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IL CASO

VENEZIA Nuova operazione anti-
mafia inVeneto a carico di un’or-
ganizzazione criminale che gli
inquirenti indicano come legata
alla cosca “Grande Aracri”
dell’Ndrangheta calabrese, atti-
va tra le province di Venezia, Pa-
dovaeVicenza.
A distanza di soli venti giorni

dai 50 arresti che hanno decapi-
tato una presunta organizzazio-
ne camorristica nel Veneto
orientale, la Procura antimafia
di Venezia ha eseguito ieri una
misura cautelare a caricodi altre
33 persone, disponendo il seque-
stro di beni per un ammontare fi-
noa20milioni di euro. Il giudice
per le indagini preliminari di Ve-
nezia, Gilberto Stigliano Messu-
ti, ha imposto il carcere per 13 in-
dagati, gli arresti domiciliari per
altri 13, l’obbligodi quotidianodi
presentazione alla polizia giudi-
ziaria per 6 persone e ha applica-
to il divieto di esercitare attività
d’impresa per 12 mesi a carico di
6 imprenditori, ritenuti coinvolti
inmodomenograve rispetto agli
altri negli episodi finiti sotto ac-
cusa. Gli indagati a piede libero
sono25.

LE IMPUTAZIONI
L’operazione, denominata

“Camaleonte” fa seguito ad
un’analoga inchiesta condotta a
Bolognaalcuni anni fa, chiamata
“Aemilia”, conclusasi lo scorso
anno con pesanti condanne in
primo grado, tra cui quella del
presunto boss, Michele Bologni-
no (37 anni di carcere), ora sotto
accusaancheaVenezia.
Il gip StiglianoMessuti ha rite-

nuto provata l’esistenza di un’as-
sociazione di stampo mafioso in
Veneto e ha valutato sussistenti
gravi indizi di colpevolezza a ca-
rico di vari indagati per i quali è
stata emessamisura cautelare.
I capi d’imputazione formula-

ti dal pm antimafia Paola Tonini
sono 139 e riempiono un terzo
delle 360 pagine di cui è compo-
sta l’ordinanza: quattro indagati
- i calabresi Michele e Sergio Bo-
lognino (organizzatori del grup-
po), Giuseppe Richichi (guarda-
spalle del boss) e Donato Agosti-

no Clausi (“commercialista”
(non iscritto all’Albo, del clan) -
sono accusati di associazione
per delinquere di stampo mafio-
so finalizzata ad estorsione, vio-
lenza e usura; ad altri cinque è
contestata la partecipazione ad
un’associazione per delinquere
semplice, ma con l’aggravante
mafiosa, finalizzata alla commis-
sione di una serie indeterminata
di emissione di fatture false e ri-
ciclaggio che avevano l’obiettivo
di favorire l’organizzazione cri-
minale: si tratta, oltre che Clausi
e Sergio Bolognino, dei calabresi
Giuseppe Giglio e Vito Gianni
Floro, nonché gli imprenditori
veneti Adriano Biason, di Piove
di Sacco, Leonardo Lovo, di Cam-
pagna Lupia e Federico Semen-

zatodiMestre.

SEQUESTRATA IN AZIENDA
Le altre imputazioni si riferi-

scono ad episodi specifici, collo-
cati tra il 2012 e il 2016: Carabi-
nieri e Guardia di Finanza conte-
stano a Sergio eMichele Bologni-
no,Rechichi eClausi il sequestro
di un’imprenditrice padovana,
trattenuta con la forza due ore
all’interno dell’azienda per co-
stringerla a cedere al gruppo cri-
minale il 50 per cento delle quo-
te azionarie. Fu proprio questa
vicenda, denunciata dal marito,
a far scattare gli accertamenti,
che hanno poi portato a scoprire
una dozzina di altri episodi estor-
sivi (tutti con l’aggravantemafio-
sa) finalizzati ad impossessarsi
delle aziende di imprenditori in
difficoltà, alcuni dei quali aveva-
no ricevuto prestiti a tassi usu-
rai, anche del 300 per cento an-
nuo.

FALSE FATTURE
La parte più consistente

dell’indagine riguardauna lunga
serie di operazioni con fatture
emesse a fronte di operazioni ri-

tenute inesistenti, attraverso le
quali sarebbero stati riciclati i
proventi illeciti dell’Ndrangheta,
realizzando anche fondi neri uti-
lizzati per finalità aziendali, ma
ancheprivate dai vari indagati.
Il gip scrive chegli affiliati alla

cosca “Grande Aracri” ha con-
centrato in Veneto tutta la fase
del riciclaggio dei proventi illeci-
ti: dopo aver ricevuto il denaro
contante dal gruppo criminale, i
vari imprenditori finiti sotto in-
chiesta avrebbero «effettuato i
pagamenti delle fatture per ope-
razioni inesistenti, funzionali al-
la traslazione del denaro sulle so-
cietà riferibili all’associazione
mafiosa, appoggiandosi a istituti
di credito tutti ubicati in territo-
rio veneto: Piove di Sacco,
Sant’Angelo di Piove, Padova e
Venezia».
Gli interrogatori di garanzia

inizierannonei prossimi giorni: i
detenuti in carcere saranno
ascoltati per rogatoria nei Tribu-
nali più vicini ai rispettivi peni-
tenziari nei quali sono reclusi in
regimedimassimasicurezza.

GianlucaAmadori
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GLI INVESTIGATORI

VENEZIA «Si tratta della prima
grande operazione a Padova in
materia di criminalità organiz-
zata».
Il comandante provinciale

dei carabinieri di Padova, Ore-
ste Liporace, è intervenuto ieri
alla conferenza stampa al pa-
lazzodi giustizia diVenezia per
illustrare il lavoro svolto in col-
laborazione con la Guardia di
Finanza, concretizzatosi in ar-
resti, sequestri e perquisizioni.
«Un’inchiesta iniziata a se-

guito di minacce e intimidazio-
ni ai danni di imprenditori, an-
che con l’ausilio di armi - ha

spiegato - I soggetti finiti sotto
inchiesta utilizzavano metodi
tipici di un’associazionemafio-
sa e, di conseguenza è stato
contestato loro l’articolo 416
bis del codice penale».
Il primo insediamento in Ve-

