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Coltelli, furti e gioco d’azzardo
Com’era Milano agli inizi del ‘900
Episodi, aneddoti e storie raccontate nel nuovo saggio di Luigi Vergallo «Muffa della città - Criminalità e polizia a
Marsiglia e Milano (1900-1967)», edito da Le Milieu. Un libro rabdomantico in cui lo studioso analizza le vicende
della piccola e grande criminalità italiana ed europea, mettendo a confronto la malavita del capoluogo lombardo e
quella di Marsiglia

di Dino Messina
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All’inizio del Ventesimo secolo Milano viveva una fase di grande trasformazione e di
tumultuoso sviluppo. La città, che contava già cinquecentomila abitanti, cui se ne sarebbero
aggiunti duecentomila nei primi due decenni, aveva come ogni metropoli i suoi bassifondi.
Quei luoghi cari a un certo tipo di letteratura e oggetto di veri e propri tour, dove tuttavia
senza una scorta sicura era sconsigliabile addentrarsi. Non bisognava andare lontano dal
Duomo, nella zona del Bottonuto, oggi piazza Diaz, per incontrare i primi locali equivoci, così
attorno a piazza Fontana si volgevano commerci tra soggetti poco raccomandabili.
Spingendosi verso Sud, da piazza Vetra a tutto corso Ticinese, si incontravano trattorie spesso
gestite da ricettatori o peggio ancora. Le Colonne di San Lorenzo, che uno sconsiderato piano
edilizio aveva previsto di abbattere, erano considerate un po’ una sorte di confine al di là del
quale si incontravano i vicoli della prostituzione, come la via Calusca, con gli antri equivoci
descritti da Paolo Valera ne «Gli scamiciati», le strade della malavita come via Arena, che
compare in una cronaca del «Corriere della sera» del 25 agosto 1907 come una delle più
pericolose della città (sopra piazza Duomo ai primi del Novecento. Sotto via Manzoni, archivio
Rcs).

Ancora più a Sud, in corso San Gottardo, nella zona dei formaggiai, gli ampi cortili diventavano
luoghi di ricettazione di ogni tipo di merce. Come il “colossale emporio” scoperto in via
Tortona, dove secondo una cronaca de “Il Secolo” del 23 gennaio 1916, vennero trovate oltre
cento biciclette, un’automobile, due motociclette, oggetti di seta, verghe d’acciaio, scarpe di
varia foggia, tele varie…

Attingiamo questi episodi dal nuovo saggio di Luigi Vergallo, «Muffa della città -

Criminalità e polizia a Marsiglia e Milano (1900-1967)», edito da Le Milieu (pagine 200, euro
17). In questo rabdomantico libro, Vergallo, ricercatore dell’università statale di Milano che da
anni, seguendo gli orientamenti della storiografia francese, studia le vicende della piccola e
grande criminalità italiana ed europea, mette a confronto la malavita di Milano e quella di
Marsiglia. Due città che all’apparenza non avrebbero molti punti in comune, ma che in realtà
furono mete di fuga delle rispettive criminalità, al punto che la città francese, più innovativa
nell’organizzazione criminale, divenne un modello per Milano. Non è un caso che uno dei colpi
che sancirono una svolta nella storia della malavita a Milano avvenne il 15 aprile 1964 in via
Montenapoleone ad opera di una banda di Marsigliesi. Un colpo da manuale, o una «signora
rapina» come scrisse Dino Buzzati sul «Corriere» del giorno dopo, quella che aveva visto
all’opera quattro squadre su quattro Alfa Romeo che bloccarono sui due lati la via della moda e
rapinarono la gioielleria Colombo al numero civico 12.

Il titolo del libro di Vergallo, «Muffa della città», è ispirato a un articolo del «Corriere
d’informazione» del 16-17 gennaio 1947, intitolato appunto «muffa della città», con
riferimento a quel sottobosco di diffusa piccola criminalità che rendeva piuttosto complicata la
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vita dei milanesi.

Il mondo della «ligèra»

La teoria di Vergallo è che sino alla vigilia del Sessantotto la mala milanese non fu dominata
dalle grandi organizzazioni mafiose, come avvenne a partire dagli anni Settanta, ma esprimeva
singole personalità di spicco che navigavano in un humus illegale, disordinato quanto
violento, figlio più dei problemi sociali che di una pianificazione esterna. Era il mondo della
cosiddetta «ligèra», tollerata dalle stesse forze dell’ordine, preoccupate solo che le attività
illegali non superassero una certa soglia di guardia.

Poiché qui è impossibile raccontare sessant’anni di storia della malavita, torniamo all’inizio
del Novecento in quei quartieri loschi del Sud Milano, attorno alla Darsena, dove arrivavano
attraverso i Navigli tante merci da essere considerata il quarto porto italiano per volume di
affari. Molti legali, ma tanti illegali.

«Si trattava — scrive Vergalo — dei quartieri storici dell’industrializzazione milanese,

quelli collocati a ridosso della cerchia dei Bastioni. In questo contesto, nel 1906 fecero scalpore
e notizia le gesta della cosiddetta ‘scopola’, una banda di delinquenti … responsabile di rapine
furti e di ferimenti». Del caso si occupò anche il «Corriere della Sera» in un articolo del 9
novembre 1906. In gergo malavitoso «scopola» significava semplicemente «compagnia», come
venne accertato durante il processo che sancì la fine di quella banda di piccoli criminali.
Mentre a Marsiglia le gang cominciavano a usare le pistole e a muoversi in auto per le rapine, a
Milano la malavita restava legata all’uso del coltello e i reati cui si dedicava erano quelli
tradizionali dei furti, della ricettazione e del gioco d’azzardo.

Chi era il boss Catanzariti

Uno dei colpi di cui si parlò a lungo avvenne il 2 novembre 1922 nei locali che custodivano i
corpi di reato della pretura di via S. Antonio. A dominare la scena criminale di quei mesi c’era
un personaggio che sembra anticipare certe figure di tango degli anni Settanta come Francis
Turatello e Renato Vallanzasca. Il boss della malavita milanese degli anni Venti si chiamava
Giuseppe Catanzariti, era nato a Catanzaro nel 1884, e da tempo riusciva a tenere in scacco
carabinieri e agenti di polizia. Per sfuggire alla pressione delle forze dell’ordine Catanzariti si
era rifugiato con una sua amante minorenne a Marsiglia, dove si occupò con profitto
dell’emigrazione clandestina. Arrestato anche su pressione delle autorità fasciste, che
volevano dare un’immagine di pulizia e legalità al nuovo corso politico, Catanzariti è uno dei
tanti emigranti della mala milanese che trovarono accoglienza e lavoro a Marsiglia.
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