
Camera dei Deputati

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Al Ministro dell'Interno.

Per sapere - premesso che:

− Il 1 luglio 2014 i finanzieri e i carabinieri dei comandi provinciali di Vibo Valentia hanno dato 
vita ad una operazione congiunta che ha portato al sequestro di beni per un valore stimato di 45 
milioni di euro ritenuti riconducibili a presunti affiliati alla cosca Tripodi di Vibo, indicata come 
l'ala economico-imprenditoriale del clan Mancuso di Limbadi;

− La cosca aveva interessi nelle regioni Calabria, Lazio,  Lombardia, Sicilia,  Veneto ed Emilia 
Romagna;

− Tra i beni sequestrati figurano due bar situati in pieno centro a Roma, un altro in provincia di 
Milano, immobili di pregio situati a Roma e Milano oltre a 25 aziende, 42 tra terreni e fabbricati 
e 16 autoveicoli; 

− Il  provvedimento  emesso  dal  Tribunale  di  Vibo  Valentia,  costituisce  la  prosecuzione 
dell'operazione «Libra Money» portata a termine nel maggio 2013; 

− In quella occasione erano state arrestate 20 persone e sequestrati beni per 40 milioni;
− In applicazione del provvedimento,  in Veneto è stato disposto il  sequestro dell'azienda S.C. 

Costruzioni di Limena, con sede in via Bachelet 3, intestata a Cristian Sicari; 
− L’azienda, è un semplice appartamento, utilizzata, secondo gli inquirenti, solo come copertura 

per operazioni finalizzate a smistare denaro di provenienza illecita;
− I carabinieri di Padova hanno segnalato la situazione alla Camera di Commercio in modo da 

inibire l’attività della società. 
− La  vicenda  non  può  che  alimentare  le  già  forti  preoccupazioni  delle  comunità  locali  che 

registrano una costante presenza criminale nel territorio del Veneto capace di stringere relazioni 
salde  e  diffuse  nel  mondo  dell'economia  cosiddetta  legale  per  ampliare  la  propria  sfera  di 
influenza e i propri affari;  

− se il Ministro sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;
− quali  azioni,  di  sua  competenza,  il  Ministro  intenda  adottare  per  prevenire  e  contrastare  il 

radicamento dei clan mafiosi in Veneto, per garantire la sicurezza dei cittadini.

Alessandro Naccarato
Giulia Narduolo

Margherita Miotto
Deputato Gruppo PD
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