neto di affiliati alla cosca
“Grande Aracri” viene fatta ri-
salire al 2001, quando Sergio
Bolognino si stabilì tra i comu-
ni diRosà eTezze sul Brenta, in
provincia di Vicenza. Nella sua
abitazione, nel corso degli an-
ni, gli affiliati al clan si riuniva-
no prima di recarsi ad eseguire
intimidazioni agli imprendito-
ri. Altra base operativa del
gruppo è stata individuata nel-
la sede di una società di Gallie-

ra Veneta a Padova, di cui cer-
carono di impossessarsi, men-
tre incontri d’affari si svolgeva-
no all’hotel Sheraton di Pado-
va.
Sul ruolo di alcuni imprendi-

tori veneti, diventati complici
dell’Ndrangheta nel riciclaggio
del denaro di provenienza ille-
cita, ha parlato il comandante
provinciale di Venezia delle
Fiamme Gialle, il generale di
brigata Giovanni Avitabile, il
quale ha spiegato che gli accer-
tamenti sono stati iniziati dagli
uomini della Guardia di Finan-
za di Mirano, i primi ad inso-
spettirsi di fronte ad una serie
di operazioni sospette. «Le im-
prese possono diventare stru-

mento attraverso il quale il cri-
mine si radica e si rafforza», ha
ammonito l’alto ufficiale, ricor-
dando il grande lavoro svolto
dalle Fiamme Gialle «per tute-
lare l’economia nel territorio
della regione dalle infiltrazioni
mafiose». (gla)
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«Primi insediamenti nel 2001

tra Tezze sul Brenta e Rosà»

A CASA DI BOLOGNINO
SI RIUNIVANO
GLI AFFILIATI DEL CLAN,
GLI INCONTRI
D’AFFARI INVECE
ALL’HOTEL SHERATON

Primo Piano

INCHIESTA A sinistra il
colonnello Oreste Liporace,
sopra il generale Giovanni
Avitabile: Carabinieri e
Guardia di Finanza hanno
condotto le indagini

La mafia a Nordest

L’inchiesta Camaleonte

Bolognino Sergio
Giglio Giuseppe
Biasion Adriano
Lovo Leonardo
Nardella Domenico
Nardella Leonardo
Muzzati Renata
Biasion Andrea
Tonelli Laura
Semenzato Federico
Ahmetaj Idriz
Carraro Ferdinando
Shala Ilir
Shala Sadik
Schiavon Federico
Zaniolo Loris
Nalesso Massimo
Carraro Eros
Rizzo Roberto

290.262,02
189.892,04

2.003.903,93
1.959.965,86

181.847,30
144.579,59

14.896,24
832.093,70
484.035,78

1.123.525,47
259.297,50

86.450,22
31.474,49

7.491,74
22.464,99
14.716,90

9.521,01
21.623,09
19.881,07

Importo del prezzo/profittoSoggetto

I sequestri

Segeco Srl
Segea Srl
Biasion Group Srl
Progresso Srl Soluzioni
per l’edilizia
Universo Costruzioni Srl
Immobiliare Universo 2000 Srl
Immobiliare Cristallo Sas
di Muzzati Renata & C.
Biasion Adriano Srl
Alta Padovana Costruzioni Srl

Car Edil Srl
Shala Coperture Srl
A.F.M. Schiavon Snc
di Schiavon Federico & C.
Piastrellista Snc di N.M. E C.A.
Carraro Eros Sas

996.008,41
127.517,06
867.102,83
192.028,43

107.198,95
43.158,07

780,00

37.267,71
232.677,50
26.620,00
76.170,90
23.982,75
22.464,99

9.521,01
6.045,60

Importo del
prezzo/profitto

Società/Impresa

3.249.327,85
3.249.327,85

1.656.096,26

169.080,00
49.286,89

6.131,15
34.370,00
16.800,00
12.000,00
13.200,00

4.350,00

dei reati FISCALI reato di RICICLAGGIO

In carcere
Adriano Biasion 1965 Crotone Piove di Sacco (Pd)
Gaetano Blasco 1962 Piove di Sacco (Pd) Reggio Emilia
Francesco Bolognino 1969 Locri (Rc) Tezze sul Brenta (Vi)
Michele Bolognino 1967 Locri (Rc) Montecchio Emilia (Re)
Sergio Bolognino 1968 Locri (Rc) Tezze sul Brenta (Vi)
Donato Agostino Clausi 1972 Crotone Crotone

Obbligo di presentazione
Francesco Agostino 1967 Platì (Rc) Platì (Rc)
Idriz Ahmetaj 1969 Kosovo Carmignano di Brenta (Pd)
Antonio Carvelli 1971 Crotone Crotone
Luca De Zanetti 1968 Padova Vigonza (Pd)
Emanuel Levorato 1983 Padova Vigonza (Pd)
Stefano Marzano 1972 Locri (Rc) Salsomaggiore Terme (Pr)

Vito Gianni Floro 197? Crotone Cadelbosco di Sopra (Re)
Leonardo Lovo 1972 Camposampiero (Pd) Camposampiero (Pd)
Giuseppe Richichi 1979 Crotone Montecchio Emilia (Re)
Francesco Scida 1963 Crotone Reggio Emilia
Pasquale Scida 1982 Crotone Crotone
Federico Semenzato 1967 Venezia Mestre (Ve)
Mario Vulcano 1979 Rocca di Neto (Kr) Crevalcore (Bo)

DATA - LUOGO DI NASCITA RESIDENZA

13
Sono lepersonechesono
finite incarcerenell’ambito
dell’operazione
“Camaleonte”.

14
Sono invece lepersoneper le
quali sonostati disposti gli
arrestidomiciliari.

6
Lepersonechehanno
l’obbligodipresentazione
quotidianoallapolizia
giudiziaria.

6
Gli imprenditori coinvolti che
hanno il divietodiesercitare
attivitàd’impresaper 12mesi.

I numeri

Primo Piano

IMPRENDITRICE
PADOVANA
SEQUESTRATA
PER COSTRINGERLA
A CEDERE IL 50%
DELLA SOCIETÀ

`Dopo i 50 arresti per camorra, ieri all’alba
eseguite 33 misure cautelari, 25 gli indagati

`Le accuse sono di usura, estorsione
e riciclaggio: è la cosca “Grande Aracri”

Nuovo blitz in Veneto:
stavolta è ‘ndrangheta
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Il procuratore capo:
«Presenze stabili,
non più infiltrazioni»
`Cherchi: «Le organizzazioni mafiose ormai si sono radicate
Investono qui i soldi di droga, prostituzione e gioco d’azzardo»

