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Duemalavitosi calabresi legati al-
la ‘Ndrangheta, residenti da anni
a Vigonza, avevano messo in pie-
di un’associazione a delinquere,
con sede nel Padovano, finalizza-
ta a riciclaggio, auto-riciclaggio,
falsa fatturazione e traffico di stu-
pefacenti. La Direzione investiga-
tiva antimafia ha fatto scattare le
manette ieri per 16 persone, sette
in carcere e nove ai domiciliari, e
quattro sono indagate a piede li-
bero nell’ambito dell’operazione
Fiore Reciso. I proventi del rici-
claggio erano spesi per l’acquisto
di stupefacenti e armi. Gli investi-
gatori hanno sequestrato com-
plessivamente beni per 800 mila
euro tra immobili, automobili,
droga, fucili,moto.

Aldighieri eLucchin
alle pagine II e III

Cacciato dalla discoteca
perchè disturbava, è
tornato mostrando una
pistola, poi rivelatasi finta.
Protagonista un
venticinquenne romeno.

Notte di follia

Una finta pistola
in pugno: terrore
in discoteca

MunaroapaginaXA pagina IX

Il Comitato dei Garanti, pur ri-
trovatosi a discutere, si è preso
altre ventiquattr’ore. Oggi è atte-
so il verdetto sul futuro assisten-
ziale, per così dire “istituziona-
le” ovvero reso entro le mura
ospedaliere, dal professor Pie-
tro Litta, responsabile del Cen-
tro di Endoscopia ginecologica,
e dalla collega Alessandra An-
drisani, a capo del Centro di
Pma finiti sotto inchiesta disci-
plinare per le presunte bustarel-
le e la richiestadi soldi innero.

Capppellatoapagina IV

Tre colpi di fucile in rapida se-
quenza esplosi contro la faccia-
ta del ristorante Ca’ Sana a Bru-
segana hanno disegnato altret-
tante rose di pallini nello spazio
di muro tra le finestre del piano
terra e quelle del primo piano.
Erano passate da poco le 20 di
domenica sera quando i due
clienti che in quelmomento sta-
vano cenando nel ristorante e il
personale, hanno sentito tre bot-
ti sordi. «Un gesto inspiegabi-
le», dice la titolare, Laura Bol-
pin.

MorbiatoapaginaVIII

Nuovo ospedale, i cantieri nel 2021

La fiaccolata delle maestre senza laurea

Monselice
Sei anni di lavori
per ristrutturarlo
Riapre lo storico
cinema Corallo

Bovo a pagina XV

A febbraio arrivano i vigili di
quartiere. Ad annunciarlo, a
margine della cerimonia di
San Sebastiano (protettore
dei Vigili urbani) che si è tenu-
ta ieri mattina al santuario di
San Leopoldo è stato il sinda-
co Sergio Giordani. Il nuovo
servizio coinvolgerà una tren-
tina di agenti e garantirà la
presenza fissa di due vigili in
tutti i quartieri cittadini.
All’Arcella e, più in generale,
il comparto nord della città,
aumentodiulteriori 10 agenti.

Apagina IX

Via libera del Senato accademico: il Bo modificherà il linguaggio
istituzionaledeclinandoloanche al femminile.

Università

Ufficiale: nuovo linguaggio
declinato al femminile

`Una bustina di droga si rompe durante il confezionamento
«Qui ci vuole l’aspirapolvere altrimenti andiamo in galera»

Benvenuti a pagina XVIII

«Noi siamo convinti che
non si può decidere dove
nascere, e dunque succede
che si venga al mondo in
zone più fortunate e in altre
meno felici». A parlare
sono Andrea e Bruna
Cavazzana, che nella loro
casa di via Talpe a Tribano,
nel mezzo della campagna
del Conselvano, danno
ospitalità in forma gratuita
a due ventiduenni afghani,
che godono di protezione
internazionale.

La storia

«Due profughi
a casa nostra,
una famiglia»

Scandalo medici

Litta e Andrisani,
oggi il verdetto

Palazzo Moroni

Quartieri,
arrivano
trenta vigili

Arcolini a pagina XIX

Il messaggio è chiaro. Se voglio-
no governare devono farlo con
persone esperte e capaci. Due ca-
ratteristiche che gli esordienti
del 2013 non avevanoma che og-
gi, cinque anni dopo, alcuni di lo-
ro hanno maturato. Dunque nel
M5s, non poteva esserci la rivolu-
zione nella scrematura dei candi-
dati, anzi. Parola d’ordine: stabi-
lità, soprattutto per chi dev’esse-
re inserito nella quota del voto
proporzionale. Ecco perché le
“parlamentarie” che hanno indi-
viduato i papabili perun seggio a
Roma ha privilegiato i “vecchi”
rispettoalle nuoveproposte.

