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Fatture false e mattoni, le cosche 
«ripulivano» i soldi in Veneto
Tre arresti e 36 indagati. Due di loro sopravvissero alla Costa Concordia

Follie in moto

Il soldato «Max» 
sarà processato
negli Stati Uniti

VICENZA Si lanciava come 
una scheggia su una 
potente moto, sul filo dei 
100 all’ora sui tornanti 
dell’Altopiano di Asiago, 
impennando e piegando 
fino a toccare l’asfalto. 
Oppure improvvisava 
acrobazie a folle velocità 
(anche 300 chilometri 
orari) con Ferrari e Porsche 
lungo strade e autostrade 
vicentine. Tutto 
rigorosamente 
documentato da una 
piccola telecamerina 
installata sul casco. 

Ma Eddy McMahel, 
militare Usa in servizio alla 
base «Del Din» di Vicenza, 
conosciuto in rete come 
Max Wrist, non comparirà 
davanti ai giudici italiani. 
Sarà la Giustizia americana 
a occuparsi di lui: le 
autorità statunitensi hanno 
ottenuto la rinuncia della 
giurisdizione, arrivata dopo 
l’avvallo del ministro di 
Giustizia Andrea Orlando. 
Ciò significa che McMahel 
verrà giudicato da un 
tribunale Usa. Va invece 
verso il processo (davanti ai 
giudici vicentini) il suo 
compagno di corse Alex 
Meneghini, 23 anni, di 
Caltrano: il pm Serena 
Chimichi ha infatti chiuso 
le indagini e ne chiederà il 
rinvio a giudizio. 

La notorietà 
dell’americano, in servizio 
alla 173esima Brigata come 
consulente, era esplosa 
nell’estate 2015 quando 
erano state segnalate alla 
polstrada di Schio le corse 
illegali effettuate ad Asiago, 
poi confermate dai 
numerosi video caricati sui 
social e che hanno fatto di 
lui una star del web. 

A febbraio 2016 la 
polstrada aveva sottoposto 
a sequestro la moto del 
34enne e gli aveva ritirato la 
patente di guida. Ma il 
soldato, ottenuta dalla 
prefettura la restituzione 
della patente, si era rimesso 
a correre e a diffondere i 
filmati delle sue bravate, 
che puntualmente 
registravano milioni di 
visualizzazioni. In più, 
vendeva maglie e adesivi 
con il suo nome. Gadget 
per il popolo di fans, con il 
rischio di emulazioni. 

Benedetta Centin
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VENEZIA I soldi della ‘ndranghe-
ta «ripuliti» nel calcestruzzo. Il
sistema era quello consolidato,
già emerso in altre indagini, a
partire dalla famosa «Aemi-
lia»: imprese del settore edile
costituite con i soldi delle asso-
ciazioni criminali - in questo
caso le cosche calabresi - che 
poi creavano altro denaro con
un sistema di sovrafatturazioni
(lavori eseguiti ma pagati mol-
to di più) quando non di fattu-
razioni fasulle per lavori inesi-
stenti. E per chi si opponeva al
«sistema» scattavano le minac-
ce. 

L’inchiesta della Direzione
investigativa antimafia di Pa-
dova, sotto il coordinamento
del pm Giovanni Zorzi della
Dda di Venezia, è ancora in fase
iniziale, proprio per ricostruire
l’intero quadro delle infiltra-
zioni mafiose. Ma intanto ieri 
mattina all’alba è scattato quel-
lo che gli inquirenti hanno de-
finito «un primo step»: tre or-
dinanze di custodia cautelare,
14 perquisizioni ad abitazioni e
aziende con sede in Veneto ma
anche a Cremona, Reggio Emi-
lia, Bologna e Catanzaro. Nel
mirino sono finite anche la
Giemme Srl di San Giovanni
Ilarione (Verona), la vicentina
Edil Sistem e la Vernillo Dome-
nico Srl di Mestre.

A dare una svolta all’inchie-
sta, sono state alcune banche
che nel 2014 hanno segnalato
diverse operazioni sospette:
trasferimenti di denaro esegui-
ti da imprenditori di origini ca-
labresi residenti a Nordest.
Fondamentale per ricostruire
la «rete», l’aiuto di un pentito,
oltre alle attività di intercetta-
zione telefonica.

Il personaggio principale di
questa operazione è Francesco
Frontera, 41 anni, nato a Croto-
ne e residente a Lonigo (Vicen-
za) fino a due anni fa, quando
fu arrestato proprio nell’ambi-
to dell’inchiesta «Aemilia» del-
la Dda di Bologna, dalla quale è
uscito con una condanna pe-
santissima a otto anni e dieci
mesi per associazione mafiosa.
Frontera è un affiliato alla co-
sca di Cutro guidata dalla fami-
glia Grande Aracri, è un «pun-
ciuto», come si usa dire in ger-
go mafioso, e sta scontando la
pena in carcere, dove gli è stata
notificata questa nuova ordi-
nanza cautelare. Una curiosità:
Frontera è uno dei sopravvissu-

ti al disastro della Costa Con-
cordia - naufragata il 13 genna-
io 2012 al largo dell’Isola del Gi-
glio -che costò la vita a 32 per-
s o n e  e  l a  c o n d a n n a  d e l
comandante Francesco Schet-
tino. Era in crociera con la fi-
danzata. 