L’INCHIESTA

VENEZIA «Questa operazione è la
dimostrazione che ormai non
siamo di più fronte a semplici
infiltrazioni di organizzazioni
di stampo mafioso in Veneto,
ma di vere e proprie presenze
stabili sul territorio».
Non ha nascosto la sua preoc-

cupazione il procuratore capo
di Venezia, Bruno Cherchi, du-
rante la conferenza stampa
ospitata ieri mattina alla Citta-
della della giustizia di piazzale
Roma, nel corso della quale ha
fornito informazioni sullamisu-
ra cautelare firmata dal gip Gil-
berto Stigliano Messuti, esegui-
ta all’alba da Carabinieri e Guar-
dia di Finanza a carico di pre-
sunti appartenenti ad un’orga-
nizzazione collegata all’Ndran-
gheta calabrese in attività nella
regione.
Il responsabile dell’antimafia

veneta si è rivolto agli ammini-
stratori locali, alla società civile,
agli imprenditori invitandoli «a
non voltarsi dall’altra parte».
Non lo ha voluto definire un ap-

pello, ma più semplicemente
uno«stimolo rivolto ingenerale
alla comunità ad essere attenta
ad un fenomeno esistente, sul
quale sono stati raccolti gravi
elementi».

«OCCHI APERTI»
Il procuratore ha voluto infat-

ti precisare che «la repressione
penale non può essere l’unico
strumento di intervento, in
quanto si tratta di una misura
eccezionale: serve anche l’impe-
gno delle altre istituzioni, in par-
ticolare di quelle locali, per por-
re in essere le attività ammini-
strative che competono a ciascu-
na», ha dichiarato. Per poi ag-
giungere: «Il territorio deve ope-
rare con i poteri amministrativi
per tenere gli occhi aperti», di
fronte a fenomeni che non pos-
sono passare inosservati, so-
prattutto in località di piccole di-
mensioni, come spostamenti in-
genti di ricchezze o investimen-
ti di cui non si capisce bene la
provenienza.
Un avvertimento è stato lan-

ciato agli imprenditori in diffi-
coltà, affinché non si lascino at-

trarre dagli aiuti in apparenza
disinteressati di soggetti legati
alla criminalità: «Con loro non
si può scendere a patti - ha spie-
gato Cherchi - una volta entrati
in contatto con questi ambienti
nonci si riescepiù a liberaredal
giogo, si resta intrappolati, e chi
sembrava all’inizio amichevole
diventamanmano più aggressi-
vo e violento».
Di fronte a telecamere e mi-

crofoni, il procuratore ha evi-
denziato come, inchiesta dopo
inchiesta, quelle che inizialmen-
te erano ipotesi investigative,
abbiano trovato numerosi ri-
scontri, contribuendo a disegna-
re una realtà costituita da «una
presenza di un certo rilievo del-
la criminalità organizzata» in
Veneto.

«NON SOTTOVALUTARE»
«Non ci fa piacere scoprirlo -

haprecisato il procuratore capo
- È una realtà, ma si tratta di un
fenomeno controllabile. Abbia-
mo forze di polizia adeguate a
controllare il territorio e la
struttura sociale, politica e am-
ministrativa del Veneto non è
quella di altre regioni italiane:
dunque ci sono tutti i presuppo-
sti per poterlo contrastare effi-
cacemente. La situazione non
deve però essere sottovalutata»,
haaggiunto.
Ricordando anche le altre

operazioni antimafia messe a
segnorecentemente - quella che
ha sgominato una presunta or-
ganizzazione di stampo camor-
ristico nel Veneto orientale, e
l’inchiesta a carico di presunti
esponenti dell’Ndrangheta
nell’area veronese - il responsa-
bile dell’Antimafia ha spiegato
che le organizzazioni mafiose
sono ormai presenti in tutta la
regione, con nuclei individuati
ad operare attivamente a Vene-
zia, Padova, Vicenza e Verona.
Rispetto ad altre zonedel Paese,
dove le mafie sono violente, uc-
cidono, o quantomeno mettono
in atto frequentemente aggres-
sioni fisiche, nella nostra regio-
ne le modalità operative sono
prevalentemente diverse:
«L’obiettivo principale delle or-
ganizzazioni criminali presenti
nel Veneto è di acquisire capaci-
tà di ricchezza; di investire in at-
tività economiche, apparente-
mente lecite, i proventi illeciti
provenienti da traffico di droga,
sfruttamento della prostituzio-
ne, gioco d’azzardo; di acquisire
attività imprenditoriali in zone
ricche, per poi riciclare attraver-
so lo strumento delle false fatu-
razioni. Lo stesso meccanismo
emerso in analoghe indagini ef-
fettuate in Londardia e in Emi-
liaRomagna».

Gl.A.
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LE REAZIONI

VENEZIA «Siamo di fronte a una
nuova importante operazione
contro la criminalità organizzata
nel Veneto. Una conferma, se ce
ne fosse ancora bisogno, dell’effi-
cienza della Procura Distrettuale
Antimafia di Venezia guidata da
Bruno Cherchi e del coordina-
mento delle forze dell’ordine sul
campo, che ci regalano questa
bella notizie». Il governatore del
Veneto Luca Zaia è il primo a
compiacersi per l’inchiesta che
ha smantellato un’altra organiz-
zazione mafiosa in Veneto. Ma
non nasconde la preoccupazione
per il ripetersi di situazioni scon-
certanti: «Questi figuri devono
capire che il Veneto è terra di
onestà e di legalità, che non sop-
porta i delinquenti e che è sup-
portata da Inquirenti e Forze
dell’Ordine tenaci, preparati, du-

ri quanto serve. Pane duro dama-
sticare per il crimine, che lo sarà
ogni giorno di più. Vale a dire tol-
leranza zero».

