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Affari e traffici dei capimafia
«Non vengonomai qui per caso»
Naccarato (Pd): «Salvuccio, caso sottovalutato». I numeri e le presenze

si con pregiudicati palermitani
e con due spacciatori tunisini,
Tarek Labidi e Ramzi Bellil, che
bazzicano la zona dell’Arcella in
bicicletta e con le dosi nascoste
sotto la lingua. La polizia ha
scoperto che, tra il 2016 e il 2017,
Salvuccio ha contattato i pusher
279 volte, anche a notte fonda. E
per uno che aveva il divieto di
tenere rapporti con chiunque
abbia precedenti penali e di
uscire di casa tra le 22 e le 7 del
mattino, non è cosa da poco.
Le prove sono schiaccianti: la

Dda ha raccolto video, foto e in-
tercettazioni. Come quando, il
6 maggio, si era rifornito da
Bellil e poi aveva chiamato un
amico: «Ho dimenticato la bot-
tiglia di vino nella tua auto, me
la porti che non ho niente da
bere?». Per la squadra mobile
di Venezia è un messaggio in
codice, e infatti l’altro si era
precipitato da lui, lasciando la
figlioletta in auto (che si lamen-
tava perché «papà, la cena si
fredda...») per andare a sballar-
si con lo stupefacente gentil-
mente offerto dal figlio del
boss.
Nell’ordinanza con la quale il

giudice Linda Arata ha disposto
il trasferimento nella casa di la-
voro di Vasto, si ricorda come
Riina, nelle udienze tenute in
tribunale in passato, «si era
presentato proclamandosi co-
me una vittima del sistema, che
gli attribuisce colpe del padre, e
comunque come persona che
seguiva scrupolosamente
quanto imposto e si impegnava
nella società anche svolgendo
attività di volontariato. Le inda-
gini hanno invece disvelato la
sua vera condotta, quanto me-
no nell’ultimo anno e mezzo di
esecuzione della misura di si-
curezza, facendo emergere cir-
costanze che le forze locali di
polizia, nel corso degli ordinari
controlli, non erano riuscite a
conoscere».
Con il suo comportamento

Riina jr ha tradito tutti: dai ma-
gistrati che gli avevano dato fi-
ducia alla Onlus che, dal giorno
suo arrivo in Veneto nel 2012,
gli ha offerto casa e lavoro. È an-
che questo che emerge dall’or-
dinanza, «il perdurare della pe-
ricolosità sociale» del quaran-
tenne di Corleone e il suo «at-
teggiamento di mancanza di
lealtà nei confronti degli opera-
tori che lo hanno seguito nel
corso della misura».
Per il giudice di Sorveglianza

di Padova, si tratta di «plurime
e gravi evenienze che certa-
mente legittimano l’aggrava-
mento della misure di sicurez-
za». Prove sufficienti a cacciare
dal Veneto il terzogenito di co-
lui che fu il Capo dei capi, e spe-
dirlo in una casa di lavoro.
«Sono molto dispiaciuta - ha

commentato il difensore, Fran-
cesca Casarotto - perché è l’in-
terruzione di un percorso ini-
ziato dalla sua uscita dal carce-
re, sei anni fa. Quelli intrattenu-
t i da l mio c l i en te e rano
certamente contatti sbagliati,
che non sarebbero dovuti avve-
nire, ma non erano certamente
finalizzati alla costituzione di
alcuna rete criminale».
Ieri sera l’avvocato - che solo

nei prossimi giorni deciderà se
opporsi alla decisione del giu-
dice di Padova con un ricorso al
tribunale di Sorveglianza - ha
incontrato Riina in questura. Il
tempo di notificargli l’ordinan-
za. Poi, su un’auto scortata dalla
polizia, il figlio di Totò ‘u curtu
è stato trasferito in Abruzzo.

Andrea Priante
Alberto Zorzi
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M olti degli ignari cittadi-
ni di Cadoneghe, poco
più di 15mila abitanti a

Nord di Padova, si resero conto
di aver vissuto per anni a fianco
di uno dei più pericolosi boss
della mafia solamente all’indo-
mani del suo decesso, avvenuto
il 28 aprile del 2011. L’uomo si
chiamava Antonino Duca e
quando morì, stroncato in casa
ai domiciliari da un infarto do-
po la solita ampia colazione,
aveva 70 anni: per decenni era
stato affiliato a Cosa Nostra;
quindi, finito in Veneto grazie
al soggiorno obbligato, aveva fi-
nito per rimpolpare le fila della
Mala del Brenta di FelicettoMa-
niero.
Salvuccio Riina non è stato il

primo uomo di mafia a passare
da queste parti, nè sarà l’ulti-
mo. D’altronde il Veneto è stata
(ed è) terra di conquista delle
associazioni criminali. Il vul-
nus viene proprio dal passato.
Soggiorno obbligato, è la chia-
ve o, volgarmente, «confino».
Cioè quello che è stato, per at-
tingere alla pacatezza del magi-
strato anti-mafia Nicola Gratte-
ri, «il più grosso errore del legi-

