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L’ombra della ’ndrangheta sull’espansione di Eurospin Sicilia  
 

Reggio Calabria. Per un anno resterà in amministrazione giudiziaria “Eurospin Sicilia 

Spa”, con sede a Catania, una delle cinque società operative con le quali opera il 

colosso della distribuzione alimentare presente con oltre 100 punti vendita in Calabria 

e Sicilia, con un fatturato annuo di circa 900 milioni di euro e 2500 dipendenti. Il 

provvedimento è stato emesso dal Tribunale sezione “Misure di prevenzione” di 

Reggio Calabria che ha accolto la richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri. 

L'indagine, condotta sotto il profilo operativo in sinergia dagli investigatori del 

Centro operativo Dia e dalla Guardia di Finanza, avrebbe svelato le ingerenze e le 

infiltrazione della ’ndrangheta reggina nelle strategie di espansione commerciale di 

“Eurospin Sicilia”. I Giudici di prevenzione nel provvedimento evidenziano come «si 

ravvisi la sussistenza di sufficienti indizi per ritenere che le scelte aziendali 

dell'Eurospin Sicilia s.p.a., con riferimento specifico al settore dedicato all'espansione 

commerciale sul territorio, siano state fortemente condizionate dall'infiltrazione della 

'ndrangheta», specificando come «gli affari in questione hanno riguardato 

l'edificazione del punto vendita di Gallico (avvenuta a partire dall'anno 2016 ma 

progettata sin dall'anno 2013, se non prima) e di quello ubicato in Siderno (iniziata 

recentemente e tuttora in corso), mentre la realizzazione di un terzo supermercato (in 

attesa delle prescritte autorizzazioni amministrative) è programmata in una via 

centrale di Reggio Calabria; la ristrutturazione del punta vendita di Villa San 

Giovanni, prevista da un contratto risalente all'anno 2013». Per gli inquirenti proprio 

l’edificazione e la ristrutturazione di alcuni punti vendita tra Reggio e provincia 

«sarebbero avvenuti attraverso imprese, formalmente intestate a prestanome, ma, di 

fatto, gestite da imprenditori contigui alla criminalità mafiosa locale, favorendo anche 

in maniera indiretta l’arricchimento delle consorterie criminali». Dalla ricostruzione 

investigativa emerge come la ’ndrangheta si fosse introdotta negli affari di “Eurospin 

Sicilia” attraverso Gianpiero Gangemi, uno degli imprenditori coinvolti nella recente 

inchiesta della Procura antimafia reggina “Planning” (da cui scaturisce questo filone 

d'indagine) ed ancora oggi gravato dalla misura dei domiciliari. Il collegio di 

prevenzione sottolinea: «Appare evidente che l'attività commerciale di Eurospin 

Sicilia, con specifico riferimento al settore d’espansione commerciale nel territorio 

reggino, sia stata fortemente condizionata da ingerenze mafiose, per il tramite di 

Giampiero Gangemi, imprenditore vicino alla 'ndrangheta, ed in particolare alla cosca 

De Stefano». Collegamenti, intrecci e cointeressenze che Dia e Fiamme Gialle hanno 

ricostruito attraverso intercettazioni telefoniche, documentazioni e le dichiarazioni di 

collaboratori di giustizia, fino ad affermare «il diretto e perdurante coinvolgimento di 

Giampietro Gangemi nelle strategie di sviluppo progettate dalla per espandersi nella 

città e nella provincia di Reggio Calabria». Affiancato «da altri soggetti vicini agli 

ambienti di mafia». 
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