E l’inchiesta della Dia ha por-
tato all’arresto anche di quella
che oggi è sua moglie: Aleksan-
dar Dobricanovic, 33 anni, ori-
gini serbe, tenuta ai domiciliari
perché madre di due bambini.
In carcere anche Carlo Scarri-

glia, 24 anni, di San Bonifacio,
ritenuto un prestanome di
Frontera, che in un’intercape-
dine del soffitto di casa na-
scondeva una pistola «Zasta-
va» calibro 7.65 con decine di
proiettili. Entrambi hanno avu-
to ruoli di vertice nella Edil Si-
stem di Frontera, dopo il suo
arresto. Per loro, il gip Massi-
mo Vicinanza ha accolto le ri-
chieste di misura cautelare del-
la procura per il reato di frode
fiscale (le false fatture), aggra-
vata dalla finalità di agevolare

un’associazione mafiosa. Ma
che l’inchiesta sia ben più am-
pia lo dimostrano i 36 indagati
e gli altri reati contestati: asso-
ciazione di stampo mafioso,
rapina, estorsione e usura. Ven-
tisei i veneti, in buona parte di
origini calabresi: ventuno resi-
denti nel Veronese, tre nel Vi-
centino e due a Venezia.

Tra gli episodi emersi nel
corso dell’indagine, alcuni mu-
ratori minacciati con una pisto-
la perché chiedevano di essere
pagati, ma anche il ricatto a un
imprenditore di Vicenza al
quale furono rubati escavatori
e gru: per la restituzione, gli
chiesero di pagare centomila
euro e, di fronte al suo rifiuto, i
criminali spedirono i macchi-
nari in Calabria. 

Il procuratore capo reggente
Adelchi d’Ippolito, parla della
scoperta «di rapporti criminali
preoccupanti, su cui magistra-
tura e forze dell’ordine stanno 
profondendo il massimo impe-
gno. Teniamo alta la guardia,
ma è importante sottolineare il
ruolo del collaboratore di giu-
stizia».

Alberto Zorzi
Andrea Priante
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Treviso

Il caso

N on volevano che i trevigiani pensassero
si trattasse di uno di loro, intaccando un
rapporto già di per sé non sempre 

semplice con il vicinato, e così lo hanno 
scacciato, invitandolo a non farsi più vedere da 
quelle parti. «Non infastidire la gente, vattene 
da qui». Si è rivolto così sabato mattina un 
gruppo di richiedenti asilo ospiti del 
Ferrohotel di via Dandolo, dietro la stazione, a 
un profugo che stava infastidendo con le sue 
richieste di denaro i pendolari che incrociava 
all’uscita del sottopasso pedonale. Non hanno 
chiamato la polizia, questo sarebbe stato un 
colpo troppo basso, ma dopo averlo osservato 
mendicare per alcuni minuti, hanno deciso di 
intervenire. Non gli andava bene, insomma, 
che quel giovane nigeriano, ospite di una 
struttura fuori città, venisse proprio lì in 
stazione, a poche decine di metri dal 
Ferrohotel, a dare noia ai passanti. Anche 
perché il rischio era proprio quello che i 
residenti del quartiere di San Zeno pensassero 
si trattasse di uno di loro, ospiti della struttura 
gestita dalla cooperativa Hilal. E così, senza 

usare alcuna forma di violenza,lo hanno fatto 
«sloggiare». «Non ci hanno pensato due volte 
– afferma Abdallah Khezraji, ex vicepresidente 
della Consulta regionale per l’immigrazione e 
capofila dell’Hilal (in foto) -, perché non 
volevano essere associati e personaggi che 
disturbano e mendicano in città invece di 
impegnarsi nel loro percorso di integrazione». 
Solo pochi giorni fa, in zona mercato, un altro 
mendicante, anche lui richiedente asilo di 
origini nigeriane, alla vista degli agenti della 
polizia locale si era dato alla fuga. Dalle sue 
tasche, una volta bloccato, erano spuntate 
delle ricevute di una sala scommesse, dove 
probabilmente andava a giocare con gli 
spiccioli racimolati grazie alle elemosine. 
Intanto al pronto soccorso del Ca’ Foncello, 
dove negli ultimi tempi alcuni profughi hanno 
trovato riparo, il direttore generale Francesco 
Benazzi ha deciso di chiedere l’aiuto dei 
carabinieri in congedo, formando delle 
squadre per il pattugliamento continuo. 

