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  NACCARATO, CAMANI, MIOTTO e NARDUOLO.
Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che: 
il settore alberghiero della zona termale della provincia di Padova è stato oggetto delle 
attenzioni della criminalità organizzata di stampo mafioso nel recente passato. In 
particolare, la Commissione parlamentare antimafia nel 1994 ha così descritto la 
situazione: «Altro settore di particolare interesse per la criminalità organizzata è quello 
alberghiero nel quale le forze dell'ordine locali registrano in preoccupante aumento il "turn 
over" delle proprietà con acquisti, che avvengono per contanti, a prezzi giudicati molto 
elevati. Oltre Venezia è interessata al fenomeno, che è da ascrivere all'esigenza di 
investire le grandi masse di denaro che provengono dalla commissione di reati, anche 
Abano Terme, particolarmente appetibile per la sua catena di alberghi, al momento in crisi. 
(...) Le forze dell'ordine e la magistratura inquirente si dichiarano certe della presenza di 
complesse attività di riciclaggio, di operazioni economiche sospette, di negoziazioni di 
decine di miliardi non compatibili con le dimensioni delle aziende che vi sono interessate, 
di ricchezze improvvise e sospette» (Commissione parlamentare antimafia, Relazione 
sulle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti su 
insediamenti e infiltrazioni di soggetti ed organizzazioni di tipo mafioso in aree non 
tradizionali, relatore senatore Carlo Smuraglia, approvata il 13 gennaio 1994, pag. 232); 
in tempi più recenti la prefettura di Venezia, in occasione della missione nel capoluogo del 
Veneto della Commissione parlamentare antimafia del 19 e 20 aprile 2012, ha presentato 
una relazione sulla presenza della criminalità organizzata nella regione. Per la prefettura 
«si segnalano le operazioni di polizia condotte da reparti siciliani che hanno permesso di 
evidenziare il tentativo di riciclaggio operato da soggetti riconducibili al clan mafioso Lo 
Piccolo nell'ambito dell'indagine denominata «Adria Docks», coordinata dalla procura della 
Repubblica di Palermo. L'ipotesi accusatoria indica nel legale dei Lo Piccolo, avvocato 
Marcello Trapani – tratto in arresto a Palermo per concorso in associazione mafiosa – il 
tramite attraverso il quale attuare un tentativo di riciclaggio di denaro dei propri assistiti 
mediante investimenti immobiliari realizzarsi a Chioggia, località Sottomarina e ad Abano 
Terme, località Monteortone» (prefettura di Venezia, Relazione sulla criminalità 
organizzata nella provincia di Venezia e nel resto della regione Veneto, 19-20 aprile 
21012, pagina 26); 
a questi elementi, che indicano la presenza della criminalità organizzata nell'area termale 
euganea, si devono aggiungere due fenomeni determinati dalla grave crisi economica in 
corso da quattro anni: la chiusura di numerosi esercizi commerciali e attività alberghiere e 
il contestuale aumento delle compravendite dei medesimi esercizi e attività. Il fatto desta 
negli interroganti notevoli preoccupazioni perché appare molto simile alla fase descritta 
dalla Commissione antimafia nel 1994 –: 
se il Ministro sia al corrente dei fatti sopra esposti; 
se il Ministro abbia notizia da parte degli organi di polizia e controllo del territorio 
dipendenti dal Ministero circa l'attività di verifica e approfondimento degli allarmi e delle 
segnalazioni della Commissione antimafia del 1994; 
il Ministro, attraverso gli uffici territoriali di governo, sia in possesso, e, in tale caso, sia in 
grado di fornire agli interroganti i dati relativi agli esercizi commerciali e alle strutture 
alberghiere vendute e acquistate tra il 1992 e il 2012; 
quali misure di competenza intenda adottare per prevenire e contrastare i tentativi di 
infiltrazione nella zona termale della provincia di Padova. (4-07337)


