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Interrogazione a risposta scritta

NACCARATO, MARTELLA e MOGNATO. 

Al Ministro dell’interno. — Per sapere – premesso che: da anni presso l’isola Nova del Tronchetto a
Venezia si verifica una situazione di grave illegalità. In quest’area, dove arrivano ogni anno milioni 
di turisti con autobus o mezzi propri che raggiungono Venezia, sono presenti persone, i cosiddetti 
intromettitori, che avvicinano i turisti stessi e li accompagnano verso imbarcazioni private per 
condurli in centro storico o alle isole dell’estuario. L’attività, solo in parte regolamentata, alimenta 
un giro d’affari di milioni di euro all’anno; la gestione illegale dei flussi turistici è da tempo oggetto
degli interessi di gruppi criminali; in passato erano presenti persone collegate all’associazione 
mafiosa, nota come mafia del Brenta, guidata da Felice Maniero; poi si sono attivati gruppi guidati 
da Otello Novello che ancora oggi controllano larga parte dei flussi turistici; di recente Otello 
Novello, socio della Canal grande srl della Travel venice srl, è stato rinviato a giudizio, insieme al 
suo collaboratore Stefano Franzachini, dalla direzione distrettuale antimafia di Venezia per 
concorso esterno in associazione mafiosa per aver favorito e aiutato Vito Galatolo. Nel maggio del 
2017 il tribunale di Venezia ha trasferito per competenza territoriale il processo a Palermo; a questo 
proposito è utile ricordare che Galatolo, appartenente a una importante famiglia mafiosa di Palermo,
dopo aver scontato una condanna per associazione di stampo mafioso, si trasferì a Mestre 
nell’ottobre 2012, dove venne assunto, insieme al figlio, in una società di Novello; Vito Galatolo è 
stato arrestato nel giugno del 2014 per rapina. Nel settembre del 2016 è stato condannato a 4 anni e 
4 mesi di reclusione per una rapina tentata a Mestre e per una realizzata a Ponzano Veneto. Nei 
mesi precedenti erano state condannate altre persone che avevano partecipato all’organizzazione e 
all’esecuzione delle rapine; nei mesi scorsi Novello, a quanto consta agli interroganti, sarebbe stato 
vittima di aggressione; dalle vicende sopra riportate sembrerebbe essere in corso un conflitto per 
controllare la gestione dei flussi turistici e questo conflitto vedrebbe l’interesse di persone in 
relazione con organizzazioni criminali; gli interroganti esprimono la preoccupazione che la 
presenza di Vito Galatolo al Tronchetto abbia costituito un tentativo per inserire gruppi criminali in 
questo business; recentemente ci sono stati blitz dei carabinieri con relative sanzioni agli abusivi; 
negli anni scorsi l’amministrazione comunale di Venezia ha programmato di realizzare al 
Tronchetto una caserma per i carabinieri per aumentare il controllo del territorio, prevenire e 
contrastare la presenza di attività criminali; la caserma, che assicurerebbe un fondamentale presidio 
di legalità in una zona a rischio, non è ancora stata realizzata –: 

se sia al corrente dei fatti sopra posti, in che modo intenda attivarsi per contrastare i fenomeni di 
illegalità e le conseguenti evasioni fiscali e la presenza della criminalità organizzata nei flussi 
turistici del Tronchetto, nonché per prevedere al più presto un presidio dell’arma nella progettata 
caserma dei carabinieri nell’isola Nova del Tronchetto. (4-16815) 