IL SOSTEGNO
Si compiacciono anche ilmini-

stro veneto per la Famiglia e la
Disabilità, Lorenzo Fontana
(«Un nuovo puntomesso a segno
nella lotta alla criminalità orga-
nizzata e alle infiltrazioni mafio-
se») e il presidente dio Confindu-
stria Veneto, Matteo Zoppas: «Il
nostro territorio, grazie al lavoro
congiuntodelle forze dell’ordine,
dellamagistratura, delle ammini-
strazioni locali e delle associazio-
ni di categoria, ha in sé gli anti-
corpi necessari a combattere e

debellare questo cancro. Dobbia-
mo fermare quanto prima la sua
radicalizzazione e per farlo dob-
biamoaffrontarlo facendo fronte
comune, in maniera compatta e
decisa. Legalità è sinonimo di
competitività. Sono proprio cor-
ruzionee illegalità adanneggiare
e penalizzare il lavoro quotidia-
no e i valori dimigliaia di impren-
ditori che operano inmodo leale,
pulito e sano, senza perseguire
scorciatoie o facili guadagni».
«Dobbiamo tenera la guardia

semprealta - avverte il sindacodi
Padova SergioGiordani -, il Vene-
to e Padova non sono esenti dal
fenomenomafioso, dirlo con for-
za è la prima necessaria consape-
volezza per contrastarlo, in una

forte collaborazione con le forze
dell’ordine».
Francesca Rispoli, dell’ufficio

di presidenza di Libera, spiega
che «le commistioni con lamafia
sono difficili da sconfiggere per-
ché non operano a viso scoperto,
si insidiano nelle persone e nelle
realtà e ne succhiano il sistema
da dentro. Il Veneto però ha gli
anticorpi per poter reagire, dob-
biamometterci la faccia, per dire
da che parte si sta. Questo è un
momento in cui ci vuole un ri-
scatto da parte di tutti, una rivo-
luzione culturale, etica, sociale.
Quandomesi fa abbiamo scelto il
Nordest, il Veneto per la “Giorna-
ta nazionale della memoria e
dell’impegno” molti avevano ac-
colto la nostra decisione con diffi-
denza e resistenza. Oggi più che
mai mafia e corruzione sono pa-
rassiti che erodono il tessuto so-
ciale».
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Zaia, Fontana, Zoppas:
«Siamo terra di legalità»

Divieto di esercitare impresa per 12 mesi
Adrian Arcana 1981 Romania Rubano (Pd)
Eugen Arcana 1952 Romania Rubano (Pd)
Ferdinando Carraro 1960 Riese Pio X (Tv) Quero (Bl)
Federico Schiavon 1962 Padova Padova
Ilir Shala 1978 ex Jugoslavia Trevignano (Tv)
Loris Zaniolo 1958 Curtarolo (Pd) Curtarolo (Pd)

Agli arresti domiciliari
Antonio Brugnano 1976 Crotone Reggio Emilia
Marco Carretti 1983 Correggio (Re) Correggio (Re)
Angelino Crispino 1966 Frattamaggiore (Na) Rosà (Vi)
Tobia De Antoni 1978 S. Vito al Tagliamento (Pn) Fossalta di Portogruaro (Ve)
Giuseppe De Luca 1964 Nocera Inferiore (Sa) Reggio Emilia
Rocco Devona 1984 Crotone Crotone
Salvatore Innocenti 1977 Germania Reggio Emilia
Sergio Lonetti 1979 Melissa (Cz) Melissa (Kr)
Antonio Genesio Mangone 1965 Cariati (Cs) Finale Emilia (Mo)
Vincenzo Marchio 1966 Cutro (Kr) Reggio Emilia
Antonio Mazzei 1983 Reggio Emilia Reggio Emilia
Mario Megna 1972 Crotone Crotone
Domenico Nardella 1959 Cosenza Carmignano di Brenta (Pd)
Domenico Pace 1977 Crotone Crotone

DATA - LUOGO DI NASCITA RESIDENZA Altri indagati
Karima Baachaoui 1983 Tunisia Reggio Emilia
Noemi Andrea Bolognino 1993 Locri Tezze sul Brenta (Vi)
Eros Carraro 1960 Jesolo (Ve) Spinea (Ve)
Marco Carretti 1983 Correggio (Re) Correggio (Re)
Carmine Colacino 1974 Cutro (Cz) Bibbiano (Re)
Giulio Giglio 1974 Crotone Montecchio Emilia (Re)
Giuseppe Giglio 1967 Crotone Montecchio Emilia (Re)
Alessandra Sabina Innocenti 1971 Germania Cutro (Kr)
Renata Muzzati 1964 Campolongo Magg. (Ve) Piove di Sacco (Pd)
Antonio Muto 1978 Crotone Reggio Emilia
Massimo Nalesso 1976 Dolo (Ve) Pianiga (Ve)
Leonardo Nardella 1989 Cosenza (Cz) Carmignano di Brenta (Pd)
Patrizia Orlando 1969 Roma Tezze sul Brenta (Vi)
Salvatore Paolini 1978 Crotone Reggio Emilia
Patrizia Pilo 1980 Sassuolo (Mo) Castelvetro (Mo)
Roberto Rizzo 1980 Abano Terme (Pd) Cervarese Santa Croce (Pd)
Sadik Shala 1989 Kosovo Montebelluna (Tv)
Laura Tonelli 1941 Roma Zelarino (Ve)

DATA - LUOGO DI NASCITA RESIDENZA

L’INVITO

A IMPRENDITORI E

AMMINISTRATORI LOCALI:

«SERVONO OCCHI BENE

APERTI E NON GIRARSI

DALL’ALTRA PARTE»

MINISTRO

Lorenzo Fontana

Primo Piano

MAGISTRATO Bruno Cherchi
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I PERSONAGGI

VENEZIA I calabresi lontani e quel-
li vicini, gli imprenditori compia-
centi se non addirittura sodali, al-
tri veneti di nascita o di adozione
coinvolti nel giro. Volendo fare a
fette la lucrosa torta ‘ndrangheti-
sta descritta dall’inchiesta della
Direzione distrettuale antimafia,
ne escono grossomodo tre pezzi.
Spicchi di illegalità, ma anche
brandelli di vita, sparsi sostan-
zialmente fra le province di Pado-
va, Venezia, Vicenza, Treviso e
Belluno (dove vivono 27 dei 58 in-
dagati), oltre che in Calabria e in
Emilia.