Giaconapagina IX

EX SEDE DELL’AVIS,
ARRIVANO LE RUSPE
RESIDENTI INFURIATI:
«NUBE DI POLVERE
SUI NOSTRI PALAZZI»

Elezioni, il M5s punta
su Endrizzi e Benedetti

M5S Bendetti ed Endrizzi

PROTESTA Le maestre senza laurea che rischiano di essere licenziate ieri pomeriggio hanno
dato vita a una fiaccolata per le vie del centro. Le docenti sono state poi ricevute dagli
assessori Lorenzoni e Piva che hanno assicurato il loro interessamento. Munaro a pagina X

Scuola Ricevute dall’assessore comunale

«Affideremo a uno studio inge-
gneristico la valutazione dei
pro e contro delle varie ipotesi
progettuali del Sir 3». A dirlo è
stato ieri l’assessore alla Mobi-
lità Arturo Lorenzoni che poi
ha aggiunto. «Creeremo anche
un gruppo di lavoro, composto
da professori universitari, che
ci aiuterà nell’individuazione
dellamiglior soluzione da adot-
tare». È più che probabile che,
alla fine, la scelta ricada sul
progetto già inviato aRoma.

Apagina IV

Nuovo tram

Una squadra
di ingegneri
per il “Sir 3”

Accordo di programma e studio
di fattibilità entro agosto, ma i
cantieri non potranno aprirsi pri-
ma della fine del 2021. Sono que-
sti i primi due punti fermi della
road maps che dovrebbe portare
alla realizzazione del nuovo
ospedale in via Giustiniani e, in
una fase successiva, al polo ospe-
daliero a Padova est. A mettere
questi due punti fermi ha provve-
duto ieri pomeriggio a palazzo
Moroni il gruppodi lavoromesso
in piedi da Comune e Azienda
ospedaliera. Attorno al grande ta-
volo della sala giunta si sono ri-
trovati, così, il sindaco Sergio
Giordani, il suo vice Arturo Lo-
renzoni , i dirigenti dell’Azienda
ospedaliera e i tecnici.

Rodighieroapagina IV
CRONOPROGRAMMA Ieri primo
vertice in municipio

False fatture e cocaina: 16 arresti

L’OPERAZIONE Il blitz della Dia

`Blitz dell’Antimafia: in manette esponenti della ‘Ndrangheta,
imprenditori e due funzionari della BpVi di Busa di Vigonza

Tre colpi di fucile
contro il Ca’ Sana
`Nel ristorante c’erano due clienti,
la proprietaria: «Gesto inspiegabile»

Via Monte Lozzo, 5Il SoleSorge 7.42 Tramonta 17.07
La LunaSorge 10.57 Cala 23.43

0°C 9°C
SantaEmerenziana
Martire
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L’INCHIESTA

PADOVA Due malavitosi calabresi
legati alla ‘Ndrangheta, residenti
da anni a Vigonza, avevano mes-
so in piedi un’associazione a de-
linquere, con sede nel Padovano,
finalizzata a riciclaggio, auto-rici-
claggio, falsa fatturazione e traffi-
codi stupefacenti.
LaDirezione investigativa anti-

mafia, con l’ausilio di Squadra
mobile, finanza e carabinieri, ha
fatto scattare le manette ieri per
16persone, sette in carcere enove
ai domiciliari, e quattro sono in-
dagate a piede libero nell’ambito
dell’operazione Fiore Reciso, illu-
strata dal capocentro Dia, colon-
nello Carlo Pieroni. I proventi del
riciclaggio erano spesi per l’ac-
quistodi stupefacenti e armi.
Gli investigatori hanno seque-

strato complessivamente beni
per 800 mila euro tra immobili,
automobili, droga, fucili,moto.