Alberto Beltrame
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Chiede l’elemosina, gli altri profughi lo cacciano dalla via

La pistola L’arma sequestrata dalla Dia nel corso delle perquisizioni 

26
I veneti 
indagati tra le 
province di 
Vicenza, Vene-
zia e Verona

3
Le ditte edili 
perquisite in 
Veneto: a 
Mestre, Lonigo 
e nel Veronese

La vicenda

 Imprese edili 
che gonfiano i 
costi dei lavori 
ed emettevano 
fatture false. In 
questo modo 
avrebbero 
«ripulito» 
anche il denaro 
delle cosche 
calabresi. È la 
ricostruzione 
emersa 
dall’indagine 
della Dia di 
Padova, 
coordinata 
dalla procura di 
Venezia che ha 
portato a 
diverse 
perquisizioni e 
all’iscrizione 
nel registro 
degli indagati 
di 36 persone, 
26 delle quali 
residenti in 
Veneto

  Arrestato 
Francesco 
Frontera (foto 
sopra) di 
Lonigo, vicino 
alla cosca di 
Cutro. Ai 
domiciliari sua 
moglie 
Aleksandra 
Dobricanovic, 
33 anni. 
Arrestato 
anche Carlo 
Scarriglia, 24 
anni di san 
Bonifacio 

Terrore a Padova

Tre rapine 
in un’ora 
Clienti presi
in ostaggio
e minacciati

PADOVA Tre rapine nel giro di un’ora: la prima
con ostaggio in una farmacia a Mortise, la se-
conda in una tabaccheria in via Grassi e la terza
alle 21.30 alla sala scommesse di via Bronzetti.

In almeno due di queste l’autore potrebbe es-
sere lo stesso per entrambe. Il primo colpo vie-
ne messo a segno alle 19. Pistola puntata in fac-
cia e una minaccia al cassiere: «Dammi i soldi o
l’ammazzo». Ha esordito così ieri sera il malvi-
vente che alle 19 circa è entrato nella farmacia di
via Cardan, a Mortise, fortunatamente nessuno
si è fatto male. Stando alle testimonianze l’uo-
mo è entrato in negozio con il volto coperto, ha
preso per il braccio una delle clienti in fila e le
ha puntato una pisola alla tempia. Parlando ve-
neto ha minacciato il farmacista, obbligandolo
a consegnare quanto c’era in cassa. Il bottino si
aggirerebbe sul migliaio di euro. Poi il rapina-
tore è fuggito senza lasciare tracce. Sul posto i
carabinieri hanno fatto tutti i rilievi di rito e ac-
quisito le immagini di videosorveglianza. Non è
la prima volta che i rapinatori si servono degli
ostaggi per farsi consegnare il denaro. Una ra-
pina-fotocopia era avvenuta anche il 31 gennaio
scorso, in zona Paltana. Vittime dell’agguato i
titolari della farmacia al civico 21 di via Armisti-
zio, dove un bandito armato ha preso in ostag-
gio un uomo per cinque minuti, il tempo che è
servito al proprietario per mettere l’incasso in
una busta e consegnargliela. Bottino: tremila 

euro. Anche qui l’ostaggio era stato rilasciato e
il ladro era fuggito senza lasciare tracce. La se-
conda rapina di ieri sera, invece, è avvenuta ai
danni di un tabaccaio di via Grassi alle 19.40: un
uomo è entrato in negozio e con il volto coperto
e armato di pistola ha minacciato il titolare e il
figlio, e si è fatto dare quanto c’era in casa, circa
duemila euro. Anche in questo caso, come nella
farmacia di Mortise, il rapinatore ha parlato con
forte inflessione veneta tanto che il sospetto è
che si tratti della stessa persona della farmacia.

Il terzo colpo della serata è avvenuto alla sala
scommesse che si trova in via Bronzetti alle
21.30 circa: due persone con il volto nascosto e
armati di pistola a mezza da baseball hanno se-
minato il panico nel locale, minacciando titola-
re dipendenti e clienti. I due sono riusciti a farsi
consegnare quanto c’era in cassa: seimila euro
in contanti. Poi sono fuggiti, probabilmente ad
attenderli c’era qualcuno che li ha aiutati a fug-
gire in auto. Subito dopo il colpo i rapinati han-
no chiamato la polizia, sul posto due macchine
delle volanti per raccogliere le testimonianze e
per fare i primi rilievi. Nonostante a febbraio i
colpi fossero calati a gennaio la città ha assistito
a una lenta escalation delle rapine a farmacie e
tabaccherie. A metà mese ve ne erano state 4 in
meno in una settimana.

R. Pol.
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A Mortise
La farmacia presa d’assalto ieri sera (Bergamaschi)

Codice cliente: 10869802


