
Anni di fatture gonfiate con
l’obiettivo di riciclare denaro
sporco. E chi non accettava il
sistema veniva convinto, con le
buone o con le cattive. I tentaco-
li della ‘ndrangheta si sono
estesi silenziosamente anche in
Veneto e l’attenzione è rivolta al
settore dell’edilizia. E’ scattata
ieri mattina l’operazione “Val-
policella” nel veronese, con un
bilancio di tre arresti, 14 perqui-
sizioni e 36 indagati a vario
titolo per i reati di associazione
mafiosa, estorsione, rapina, usu-
ra e frode fiscale, aggravate
dall’uso di “metodi mafiosi”. Il
Centro Operativo Dia di Pado-
va, con l’ausilio delle articolazio-
ni territoriali della Polizia di
Stato, dei Carabinieri e della
Guardia di Finanza delle provin-
cie di Venezia, Verona, Vicenza,
Cremona, Reggio Emilia e Ca-
tanzaro, ha arrestato Francesco
Frontera, 42 anni, già implicato
a Bologna su una vicenda simile
e lì detenuto e il complice e
prestanome nell’azienda, Carlo
Scarriglia, 24 anni. E ai domici-
liari la moglie di uno degli
arrestati, AlexandraDobricano-
vic, serba di 33 anni, madre di
figli minori ai 6 anni.
L’ordinanza di custodia caute-

lare emessa dal giudice per le
indagini preliminari Massimo
Vicinanza, è solo per l’emissio-
ne di false fatture con l’aggra-
vante di aver agito con “metodo
mafioso”. La Procura, con il
pubblico ministero Giovanni
Zorzi, aveva chiesto una dozzi-
na di arresti per vari reati ma il
gip ha ritenuto che gravi indizi
o esigenze cautelari sussistesse-
ro soltanto per questi tre di loro.
Le false fatture sarebbero state

finalizzate a realizzare provvi-
ste in “nero” che finivano nelle
tasche della ‘ndrangheta, la qua-
le aveva investito nelle società
edili di Frontera. Si chiude così
il primo capitolo di un’ampia
inchiesta iniziata un paio d’anni
fa dalla Direzione distrettuale
antimafia di Venezia che ha
coordinato le indagini della Dia
di Padova sulle infiltrazionima-
fiose in Veneto e in particolare
sulla ‘ndrangheta nel veronese.
A render noti i risultati, ieri,

il procuratore di Venezia Adel-
chiD’Ippolito il colonnello Pero-

ni, capocentro Dia di Padova.
Tra gli indagati, anche un pre-
giudicato segnalato dalle forze
di polizia calabresi come vicino
a personaggi affiliati alle co-

sche crotonesi “Grande Aracri
e Dragone”, e altri individui
collegati alla ‘ndrangheta nel
settore edile. Determinanti per
le indagini, le dichiarazioni di
un pentito, un collaboratore di
giustizia calabrese appartenen-
te proprio alla ‘ndrangheta. Nel
corso delle perquisizioni avve-
nute nelle province di Venezia,
Verona, Vicenza, Cremona, Reg-
gio Emilia e Catanzaro, sono
state trovate ingenti somme di
denaro in contanti e una pistola
Zastava calibro 7.65 con 93
proiettili. Gli inquirenti hanno

scovato vasta documentazione
contabile ed extracontabile che
dimostrerebbe le attività illeci-
te.
«L’operazione in corso riguar-

da in particolare le province di
Verona e Vicenza - ha afferma-
to D’Ippolito - un’indagine ap-
profondita durata molti mesi
che ha fatto emergere precisi
collegamenti con la ‘ndrangh-
eta calabrese: questo è uno dei
rapporti criminali che più ci
preoccupa, e c’è un impegno
massimo di tutte le forze di
polizia».