LA COSCA
Dall’originario insediamento

di Cutro, in provincia di Crotone,
la cosca Grande Aracri si era già
ramificata nell’area di Reggio
Emilia, ma ora “Camaleonte” di-
mostra che si è allargata pure al
Veneto. Secondo l’impianto accu-
satorio sostanzialmente accolto

dal gip, «promotore ed organiz-
zatore» della strategia espansio-
nistica sarebbe statoMichele Bo-
lognino, 51enne formalmente re-
sidente a Locri ma di fatto domi-
ciliato a Montecchio Emilia (e
per questo condannato nel pro-
cesso Aemilia), capace di mante-
nere i contatti con la casa madre
per ottenerne il benestare e i fi-
nanziamenti, ma anche di piega-
re ai propri voleri gli imprendito-
ri veneti: perciò è stato destinata-
rio di una nuova ordinanza di cu-
stodia cautelare in carcere. Così
com’è stato per il suo presunto
referente sul territorio e cioè il
fratello Sergio, 50enne trapianta-
to con la famiglia a Tezze sul
Brenta, reputato in grado non
soltanto di agire con violenza e
minaccia sui debitori,mapure di
costringerli a diventare a loro

volta l’incubo di altri imprendito-
ri. Affari da uomini, ma anche
per donne, stando alla Dda. Inda-
gata è anche sua figlia 25enne
Noemi Andrea, che nel 2013 ri-
spondeva così ai primi sospetti
verso il clan: «Sono venuta in Ve-
neto all’età di 4 anni. Sono più ve-
neta che calabrese. Ho un fratel-
lo di 16 anni. Andiamo a scuola a
Bassano.Nonèbello sentirsi dire
che siamo figli di mafiosi». Altri
calabresi diventati veneti sono
Domenico e Leonardo Nardella,
padre e figlio 59 e 29 anni, arriva-
ti a Carmignano di Brenta da Co-
senza. I loro nomi erano apparsi
nelle cronache ancora un anno e
mezzo fa, nell’ambito delle inda-
gini condotte proprio dallaGuar-
dia di finanza diMirano, a propo-
sito di una truffa milionaria al fi-
sco e alla previdenza: società fitti-
zie costituite appositamente per

consentire ad altre imprese, che
invece operavano davvero
nell’edilizia, di eludere il paga-
mento delle tasse e dei contribu-
ti, attraverso fatture emesse per
operazioni inesistenti. Insomma,
il solito schema.

GLI IMPRENDITORI
In quell’inchiesta era rimasto

coinvolto anche lo stesso Sergio
Bolognino, ma non solo. A giudi-
zio erano finiti pure i Biasion,
cioè il 45enne Andrea di Campa-
gna Lupia (ora indagato a piede
libero) e il 54enneAdriano di Pio-
ve di Sacco (finito adesso in car-
cere). Quest’ultimo è accusato,
insieme al 46enne Leonardo Lo-
vodiCamposampiero e al 51enne
Federico Semenzato di Mestre a
loro volta tradotti in prigione, di
aver svolto l’attività di riciclaggio
del denaro sporco per conto del-

la cosca. Particolarmente interes-
sante appare la figura del vene-
ziano: erede dell’azienda di fami-
glia, la Segeco fondata nel 1929 e
fornitrice di Rete ferroviaria ita-
liana, Semenzato era rimasto in-
vischiato nelle indagini coordina-
te dalla Procura di Padova su
un’altra maxi-frode all’erario,

L’INIZIO

VENEZIA In principio fu un pe-
staggio. L’inchiesta “Camaleon-
te” è il risultato di quasi sei anni
di investigazioni, cominciate il 2
aprile 2013 con quella che pote-
va sembrare una banale richie-
sta di intervento ai carabinieri
di San Martino di Lupari, per
una lite in un’azienda della zo-
na. Invece quel fatto permise di
iniziare a scoperchiare il pento-
lone delle infiltrazioni ‘ndrangh-
etiste nell’economia veneta, sve-
lando in particolare lo schema
attuato dai calabresi e così rias-
sunto dal gip Gilberto Stigliano
Messuti: «Dopo avere avvicina-
to gli imprenditori in situazione
di difficoltà economica, presen-
tandosi con comportamento
cordiale e con competenza pro-
fessionale,mostrando altresì ca-
pacità economica, s’insinuava-
no gradualmente nella realtà
economica societaria, ponendo
sempre più in risalto la poten-
zialità intimidatoria».

DITTE E QUOTE
Vittime dell’aggressione di

quel giorno sono i trevigianiMa-
riagiovanna Santolini e Stefano
Venturin (non indagati), all’epo-
ca compagni nella vita e nel la-
voro, in quanto rispettivamente
presidente e direttore generale
della Gs Scaffalature di Galliera
Veneta. Entrata in crisi nel 2008
sotto la precedente gestione, a
causa dei mancati pagamenti e
delle restrizioni creditizie, la dit-
ta improvvisamente si risolleva

fino ad acquistare il 50% della
Sae D. Group di Campagna Lu-
pia, impresa storicamente ap-
partenente ai fratelli padovani
Luca (al 60%) eMichele (al 40%)
DeZanetti. Com’èpossibile? Fra
la primavera e l’autunno del
2012, Luca cede il suo 50% alla
Sygnal che fa capo proprio ai
Santolini-Venturin e l’altro suo
10% alla calabrese-vicentina
Noemi Andrea Bolognino, figlia
di Sergio e nipote di Michele,
considerati i vertici della cosca
inVeneto.
In quelle due “vendite” gli in-

quirenti individuano altrettanti
episodi di estorsione ai danni di
Luca De Zanetti, perpetrati pro-
prio dai Bolognino e dai loro so-
dali. Il primo avviene intorno al
13marzo, quandoDe Zanetti vie-
ne minacciato («Guarda che se
non vai dal notaio ti ci porto... o
coricatoo inpiedi»), al puntoda
trasferire il 50%delle azioni del-
la Sae D. Group alla Sygnal, che
a sua volta nellamisura del 40%
passa aSergioBolognino, grazie
ad una procura speciale a «ven-
dere a chicchessia, anche a sé
medesimo, e per il prezzo che ri-
terrà più opportuno», ottenuta
fra il 10 e l’11 ottobre dalla Santo-
lini. Il secondo atto estorsivo si
verifica tra il 9 e il 17 ottobre,
quando Sergio Bolognino esige
l’ulteriore 10% della Sae D.
Group: secondo l’accusa, i fratel-
li De Zanetti vengono ripetuta-
mente schiaffeggiati eminaccia-
ti di essere ridotti «in piccoli
pezzi», al punto da finire per di-
chiararsi «a disposizione» dei
Bolognino. In un incontro fra
tutti i protagonisti, peraltro, Lu-
capensa che la pretesadi Sergio
sia stata fomentata da Venturin
e lo aggredisce. Ecco come i ca-
labresi non solo si insinuano,
ma mettono pure i veneti l’uno
contro l’altro, in un gioco delle
parti in cui le vittime diventano
apropria volta carnefici.