I VERTICI
Tre delle persone arrestate al

termine di complesse indagini,
coordinate dal pubblico ministe-
ro Benedetto Roberti della Procu-
ra di Padova, compaiono già tra
gli arrestati di una recente opera-
zione dalla Dda di Catanzaro,
«Stige», in cui veniva contestato
agli indagati il 416 bis, ovvero l’as-
sociazione di stampo mafioso:
Vincenzo Giglio, 26 anni, figlio di
Salvatore, il capo dell’omonima
cosca calabrese, Antonio Bartuc-
ca, 49 anni, e Giovanni Spadafo-
ra, 45 anni. Questi ultimi due già
reclusi nel carcere di Venezia e di
Tolmezzo. I tre in Veneto erano
incaricati di dare appoggio logi-
stico alle cosche della ‘Ndrangh-
eta ma anche di fare affari infil-
trandosi negli appalti pubblici e
nelle attività commerciali della
regione. Insieme a questi, ai verti-
ci dell’organizzazione c’è anche
Lorenzo Ceoldo, vigontino di 46
anni.

L’INDAGINE
L’attività di investigazione, av-

viata nel 2015, ha fatto emergere
come il sodalizio criminale, che
faceva riferimento al quartetto,
utilizzasse gli illeciti proventi del-
le false fatturazioni, principal-
mente per l’acquisto di droga e
per le necessità delle ditte di rife-
rimento. Allo scopo era stato indi-
viduato un capannone a Vigonza,
in via del Lavoro 24, utilizzato da
Bartucca, Spadafora, Ceoldo e Gi-
glio, sia comemagazzino per la le-
cita attività lavorativa svolta nel
settore edile, sia quale luogo di
custodia di sostanze stupefacen-
ti, materiale da taglio e confezio-
namento, nonché fucili e muni-
zioni.
In cinque occasioni gli agenti

della Dia sono penetrati all’inter-
no per eseguire di nascosto delle
perquisizioni, simulando anche

un furto quando l’imprenditore
aveva ipotizzatodi traslocare.

LO STUPEFACENTE
Gli appostamenti della Dia

hanno consentito di individuare
in Antonio Giardino, 48enne ori-
ginario di Isola Capo Rizzuto
(Crotone), il fornitore di marijua-
na ehashish che si avvalevaper le
consegne, tutte concluse all’inter-
no del piazzale del parcheggio
dell’Ikea, dei corregionali Giusep-
pe Cozza, 42 anni, e Pasquale Pul-
lano, 40, entrambi dimoranti, co-
me Giardino, in provincia di Ve-

rona. A fornire partite di cocaina
c’erano l’albanese irregolare Sai-
mir “Sergio” Vezi, 42 anni, e il
coetaneo calabrese Domenico
Carbone. A ricevere la droga per
poi smerciarla erano, infine, Lu-
ca Segato, skipper vigontino di 47
anni, Nicola Girina, padovano,
ora residente a Dolo (Venezia), di
39 anni, Domenico “Mimmo” Sot-
tile, crotonese residente a Spinea
(Venezia), eAntoninoCassandro,
47 anni di Vigonza. Enrico Borri-
ni Enrico, 52 anni, artigiano lom-
bardoè ai domiciliari.

L’AIUTO DEL BANCARIO
Parallelamente al traffico di

droga, l’indagine ha fatto emerge-
re i “favori” dell’allora direttore
della filiale di Vigonza della Ban-
ca Popolare di Vicenza, Federico
Zambrini e del funzionario Ro-
berto Longone. Zambrini, finito
ai domiciliari, è accusato di aver
aiutato Bartucca a fare falsa fattu-
razione e amuovere denaro nella

I PROTAGONISTI

PADOVA Dallo skipper al direttore
di banca fino dal figlio del capo
cosca calabrese. Ecco chi sono i
16 arrestati dalla Dia nell’opera-
zione “Fiore reciso”.
I vertici dell’organizzazione

criminale sonobennoti alle forze
dell’ordine: tre sono già stati con-
dannati per associazione di stam-
po mafioso: Vincenzo Giglio, 26
anni, figlio di Salvatore, il capo
dell’omonima cosca calabrese,
Antonio Bartucca, 49 anni, e Gio-
vanni Spadafora, 45 anni, resi-
denti a Vigonza. E pure il vigonti-
no Lorenzo Ceoldo, 46 anni, eser-
cente, è già noto alla giustizia:
nell’ottobre 2016 ha patteggiato
una pena di 2 anni e 11mesi, più il
pagamento di unamulta da 9mi-
la euro, dopo che nell’aprile dello

