anna Maria Loreto, il
Capo Esocc European Serious organised crime center di Europol, Jari Liukku, il direttore
della Direzione Investigativa Antimafia, Maurizio Vallone e il vice direttore della
Direzione Investigativa Antimafia generale di brigata G.di F. Nicola Altiero.

1/1