PUGNI E SCHIAFFI
I rapporti fra i “soci” Bologni-

no e Santolini-Venturin sono
sempre più tesi. Per esempio i
calabresi impongono ai trevigia-
ni di cambiare il loro commer-
cialista con uno compiacente,
oppure li intimidiscono con la
tecnica dello “struscio”: il 13
marzo 2013, durante quello che
verrà qualificato come un se-
questro di persona, il guarda-
spalle di Michele Bolognino si
avvicina a Stefano Venturin fa-
cendogli «sentire che aveva
qualcosa sotto la giacca», un og-
getto con «la forma di una pisto-
la». Arriviamo così al fatidico 2
aprile, il giorno in cui vengono
chiamati i carabinieri nella sede
della Gs Scaffalature, come rife-
rirà poi a verbale lo stesso Ven-
turin: «Sergio ha iniziato a pren-
dermi a pugni in faccia. Hanno
picchiato anche Mariagiovan-
na, le hanno dato delle sberle.
Hanno iniziato a minacciarmi:
“Uccido te e stermino tutta la
tua famiglia”...».

ACCUSA E DIFESA
Lanotizia della scazzottata fi-

nisce sui giornali. Il deputato
dem Alessandro Naccarato,
componentedella commissione
Antimafia, presenta un’interro-
gazione parlamentare insieme
alle colleghe Giulia Narduolo e
Margherita Miotto, ribadendo
«gli allarmi più volte lanciati
sulla infiltrazione di organizza-
zionimafiose in provincia di Pa-
dova». Così il 12 aprile sono i Bo-
lognino a convocare una confe-
renza stampa. Affiancato dal
fratello Michele e dalla figlia
Noemi, Sergio si difende dalle
accuse: «Il fatto che siamo origi-
nari dellaCalabrianonvuol dire
che siamo legati alla ‘ndrangh-
eta, questa è una discriminazio-
ne». Poi i calabresi si sfilano
dall’operazionee amaggioLuca
De Zanetti, con il plauso dei sin-
dacati, annunciadi aver rilevato
il 60% della Gs Scaffalature e di
voler rilanciare la SaeD.Group.

AngelaPederiva
©RIPRODUZIONERISERVATA
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“Lavatrici” locali
per ripulire
i soldi sporchi

`I Bolognino nel 2013 hanno aggredito i titolari
di una fabbrica, costringendoli poi a vendere

IL RICICLAGGIO

VENEZIA Stava tra Padova e Vene-
zia la lavatrice della cosca Gran-
de Aracri ramificata tra la Locri-
de e l’Emilia. Secondo l’inchiesta
coordinata dalla Direzione di-
strettuale antimafia, a ripulire i
soldi sporchi della ‘ndrangheta
sarebbero state le aziende di tre
imprenditori: Leonardo Lovo di
Campagna Lupia, Adriano Bia-
sion di Piove di Sacco e Federico
Semenzato di Mestre, protagoni-
sti secondo il gip Gilberto Stiglia-
no Messuti di «una continuativa
attività di riciclaggio». Due gli
obiettivi, cari ai calabresi e ai ve-
neti: alimentare provviste di de-
naro per finanziare attività illeci-
te e generare costi fittizi per fro-
dare il fisco.

LE QUATTRO FASI
Ricostruita attraverso la detta-

gliata confessione di un collabo-
ratore di giustizia, per il quale il
lavaggio marciava al ritmo di

«200-250mila euro mensili»,
ogni operazione illecita si artico-
lava in quattro fasi. La prima:
consegna del contante da parte
degli emissari dell’organizzazio-
ne calabrese-emiliana all’im-
prenditore veneto. La seconda:
emissione di fattura per attività

inesistenti, da parte di società ge-
stite o controllate dalla cosca. La
terza: accredito del bonifico, di-
sposto da parte dell’impresa ve-
neta, a saldo della fattura falsa
emessa dalla società affiliata. La
quarta: ritorno della somma agli
emissari del clan, utilizzando la
tecnica dello smurfing e cioè il
frazionamento di una transazio-
ne in numerosi versamenti di pic-
colo importo, inmododa eludere
gli accertamenti. Ciascun “giro”
avveniva in certi casi lungoun so-
lo circuito di fatturazione, in cer-
ti altri attraverso l’interposizione
di ulteriori società sodali. Que-
st’ultima opzione sarebbe stata
richiestada Semenzato, titolare a

DAVANTI AI CRONISTI Noemi, Sergio e Michele Bolognino quando
convocarono i giornalisti per difendersi dall’accusa di aver
adottato metodi mafiosi per prendersi la Gs Scaffalature

La mafia a Nordest

IL GUARDASPALLE
DEI BOSS SI ERA
APPOGGIATO A UNO
DEGLI IMPRENDITORI
FACENDOGLI SENTIRE
CHE AVEVA UNA PISTOLA

OGNI MESE VENIVANO
RICICLATI 200-250MILA
EURO TRASFERENDO
CONTANTE IN CAMBIO
DI FATTURE FALSE
E SUCCESSIVI BONIFICI

`Finiti nel mirino dell’Antimafia, i calabresi
avevano anche tenuto una conferenza stampa

Con pestaggi e sequestri
si prendevano le aziende

CONQUISTATA La Gs Scaffalature di
Galliera Veneta nel Padovano, finita

nelle mani dell’organizzazione

Così la cosca di Crotone ha risalito l’Italia
i complici veneti usati per frodare il fisco

I VOLTI DEGLI INDAGATI

Qui accanto Adrian Arcana,
37enne romeno di Rubano:
per un anno non potrà
gestire l’impresa. Al centro
Emanuel Levorato, 35enne
di Vigonza, sottoposto
all’obbligo di firma. Più a
destra il 40enne Tobia De
Antoni di Fossalta di
Portogruaro: è ai domiciliari

IL CLAN DI LOCRI
TRAPIANTATO
NEL VICENTINO:
«NON È BELLO SENTIRSI
DIRE CHE SIAMO
FIGLI DI MAFIOSI»
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perpetrata sempre attraverso il
meccanismo delle false fattura-
zioni. Come allora, anche ora
l’imprenditore si ritrova nei guai
con sua madre, la 77enne Laura
Tonelli di Zelarino, apprezzata
poetessa per hobby ma legale
rappresentante per necessità, do-
po lamorte delmaritoLuciano.