stesso anno era stato arrestato
per spaccio e detenzione di dro-
ga. Nell’ordinanza di custodia
cautelare firmata dal Gip Mariel-
la Fino sono ben definiti i ruoli.
Bartucca «è il promotore dell’as-
sociazione, colui che organizza e
dirige tutta l’attività». Spadafora
è per legame di parentela e prove-
nienza geografica pari rango di
Bartucca, ha però un ruolo sola-
mente esecutivo: a lui viene de-
mandato il compito di investire
nell’acquisto di droga i proventi
delle false fatturazioni.
Poi c’è Ceoldo, «braccio destro

e uomo di fiducia del capo. Si oc-
cupa della gestione contabile
dell’attività, predisponendo e cu-
stodendo le fatture per operazio-
ni inesistenti, come anche le car-
te prepagate usate per riscuotere
i versamenti».
Di spicco anche la figura di Fe-

derico Zambrini, direttore della
filialeBpVi di BusadiVigonza: «È
il consulente finanziario del soda-
lizio in tema di operazioni banca-
rie. È elemento essenziale - si leg-
ge nell’ordinanza - e strategico
per il conseguimento dei fini ille-
citi del sodalizio. Suggerisce a

Bartucca quali strumenti bancari
utilizzare per la commissione dei
delitti perseguiti, consentendogli
una illecita operatività bancaria.
La consapevolezza di operare in
seno a un sodalizio criminoso è
dimostrata dal fatto che non ha
mai inoltrato le segnalazioni di

operazioni sospette, come impo-
stodalla leggeAntiriciclaggio».
Longone, funzionario della

stessa filiale della banca, “si è vo-
lontariamente e consapevolmen-
te prestato a compiere ozioni ban-
carie per conto del sodalizio sub
indicazioni di Bartucca e Zambri-
ni».
Tra i pusher più piccoli si tro-

vano Luca Segato, skipper vigon-
tino di 47 anni, Nicola Girina, pa-
dovano, ora residente a Dolo (Ve-
nezia), di 39 anni eAntonino Cas-
sandro, 47 anni di Vigonza. Il pri-
mo, inparticolare, è personanota
in paese. Gli altri arrestati gravi-
tano, invece, in altre province. Pa-
dovano anche uno dei quattro in-
dagati a piede libero: T.G. di 45
anni.
L’ex sindaco di Vigonza Nun-

zio Tacchetto ha ben presente
due dei tre arrestati: «Lorenzo

Ceoldo e Luca Segato li conosco
da quando erano ragazzini.Mi di-
spiace che siano coinvolti. Ho in-
contrato un paio di volte anche
Zambrini perché è venuto in uffi-
cio quando ero sindaco per un sa-
luto istituzionale».
«Soddisfazione per l’eccellente

attività investigativa e d’indagine
delle forze dell’ordine» commen-
ta il sindaco Stefano Marangon:
«Mi dispiace che il nome di Vi-
gonza venga coinvolto in questa
vicenda. Questa azione investiga-
tiva ha evidenziato che queste at-
tività possono attecchire anche
nel nostro territorio, ma ho pro-
vato un certo sollievo nel sapere
che l’azione della Dia ha permes-
so di individuare attività di carat-
tere illecito e questo non fa che
consolidare la fiducia dei cittadi-
ni nel lorooperato».

M.Lucc. - L.Lev.

“Affari sporchi”

L’INDAGINE, DIRETTA
DALLA PROCURA
DI PADOVA,
ERA COMINCIATA
NEL 2015; TROVATE
ANCHE ARMI

VELISTA Luca Segato

Primo Piano

Il “nero” riciclato
vendendo la droga

I RISULTATI Al centro del tavolo il colonnello Carlo Pieroni, capocentro Dia di Padova. In alto un
momento del blitz di ieri durante il quale sono state eseguite le 16 misure cautelari

Operazione dell’Antimafia: 16 arresti e quattro denunce a piede libero
giro di false fatture per evadere il Fisco, soldi investiti in cocaina e hascisc

IL CONTABILE Lorenzo Ceoldo

Gli indagati: dal direttore della BpVi allo skipper
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LE CARTE