L’ANTIMAFIA Le infiltrazioni anche in alcune aziende

Nordest, terrad’affari
per lecoschecalabresi

La testimonianza
di un pentito
ha dato il via
alle indagini

Il crimine organizzato si muove verso le
zone più ricche, che offrono occasioni di
guadagno, possibilità per riciclare il
denaro sporco. È per questo che non
sorprendono i risultati dell’ultima inchie-
sta della Procura antimafia di Venezia,
concentrata sulle presunte infiltrazioni
dell’Ndrangheta calabrese inVeneto. Nel-
le province di Verona e Vicenza in
particolare. Il principale indagato di
oggi, Francesco Frontera, originario di
Crotone, ma residente a Origiano, non è
personaggio nuovo. Il suo nome salì alla
ribalta un paio di anni fa, nell’ambito
dell’inchiesta condotta dall’antimafia di
Bologna denominata “Aemilia”, poi sfo-

ciata in uno dei più grandi dibattimenti di
mafia nel nord Italia, con 150 imputati
sotto processo con l’accusa di avere fatto
parte di una cosca legata a Nicolino
Grande Aracri, considerato capo
dell’omonimo clan di Cutro, in Calabria.
Nella primavera dello scorso anno Fron-
tera fu condannato a più di otto anni di
reclusione per aver messo in piedi un
sistema analogo a quello ora contestato a
Venezia: ovvero aver riciclato denaro
sporco nella sua società, la “Edilplanet”
di Orgiano, poi chiusa, attraverso anche
un sistema di false fatturazioni. Altri
personaggi in odore di ‘Ndrangheta sono
finiti sotto inchiesta nel Veronese. È il
caso della famiglia Giardino, con aziende
radicate soprattutto nella zona di Sona:
alcuni suoi componenti sono finiti sotto

accusa (e arrestati) lo scorso anno per
vicende di usura ed estorsione. Le indagi-
ni sono in corso. Dalle intercettazioni è
emersa l’esistenza di relazioni da loro
intrattenute con esponenti di spicco della
politica veronese.
Infine Caorle: recenti indagini del

nucleo dei carabinieri di Fiorenzuola
d’Adda hanno evidenziato presunti inte-
ressi criminali di cosche della ‘ndrangh-
eta attive in alcune imprese edili interes-
sate nella realizzazione del il cosiddetto
“Villaggio le terme”. Sulla vicenda è
stata presentta anche un’interrogazione

parlamentare.
Il primo allarme era stato lanciato

qualche anno fa, davanti alla Commissio-
ne parlamentare d’inchiesta, dal procura-
tore nazionale antimafia, Roberto Penni-
si, il quale spiegò come il Nordest fosse
diventato terra d’affari per il crimine
organizzato. Da allora le infiltrazioni
sono aumentate. E anche le indagini,
come dimostrano le molte intercettazioni
attivate dall’antimafia lagunare: 627 tele-
foniche, 77 ambientali e 109 con “bersa-
gli” di altro tipo nell’ultimo anno.
Anche a Venezia un noto imprenditore

del settore turistico, Antonio DeMartino,
originario della Calabria, è finito nel
sotto inchiesta. Il suo legale ne sollecita
l’archiviazione da mesi, sostenendo che è
priva di fondamento, ma il prefetto ha
emesso nei suoi confronti un’interdittiva
antimafia, in base alla quale le sue
aziende non possono operare con la
pubblica amministrazione.
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OPERAZIONI Uomini della Dia al lavoro

Riciclaggiodidenarosporco
della ‘ndrangheta: tre arresti

L’INCHIESTA

Tagliati i tentacoli
dell’organizzazione attiva

daVenezia aVerona
Giorgia Pradolin
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Vasta operazione in tutto il Veneto per stroncare i traffici dei clan crotonesi
Fatture gonfiate da imprese edili:minacce e violenze per chi nonaccettava

IL PERSONAGGIO

Francesco Frontera
già incriminato
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Anche 36 indagati
e 14 perquisizioni
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