I PICCOLI
Attorno al sistema strutturato

dagli ‘ndranghetisti calabresi
con la complicità degli imprendi-
tori veneti, sarebbe poi ruotata
una pletora di piccoli artigiani,
nati o comunque residenti in Ve-
neto, i quali sarebbero stati con-
vinti a partecipare al “giro” delle

fatture false. Si tratta di figuremi-
nori, dal punto di vista delle re-
sponsabilità penali, tanto da ri-
mediare “solo” l’obbligodi firma,
oppure l’interdizione per un an-
no dall’esercizio dell’attività, o la
mera iscrizione sul registro degli
indagati, magari con annesso se-
questro del provento dei presun-
ti reati. È il caso ad esempio del
37enne Adrian Arcana, romeno
di Rubano come il padre Eugen,
titolare della Asa Costruzioni.
Oppure dei fratelli kosovari Sha-
la, il 40enne Ilir di Trevignano e
il 29enne Sadik diMontebelluna,
a cui fa capo la Edilcoperture. Al
40enne Tobia De Antoni, di Fos-
salta di Portogruaro e già imputa-
to per un ingente raggiro alle Po-
ste, viene contestato di aver spal-
leggiato i calabresi nelle azionidi
recupero. Emanuel Levorato,
35enne di Vigonza, sostiene inve-
ce di aver solo difeso il suo ex da-
tore di lavoro LucaDe Zanetti du-
ranteuna lite.Unadelle tante.

A.Pe.
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«Ti squaglio dentro
l’acido e ti “invento”
come un trapezio...»
`Nelle intercettazioni le intimidazioni e i metodi mafiosi dei
Bolognino e dei loro affiliati. I pagamenti con barche rubate

LE STORIE

VENEZIA Gli uomini del clan si
presentavanocon fare cordiale
e sorridente, mostrando com-
petenza professionale e capaci-
tà economica. Ma pian piano,
dopo essere riusciti ad insi-
nuarsi nelle compagini azien-
dali di imprenditori in difficol-
tà, iniziavano minacce, intimi-
dazioni e violenze fisiche. Era
questo il metodo adottato dal
boss della ‘ndrangheta Miche-
le Bolognino e dai suoi sodali,
così come emerge dall’inchie-
stadell’Antimafia diVenezia.
Tra le vittime di estorsione fi-

gura il titolare di un autonoleg-
gio di Padova, il quale si era ri-
volto per un prestito a Sergio
Bolognino e fu ripetutamente
minacciato. «Vengoe ti prendo
a te e a tua moglie a tuo figlio e
ti invento come un trapezio -
gli fu urlato - Ti squaglio den-
tro l’acido... prega di sistemare
le cose prima che io e te ci ve-
diamo...» Il gruppo criminale
riuscì successivamente a su-
bentrare nella gestione del ser-
vizio «per effetto di accordi di-
retti con la società tedesca che
gestisce gli autoveicoli».

IL MOBILIERE
Nelmirino finì anche un arti-

giano trevigiano, la cui unica
colpa era quella di essersi occu-
parsi di una fornituradimobili
per conto di Sergio Bolognino,
nella casadiTezze sul Brenta, e
di aver posto all’incasso l’asse-
gno che gli era stato consegna-
to. I fratelli calabresi si presen-
tarono accompagnati «da otto,
dodici persone dell’est, vestiti
con la sola maglietta anche se
la temperatura era già fredda...

alcuni senza denti... e dopo
averlo accerchiatoMichele Bo-
lognino gli intimava di conse-
gnare i mobili nel tempo giu-
sto: “Non sai con chi hai a che
fare!”»
Successivamente gli uomini

del clan gli proposero, in paga-
mento della fornitura, prima
un orologio e successivamente
un’imbarcazione, che l’artigia-
no rifiutò in quanto risultò di
provenienza furtiva.

IL PRESTANOME
Dai brogliacci delle telefona-

te intercettate dagli investiga-
tori emergono le attività svolte
per costituire una delle società
che, secondo l’accusa, sarebbe-
ro state utilizzate per “nascon-
dere” le false fatturazioni. Leo-
nardo Lovo e Adriano Biasion
inseriscono il nome di un koso-
varo come rappresentante le-
gale: un mero prestanome,
scrive la Procura. «Si va dal no-
taio con l’assegno circolare, il
notaio fa la fotocopia dell’asse-
gno, che se lo mette agli atti,
dopo di che quell’assegno o te
lo ridà e te lo ricambi, oppure
lui lo versa sul conto corrente»,
spiega Donato Claudi, definito
il “commercialista” del clan
(ma non risulta iscritto all’Al-
bo professionale). Il nome vie-
ne scelto a caso: “Alta Padova-
na”. «Se ne frega il c... di come
si chiama... - spiega Lovo -met-
ti come ragione sociale che
possa fare di tutto...».

I SEQUESTRI
In relazione al reato di rici-

claggio, il gip quantifica i se-
questri disposti a carico degli
indagati nell’intero ammonta-
re delle somme “ripulite”. Non
è stato accolto il sequestro a ca-
rico di Clausi, il contabile del
clan, il quale ha «essenzialmen-
te cooperato nei delitti tributa-
ri posti in essere dai coindaga-
ti, fornendo la propria espe-
rienza e consulenza in mate-
ria, e pertanto non può aver be-
neficiato del profitto/prezzo
dei reati in oggetto, né è possi-
bile quantificare il corrispetti-
vo illecito in ipotesi dalmedesi-

mo ottenuto a seguito della
prestazione di detta attività. Le
somme più consistenti sono
state sequestrate ad Adriano
Biason e Leonardo Lovo (3 mi-
lioni e 249mila euro ciascuno);
un milione e 565 mila euro è
stato sequestrato a Federico Se-
menzato; oltre tre milioni alle
varie società accusate di aver
prodotto false fatture.