PADOVA Droga, tanta, a fiumi,
spacciata in tutto il Veneto. E a
fare affari con Giovanni Spada-
fora, affiliato all’Ndrina di San
Giovanni in Fiore, c’era Luca
Segato 46enne di Vigonza so-
cio della ditta “Leorin Luisa &
C SNC” di Vigonza e skipper
con una barca ormeggiata a
Chioggia. In un’intercettazio-
ne ambientale del 6 novembre
del 2015, all’interno del capan-
none di Vigonza in viale del la-
voro 24, gli inquirenti hanno
potuto capire da dove arrivava
lo stupefacente. Spadafora “C’è
un profumo”; Segato “Si ma
quella che c’è qui adesso, que-
sta qui..., questa è quella natu-
rale, viene da giù questa qui”;
Spadafora “Si”; Segato “Viene
da voi o dall’Albania questa
qui”; Spadafora “Questa viene
da noi”; Segato “Questa è più
buona, io preferisco questa,
perchè questa è naturale”; Spa-
dafora “Pigliatela adesso”; Se-
gato “Minchia è tanto forte tan-
to è troppo...questa ha un pro-
fumo...sono con te...sono d’ac-
cordo con te io su questa cosa
qua sono d’accordo con te Gio-
va...però quando vai a vender-
la...Sa di paglia e il suo profu-
mo deve sapere così...quella
che c’è adesso invece la pompa-
no con gli steroidi e tutto e la
fanno che è una bomba”; Spa-
dafora “Spacciatela ora”; Sega-
to “E non lo sto facendo, e non
sto lavorando?”; Spadafora
“Vado in Svizzera”; Segato “Vai
via vai dal fratello?”; Spadafo-
ra “Vado via vado a trovare tut-
ti”. Da questa intercettazione
ambientale gli uomini della
Dia hanno scoperto che l’ha-
shish, veniva coltivata e porta-
ta in Veneto e sulla piazza di
Padova direttamente dalla Ca-
labria. In un secondo momen-
to gli investigatori hanno inve-
ce scoperto che Spadafora, si
procurava la cocaina dagli al-
banesi. Nelle 378 pagine di or-
dinanza, è stato messo in luce
anche la paura degli arrestati
di essere scoperti. Questa volta
nell’intercettazione ambienta-
le, registrata il 28 maggio del
2015 all’interno del capannone
al numero 46 di via del Lavoro
a Vigonza, si sentono parlare
di cocaina Spadafora, Antonio

Bartucca affiliato anche lui
all’Ndrina di San Giovanni in
Fiore e il suo contabile di fidu-
cia Lorenzo Ceoldo. I tre stan-
no confezionando delle dosi di
stupefacente, quando si è rotta
una busta. Barduca “Tu le senti
le labbra...speriamo che non ci
ha fatto un pacco questo...se
no mi fai incazzare...mi
fa...questo coso se ne è venu-
to...sto cazzo di sacchetto...
quando abbiamo finito...qui ci
vuole l’aspirapolvere...se non
andiamo in galera...”. E fonda-
mentale per le indagini sono
state le dichiarazioni fornite
agli inquirenti proprio da Lo-
renzo Ceoldo. Ed è lui a inca-
strare il direttore della filiale
della Banca Popolare di Vicen-
za di Busa di Vigonza, Federico
Zambrini. Agli investigatori ha

raccontato «...Quelle trovate a
casa mia nel corso della per-
quisizione dell’11 aprile del
2016 sono fatture false, alcune
però sono vere ma non regi-
strate. Il pc e le pennette seque-
strati a Legnaro sono quelli
che mi ha dato il Bartucca». E
ancora «...Confermo che Fede-
rico Zambrini sapeva che le fat-
ture che Bartucca gli portava
erano false. Ho capito che Zam-
brini era a conoscenza del fat-
to che Bartucca portava in ban-
ca fatture per operazioni finan-
ziarie inesistenti, questo lo so
perchè Bartucca avendomi
presentato allo Zambrini co-
me contabile, questi mi indica-
va il valore dell’imponibile da
mettere, la data e la descrizio-
ne dell’oggetto della fattura...».
La Banca Popolare di Vicenza,
attraverso il suo legale rappre-
sentante Gianni Mion, è stata
indagata per omessa vigilanza
nei confronti di quanto avveni-
va nella filiale di Busa di Vigon-
za. Alla Popolare di Vicenza gli
inquirenti, nella giornata di ie-
ri, hanno sequestrato in via
preventiva circa 200 mila euro
in auto. Le macchine, in caso
di confisca, saranno utilizzate
dalle forze di polizia.

