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L’ALTRO DISTRETTO

I cinesi copiano anche le baionette
Sequestro alla dogana di Ravenna: coltelli dalla Cina, ma gli originali sono made in Prato

“
di LUCA BOLDRINI

TUTTO è cominciato un anno
fa, quando i titolari della «Extre-
ma Ratio» del Macrolotto 2 pre-
sentarono alla Guardia di Finan-
za di Prato un esposto: «Ci copia-
no al produzione», era — in sinte-
si — la denuncia. La ditta pratese
è piccola, ma leader nel suo setto-
re: altissimo livello qualitativo
nella produzione di coltelli e baio-
nette per appassionati e forze ar-
mate. I titolari, Maurizio Castrati
e Mauro Chiostri, avevano da tem-
po sentore che i loro prodotti ve-
nissero contraffati. Su internet si
trovavano baionette a trenta euro
contro i 300 di quelle made in Pra-
to: inutile sottolineare la differen-
za nella capacità artigianale e nel-
la scelta dei materiali, ma tant’è.
Uno dei titolari era anche andato
a San Marino per verificare le vo-
ci su importazioni illegali
dall’Oriente. E la scorsa settima-
na, dopo un lavoro certosino di
controllo dei container, le Fiam-
me Gialle hanno fatto bingo.
La partita di baionette scoperta al
porto di Ravenna «non solo era
importata tranquillamente, pur
essendo un’arma — raccontano i
due imprenditori — ma riportava
anche abusivamente il nostro
marchio e quello Made in Italy».
La complessa attività investigati-
va condotta dalla 1ª Compagnia
della Guardia di Finanza di Ra-
venna ha consentito di intercetta-
re la partita di baionette (del valo-
re di circa 48mila euro) in un con-
tainer proveniente dalla Cina. Un
controllo mirato e congiunto con

la collaborazione dei funzionari
della dogana. Nelle casse c’erano
le false «Fulcrum», baionette da
montare sulle canne dei fucili in
dotazione all’Esercito Italiano e
all’armée de terre francese.

INSOMMA, i cinesi ci copiano
anche le baionette. giusto due
giorni fa, da queste pagine, l’im-
prenditore Paolo Benelli parlava
dei «copiatori» che mettono a ri-
schio le produzioni di eccellenza
del tessile. Adesso arriva questo
sequestro, il primo in Italia per la
contraffazione di questo tipo di
merce a destinazione peculiar-

mente militare.
L’importatore è stato denunciato
per l’introduzione nello Stato e il
commercio di prodotti con segni
falsi nonché per falsa indicazione
di origine. Infatti, pur riportando
sui cartoni la scritta “Made in Chi-
na”, sulle lame era ben visibile il
logo “Made in Italy”.
«Sono quattro-cinque anni che
soffriamo questo problema — di-
ce Castrati — cioè la copia cinese
di tutta la nostra produzione. Gra-
zie alla Guartdia di Finanza per
l’incredibile lavoro che ha per-
messo di scovare e interrompere
questo canale illecito di importa-
zione».

L’INCHIESTA

Accuse a notaio
dall’ex amante
La Procura
chiude le indagini

FOCUS

Quei prodotti
voluti dall’esercito
TRAMITE colossi come la
Beretta e la Sagem, la prate-
se Extrema Ratio fornisce
le baionette anche alle forze
armate italiane (soprattutto
all’esercito, ma un po’ a tut-
ti, in misura minore la Mari-
na) e alla fanteria francese,
che pare apprezzare in ma-
niera particolare i prodotti
«made in Prato» dalla Extre-
ma.