sponde del Garda, contribuì a
fare di Verona la «Bangkok»
d’Italia (così definita per la
quantità di stupefacenti che al-
l’epoca girava). Negli anni No-
vanta era poi toccato a Leonar-
do Greco, che nel 1991 dopo la
condanna della Corte d’Assise
di Palermo, decise di sistemarsi
a Mestre; o a Anna Mazza, la
«vedova nera» della Camorra,
reggente del clan Moccia, che
dopo la morte del marito nel
1993 arrivò nel Trevigiano, a Co-
dognè (cosa che non venne pre-
sa bene: il sindaco del paese, il
democristiano Mario Gardenal
diede le dimissioni; mentre ci
fu pure un deputato della Lega
Nord, Fabio Padovan, che iniziò
lo sciopero della fame). Ma in
Veneto, come si sa, non c’è stata
solo la gramigna del confino.
Negli ultimi anni la crisi eco-

nomica, che ha spalancato le
porte alla liquidità criminale—
unita anche ad una certa impre-
parazione complessiva e a una
non sottovalutabile omertà —
ha dato alle mafie terreno sem-
pre più fertile (sommariamen-
te: la Camorra a Est, la Ndran-
gheta a Ovest, dove l’attività di
famiglie come i Pesce o i Grandi
Aracri appare ormai radicata).
Tanto che da queste parti sono
stati poi scoperti fior di latitan-
ti. All’uopo, andrebbe ricordato
che il braccio destro di Totò Rii-
na, Giuseppe «Piddu»Madonia
venne arrestato nel 1992 a Lon-
gare, nel Vicentino. Mentre an-
ni più tardi, cioè nel giugno
2014, un altro peso massimo,
come Vito Galatolo, figlio di Vi-
cenzo, capo indiscusso della
costa mafiosa palermitana de-
gli Acquasanta-Arenella, allea-
to vedi ancora del boss dei boss,
venne catturato in un bell’ap-
partamento di via San Pio X a
Mestre.
«Rispetto alla vicenda di Sal-

vuccio a Padova, io è dall’inizio
che ho lanciato l’allarme — ri-
flette l’onorevole Pd Alessandro
Naccarato — Quando infatti un
personaggio come lui sceglie
un posto dove stare non è mai
per caso. La cosa che sorprende
della vicenda, piuttosto, è stata
una sottovalutazione iniziale.
Chi appartiene ad un’associa-
zione mafiosa, a meno che non
si penta, non ne esce mai. Se-
condariamente, il fatto che lui
incontrasse pregiudicati nel
campo degli stupefacenti è la
conferma che la droga rimane il
grande traffico delle organizza-
zioni criminali. Come per altro
dimostra la vicenda di Giusep-
pe Avignone dell’altro giorno
(l’ex boss della ‘Ndrangheta che
ha violato le prescrizioni della
libertà vigilata ed è stato ripor-
tato in carcere a Padova, ndr)».
Restano quindi i numeri: ad

oggi i mafiosi rimasti in Veneto
dopo il soggiorno obbligato sa-
rebbero ancora 150. Mentre 20
sono i boss detenuti nel carcere
a Padova, dove esiste l’unica se-
zione veneta di alta sicurezza. I
soggetti legati alle cosche attivi
nel nostro territorio e tenuti
sotto sorveglianza dalle forze
dell’ordine, però, sarebbero
molti di più. Centinaia almeno.
Ed è qui che si gioca la partita.

Giovanni Viafora
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Il ricordo A 25 anni dalla morte

Falcone eBorsellino,mostra inRegione
VENEZIAÈ stato inaugurato ieri a palazzo Ferro-Fini, sede del
consiglio regionale, la mostra fotografica dedicata Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino, giudici uccisi dalla mafia. La
mostra è curata dall’Ansa e dal Miur, in collaborazione con
l’Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e
mafiosa e la promozione della trasparenza e l’Anm

L’inaugurazione L’assessore Elena Donazzan (a destra) e Massimo Giorgetti

slatore italiano nella sua sto-
ria». Non a caso così scriveva,
negli anni dell’emergenza, il
settimanale della Diocesi di
Belluno, L’amico del popolo: «È
come diffondere una epidemia
spostando i germi patogeni nei
vari organismi sani; è come la
metastasi del cancro, che viene
ad intaccare inesorabilmente i
tessuti sani». Tra gli anni Set-
tanta e Ottanta, la presenza
contemporanea dei grandi
boss all’esilio come Totuccio
Contorno, Gaetano Fidanzati,
Salvatore Badalamenti (nipote
di Gaetano, capomafia di Cinisi
e mandante dell’omicidio di
Peppino Impastato) aveva per-
messo sostanzialmente alle
mafie di conquistare in Veneto
il mercato della droga (corsi e
ricorsi...). Fidanzati, per esem-
pio, che era stato spedito nel
1981 al domicilio coatto a Mon-
selice, nella Bassa Padovana,
era riuscito a comandare un fit-
tissimo traffico di eroina e co-
caina i cui proventi gli serviro-
no poi per acquistare case,
aziende, negozi e imbarcazioni.
Lo stesso fece Giuseppe Piro-
malli, che da Bardolino, sulle
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