LEZIONI DI PROCEDURA
È il 51enne Federico Semen-

zato, amministratore e diretto-
re tecnico di Segeco, a spiegare
quello che si deve fare per lavo-
rare con prudenza. E lo dice, in
particolare, in una riunione
operativa a Padova. «Utilizzia-
mo delle società che siano
strettamente legate al tipo di at-
tività. Io ho macchinari che
avrò cinquantamila tonnellate
di macchinari di ferro, quindi
mi invento qualcosa che sia le-
gato al ferro». La sua paura, in-
fatti, è quella di finire nei con-
trolli antimafia di Rfi, suo uni-
co cliente. «Io faccio grandi
operazioni, sono comunque
una società 50 milioni di euro,
quindi non posso “ndare a
sputtanarme” - spiega ai soci -
siccome non stiamo parlando
di un’operazione da 100mila
euro ma molto più grande, ve-
diamo di farle bene le cose. An-
che perché ho un solo cliente e
xeGhestapo».Ma la prima del-
le lezioni è quella dal messag-
gio più chiaro e inequivocabi-
le: «Tu fai i tuoi c..., io faccio i
miei. Dobbiamo soltanto cerca-
re di farli bene, con intelligen-
za».

ALTA FEDELTÀ
Nel gennaio del 2014 Sergio

Bolognino vuole rimettersi in
affari e si procura nuove sche-
de telefoniche da utilizzare per
i suoi traffici. Bolognino telefo-
na adAntonio GenesioMango-
ne (che si era avvalso in occa-
sione delle storsioni a Stefano
Venturin) per dirgli che Adria-
no Biason (“lo scimunito”) non
gli rispondeva più al telefono,
neppure agli sms. Al che Man-
gone si spertica nelle dichiara-
zioni di fedeltà nei confronti
del suo capo. «Tu lo sai che so-
no sempre a disposizione! Io
gli mando qualcuno a casa, te
lo vado aprelevare e te lo porto
dove te lo devo portare». Final-
mente, quando Biasion viene
“convinto” a parlare con Bolo-
gnino, scatta la proposta. «Vo-
levo parlarti...un attimo di
qualche lavoro, di qualcosa da
poter ricominciare a fare. Mi
avevano pure chiamato sulla
zona, se vuoi ci spostiamo...sul-
la zonadiRoma».

GianlucaAmadori

DavideTamiello
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LA RETE: DALL’EREDE
DELL’AZIENDA
FONDATA NEL 1929
AI PICCOLI ARTIGIANI,
FINO AI “DURI” USATI
PER RECUPERO CREDITI

VENEZIA Resta in carcere Mirco
Mestre (nella foto), il sindacodi
Eracleaaccusatodivotodi
scambionell’inchiesta sulla
presenzadeiCasalesinel
Venetoorientale. Lohadeciso il
TribunaledelRiesameche ieri
haesaminato 14posizionidegli
indagatinell’inchiesta,
confermando lemisure
perddodicidi loro, tra
cui, appunto,Mestre.
Interrogato la
settimanascorsadal
pubblicoministero
RobertoTerzo, il
sindacosi eradifeso
sostenendodinonaver
avutoalcuncontatto,né
strettoalcunaccordocon il
bossLucianoDonadio.Tesi
ribadita ieridavantialRiesame
dal suo legale,Emanuele
Fragasso. I giudici ierihanno
accoltoperun’eccezione -

quelladi “contestazionea
catena” - solo il ricorsodiLefter
DishaedEltonKoka, i due
albanesiaccusatididroga in
questoprocedimento. Idue
restano il carcere,perun’altra
accusacontestata,quelladi
tentatoomicidio. IlRiesameha
confermato il carcere, oltreche

per l’ex sindacoMirco
Mestre, ancheper il
candidatoaccusatodi
avergli fattoda
tramite,Emanuele
Zamuner.Misure
confermateanche
per il poliziotto
MorenoPasqual,per

l’imprenditoreSamuele
Faè,perGiuseppeeAntonio

Puoti,VincenzoCelardo,
TommasoNapoletano,
GirolamoArena,Costantino
PositòeMauroSecchiati.
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ANTONIO GENESIO MANGONE

«Te lo vado
a prelevare
e te lo porto
dove te lo

devo
portare»

Mestre della Segeco che si occu-
pa di costruzioni ferroviarie pre-
valentemente per Rfi, società
pubblica del gruppo Fs, «il quale
preferiva cambiare continua-
mente fornitore, privilegiando
imprese chenonavessero sede in
Italia meridionale, giustificando
la richiesta con il fatto che la pro-
pria impresa era soggetta a strin-
genti controlli da parte del pro-
prioprincipale cliente».

IL DENARO
Stando all’accusa, il denaro da

smacchiare proveniva da estor-
sioni ed altri illeciti. «Soldi che
dovevano andare giù», ha sinte-
tizzato il “pentito”, ma che «inve-

ce di andare giù venivano reinve-
stiti». Nell’ordinanza, il giudice
Stigliano Messuti propone que-
sta esemplificazione numerica.
Se la fattura per operazioni inesi-
stenti avevaun imponibile di 100,
la cosca calabrese consegnava
all’imprenditore veneto la som-
ma in contanti di 110, di cui l’im-
porto di 10 (i dieci ventunesimi
dell’Iva) veniva trattenuto
dall’azienda a titolo di compen-
so. A quel punto la stessa ditta
provvedeva al pagamento della
fattura, con bonifico o assegno,
per 121 (i 100 dell’imponibile più i
21 dell’imposta). Quando però
l’Iva è salita al 22%, il clan ha ri-
dotto la ricompensa a 7. Dopodi-
ché il controvalore dell’imposta
veniva trattenuto dalla “cartiera”
e l’imponibile veniva ridato in
contanti al clan. Annota il gip:
«L’intera operazione risultava
economicamente assai vantag-
giosa per tutti». ‘Ndranghetisti e
imprenditori.

A.Pe.
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Il sindaco di Eraclea resta in carcere
e con lui altri quattordici arrestati

Il caso camorra

UN VOLTO PUBBLICO
CORDIALE E COMPETENTE
NASCONDEVA
LE VIOLENZE FISICHE
E LE MINACCE SVELATE
DALLE INTERCETTAZIONI

Primo Piano

ADRIANO BIASION

MICHELE BOLOGNINO

«Chi se ne
frega di come

si chiama
l’azienda,

basta che possa
fare tutto»

«Consegna
imobili

per tempo,
non sai

con chi hai
a che fare»

LE
FRASI

SERGIO BOLOGNINO

«Prega di
sistemare
le cose

prima che
io e te

ci vediamo»

FEDERICO SEMENZATO

«Tu fai i c...
tuoi, io faccio

imiei:
dobbiamo

solo cercare
di farli bene»