MAURIZIO CASTRATI
ABBIAMO PUNTATO
SU UN PRODOTTO DI QUALITA’
QUANDO NESSUNO CI CREDEVA

QUINDICI persone al lavoro,
compresi i due soci titolari Mauri-
zio Castrati e Mauro Chiostri, 39
anni ciascuno e una vecchia amici-
zia che affonda le radici nel base-
ball. Maurizio è appassionato di
armi, Mauro di meccanica: han-
no unito le loro forze nel 1997 ini-
ziando una attività iperartigiana-
le, in pratica producendo coltelli
in casa. Da allora ne è passata di
acqua sotto i ponti, tanto che da
attività artigianale la «Extrema ra-
tio» di via Tourcoing (Macrolotto
2) sta per diventare industriale.
Quindici-ventimila pezzi l’anno
prodotti, oltre un milione di fattu-
rato l’anno, con una crescita che
nel 2010 è stata del 31%, un nome
conosciutissimo nella nicchia de-

gli appassionati di coltelleria e nel-
le forze armate. Proprio qui nasco-
no le baionette (ma anche lame di
altro tipo) che finiscono alle forze
armate di Italia e Francia, in un
caso tramite la Beretta (in arrivo
il nuovo fucile Arx160, di ultimis-
sima generazione), nell’altro attra-
verso la Sagem.
Sono i due titolari a spiegare co-
me avviene la lavorazione, men-
tre a scopo dimostrativo Castrati
fa vedere come la loro arma sia in
grado di tranciare anche il filo spi-
nato più resistente al mondo, quel-
lo israeliano: «Acquistiamo accia-
io di alta qualità in Austria, otto
quintali per volta, poi lo mandia-
mo all’esterno per il taglio laser
che forma la sagoma. Il prodotto
torna qui da noi dove viene lavora-

to a mano, ogni singolo pezzo, fin-
ché non viene rifinito e affilato a
mano, come i vecchi arrotini».
Insomma, un’azienda di altissima
qualità «che ha buone prospettive
per il futuro — dicono — perché
le forze armate stanno investendo
nel rinnovamento della fanteria».
Infine, un motivo di grande soddi-
sfazione: quando la Lamborghini
ha prodotto la Reventon (tiratura
limitata a venti esemplari, un’au-
to da un milione di euro) ha con-
tattato l’azienda pratese per ordi-
nare un tagliacinture di sicurezza
di gran classe, numerato, in una
custodia di alluminio che è stato
consegnato a ogni singolo nabab-
bo che aveva acquistato quel gio-
iello a quattro ruote.

Lu.Bo.

L’IDENTIKIT LA PRODUZIONE NEL MACROLOTTO 2: RIFORNISCE ANCHE LE FORZE ARMATE DI ITALIA E FRANCIA

«Extrema ratio», azienda modello nata per passione

SOCI
Mauro Chiostri e Maurizio Castrati

IL SOSTITUTO
procuratore della
Repubblica Sergio
Affronte ha chiuso le
indagini riguardo al caso
che vede coinvolto il
notaio Placido Alcide Di
Bella, indagato per usura
ed estorsione nei
confronti della sua ex
amante. A questo punto si
avvicina la richiesta di
rinvio a giudizio e la
sensazione è che l’udienza
preliminare potrebbe
arrivare a breve, forse
prima di primavera.
Di Bella, difeso
dall’avvocato Luca
Saldarelli del Foro di
Firenze, è accusato dalla
sua ex amante di averla
ricattata con foto hard
scattate con il telefonino e
di averle fatto dei prestiti
a tassi elevatissimi e
quindi da usura.
La donna, R.B., difesa
dall’avvocato Sabrina
Serroni, è arrivata a
incatenarsi davanti al
tribunale e a tentare il
suicidio.
Il professionista, da parte
sua, nega ogni addebito:
liberato dagli arresti
domiciliari a cui era stato
sottoposto, rispose a suo
tempo al giudice per le
indagini preliminari e
spiegò la sua verità.
Sostenne di aver
denunciato più volte la
donna dal 2004 al 2008, e
di essere stato anche
aggredito da lei in
pubblico, al centro
commerciale I Gigli.
Una storia sentimentale
durata dieci anni e finita a
carte bollate, sia civili che
penali. Adesso si avvicina
il momento della verità, o
almeno della prima
partita: proscioglimento o
rinvio a giudizio? Restano
da aspettare soltanto
poche settimane per
saperlo.
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