
On. Franco Bordo

Al Ministro dell'interno
Per sapere - premesso che: 

le infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto socio 
economico del nord Italia sono diffuse e sempre più in crescita;

Mafia, Ndrangheta e associazioni a delinquere di stampo mafioso sono 
da tempo radicate anche nel territorio cremasco e cremonese;

Rocco Cristodaro è titolare dell’azienda Fazenda Rocco ubicata nel 
comune di Palazzo Pignano (CR);

la Guardia di Finanza di Crema (CR), d’intesa con i carabinieri del 
Comando provinciale di Milano, su delega della Direzione distrettuale 
Antimafia di Milano, ha dato esecuzione al decreto con il quale il 
Tribunale di Milano ha disposto il sequestro ed in seguito la confisca 
del patrimonio, stimato in 5 milioni di euro, di Rocco Cristodaro;

Rocco Cristodaro è ritenuto essere, insieme al fratello Domenico, uno 
dei contabili, nel nord Italia, del clan Mangano;

Rocco Cristodaro è stato sottoposto alla sorveglianza speciale con 
obbligo di soggiorno per 3 anni e 6 mesi;

i fatti sopra esposti sono contenuti anche nelle relazioni che la 
Commissione di inchiesta sul fenomeno mafioso ha fornito al 
Parlamento;

la Fazenda Rocco a Scannabue, fraz di Palazzo Pignano, promuove e 
organizza una sorta di presepe con animali esotici aperto al pubblico;

Libera contro le mafie, nella sua sezione locale di Crema, ha rilevato 
che “queste attività possano contribuire a rendere difficile per la 
popolazione la comprensione della gravità del fenomeno”, e per 



“fenomeno” si intende quello dell’infiltrazione delle organizzazioni 
criminali nel tessuto sociale del territorio;

in un recente articolo di stampa, dal titolo L’antimafia contro il 
presepe, apparso il 24 dicembre 2017 su “ HYPERLINK "http://
ilfattoquotidiano.it/" \t "_blank" ilfattoquotidiano.it” si legge che il 
Sindaco di Palazzo Pignano, sig. Bertoni Rosolino, ha dichiarato che 
“io e i miei concittadini abbiamo coscienza della gravità del 
fenomeno”;

la Fazenda Rocco ha già avuto modo di sostenere e sponsorizzare altre 
iniziative pubbliche, di carattere commerciale, gastronomiche, 
sportive;

Se il Ministro sia a conoscenza delle attività della Fazenda Rocco tese 
alla propria promozione sul territorio cremasco;

Se si valuti, anche sulla scorta delle dichiarazioni del primo cittadino 
del comune di Palazzo Pignano, ugualmente grave il fenomeno così 
da intraprendere azioni necessarie per impedire tali manifestazioni 
pubbliche.
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