MarcoAldighieri

AntonioBartuccaeGiovanni
Spadaforasononoti esponenti
della famigliaGiglio. Loha
resoevidente lamaxi
operazione“Stige”dei
carabinieridelRos. I segnalidi
operativitàdella ‘Ndrangheta
nelPadovanoeranostatidati
propriodall’arrestodi
BartuccaeSpadaforanel2015.
Le indagini suidueavevano
anchecausato la revocadella
libertàcondizionataa
GiuseppeAvignone, 79anni,
‘ndranghetista
pluriergastolanoche
approfittavadella semilibertà
per incontrareproprio
SpadaforaeBartucca.
Nell’ordinanzadicustodia
cautelaredell’operazione
“Stige” si evidenziacomeidue
calabresi trapiantati aVigonza
fosserogli «uominidi fiducia
dellacoscanelpadovano»da
dovegarantivano«supporto

logisticoedeconomicoalla
famigliadi SalvatoreGiglio
ogniqualvolta si sonorecati a
colloquiocol congiunto
detenuto,nonchéadAssunta
Cerminara,mogliedi
GiuseppeFarao, anch’egli
detenutoaPadova».Manonsi
limitavanoaospitare iparenti
deimafiosi. I duesonoaccusati
di «essersioccupati,
unitamenteaVincenzoGiglio
esudisposizionedel capo
cosca,di investiredenaroper
l’aperturao l’acquisizionedi
nuoveattività imprenditoriali
nellezonedelPadovanoquali
adesempiounasocietà
immobiliare,unasocietàche
fornisse la securityper i locali
delpadovano,nel settoredella
panificazione, «nonchéper
avercercatodi inserirsi in
lavoripubblici, conditteagli
stessi riconducibili, fornendo i
relativimezzid’opera». CAPANNONE L’immobile di via del Lavoro sequestrato dalla Dia

L’ANALISI

Sono almeno tre le anticipazio-
ni che aveva fatto nei mesi scorsi.
Innanzitutto sulla tecnica utiliz-
zata dalla ndrangheta per infil-
trarsi nel Veneto, cioè quella del-
le false fatture. Poi, sulla presen-
za e sui ruoli delle famiglie Giar-
dino e Spadafora, confermata da-
gli arresti di ieri. Infine sul ruolo
delle banche locali, venuto fuori
anch’esso da questa ultimissima
inchiesta del Centro Operativo
della Direzione antimafia. Ales-
sandro Naccarato, onorevole del
Pd e membro della Commissione
antimafia, da anni si batte per se-
gnalare la presenza della cosca
calabrese, che ha definito una
sorta di “holding criminale” e
che è stata oggetto di diverse in-
terrogazioni parlamentari da lui

stesso presentate. Di questo par-
la pure nel suo ultimo libro “Le
mafie in Veneto - Presenza e atti-
vità della criminalità organizza-
ta (ed. Il Poligrafo), in cui descri-
ve quanto moderna, radicata e te-
nace sia ormai la mafia al Nord.
«Certo - spiega il deputato pado-
vano - da tempo è stato lanciato
l’allarme per la presenza della
mafia calabrese sul nostro terri-
torio. E non era difficile dedurre
che queste figure che “lavorava-
no” in Emilia e a Verona, fossero
arrivate fin qui per commettere
reati. L’indagine ha messo in luce
l’attenzione dell’autorità giudi-
ziaria e degli organi di polizia, e
ha confermato le modalità opera-
tive della ndrangheta che ha co-
me fulcro delle sue attività lo
spaccio. Per riciclare i proventi
gli ndranghetisti usano le azien-
de, dove producono false fatture

avvalendosi della collaborazione
di alcuni funzionari delle ban-
che. Troppo a lungo queste ulti-
me sono state delle zone d’om-
bra». Ed è proprio questo per
Naccarato uno degli aspetti più
interessanti del blitz di ieri della
D.I.A. «Guarda caso - ha aggiunto
- è coinvolta la popolare di Vicen-
za, ma lo stesso ragionamento va-
le pure per Veneto banca e per al-
tri istituti di credito cooperativo
che, in assenza di controlli, sono

diventati l’anello debole per il si-
stema messo in piedi al Nord dai
mafiosi calabresi, che ha lasciato
spazio alle infiltrazioni: in prati-
ca, essendoci al sud verifiche
stringenti, hanno pensato di por-
tare nel veneto, e a Padova, i soldi
da riciclare. Tutto ciò dà l’idea
della fragilità del nostro sistema
economico-finanziario. Il model-
lo è quello delle false fatture, già
“collaudato” da imprenditori sen-
za scrupoli». Il deputato demo-
cratico, poi, evidenzia anche i col-
legamenti con la politica. «A Ve-
rona - sottolinea -, come ha porta-
to alla luce un’inchiesta avviata a
Catanzaro, alcuni esponenti del-
la ndrangheta hanno sostenuto
liste vicino a Tosi e ciò dimostra
come siano riusciti a inserirsi
persino nel contesto politico del
Nord: garantivano dei voti alla
Lega pensando di avere in cam-

bio dei vantaggi. In Emilia, peral-
tro, avevano supportato liste di
centrosinistra, con la medesima
finalità». Infine le modalità con
cui sono state condotte le indagi-
ni. «Gli investigatori della D.I.A.
padovana - conclude Naccarato -
hanno fatto bene ad andare avan-
ti un passo alla volta, partendo
dai singoli reati, per far emergere
poi tutto il resto. E a contestare il
reato di autoriciclaggio, introdot-
to grazie a una legge approvata
nel 2014 di cui sono stato uno dei
firmatari: consente infatti, di con-
testare un reato in più e mette a
disposizione strumenti coercitivi
maggiori. Che tutto questo sia po-
tuto avvenire al nord è positivo: è
finito il tempo in cui il fenomeno
veniva sottovalutato, perché ora
il livello di attenzione è alto».

NicolettaCozza
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maniera più “pulita” possibile:
150 mila euro di prelievi docu-
mentati nel solo 2016 a fronte di
un reddito dichiarato di 17 mila
euro. Il tutto attraverso le carte
prepagate di alcuni dipendenti,
per la maggior parte stranieri,
dell’azienda edile di Bartucca, e
fatture false attraverso aziende ci-
nesi. Oltre a un vantaggio perso-
nale in denaro, il direttore della fi-
liale aveva anche chiesto e ottenu-
to nel settembre 2014 dall’affilia-
to alla cosca la sottoscrizione di
azioni della BpVi per 61mila euro
(valore poi azzerato dal crac
dell’istituto di credito), polizze,
obbligazioni, mutui, prestiti, con-
ti correnti.

 MarinaLucchin

«Questa è nostra,
viene dalla Calabria
profuma di paglia»

IL DEPUTATO MEMBRO
DELLA COMMISSIONE
ANTIMAFIA: «PER
TROPPO TEMPO
CI SONO STATI
POCHI CONTROLLI»

«Uomini di fiducia della cosca a Padova»

Spadafora e Bartucca nell’operazione Stige

CAPANNONI, CASE,
AUTO DI LUSSO
E POTENTI MOTO:
SEQUESTRATI
BENI PER UN VALORE
DI 800 MILA EURO

L’INCHIESTA
RICOSTRUITA
NELLE 378 PAGINE
DELL’ORDINANZA
DI CUSTODIA
CAUTELARE

Primo Piano

`Segato e Spadafora mentre parlano dello stupefacente
nel deposito vengono intercettati dalle microspie

Naccarato: «Le banche l’anello debole del sistema»

IL DEPUTATO Naccarato della
Commissione antimafia

Fonte: DIA

Operazione fiore reciso

BARTUCCA Antonio
classe 1968

SPADAFORA Giovanni
classe 1972

GIARDINO
Antonio

classe 1969

COZZA
Giuseppe

classe 1975

SEGATO
Luca

classe 1970

CARBONE
Domenico

classe 1977

CASSANDRO
Antonino

classe 1970

LONGONE
Roberto

classe 1973

CEOLDO Lorenzo
classe 1971

GIGLIO
Vincenzo 

classe 1991

PULLANO Pasquale
classe 1977

VEZI
Saimir 

classe 1975

SOTTILE
Domenico

classe 1976

GIRINA
Nicola

classe 1978

ZAMBRINI Federico
classe 1968

LONGONE Roberto
classe 1973

COLPITI DA OCCC

4 ALTRI
INDAGATI A P.L.


