
◗ TREVISO

Se sono i soldi, e non le pisto-
le, l’arma usata dalla malavita 
per conquistare i territori del 
Norditalia e del Veneto, allora 
la lettura del resoconto della 
Banca d’Italia sulle operazio-
ni finanziarie sospette fatte in 
tutta la  regione negli  ultimi  
nove  anni  diventa  la  prova  
che corrobora il sospetto che 
la malavita sia già qui, e da pa-
recchio.

A metterle i dati in fila è sta-
to ieri Alessandro Naccarato, 
membro dell’ultima commis-
sione parlamentare  antima-
fia, specificando che «le orga-
nizzazioni mafiose approfitta-
no di territori in cui sono fre-
quenti i reati fiscali e dove i 
controlli da parte delle ban-
che sono più laschi».

Cita,  non  a  caso,  Veneto  
Banca e Popolare di Vicenza, 
ma anche le piccole realtà del 
credito cooperativo,  «istituti  
dove è ormai chiaro che sono 
mancati  controlli  interni,  o  
dove – è il caso delle banche 
più piccole – è più facile muo-
versi  senza  destare  sospetti  
approfittando  dell’orizzonte  
più  ristretto  delle  comunità  
locali». 

Fatte queste premesse, par-
lano i numeri. Nel 2014, anno 
in cui PopVi e Veneto Banca 
pianificarono gli aumenti di 
capitale oggi sotto la lente di 
ingrandimento  delle  procu-
re, le segnalazioni di opera-
zioni sospette furono 923 a Vi-
cenza e 954 a Treviso (nella 
Marca in netto aumento ri-
spetto all’anno precedente).  
Era  il  padovano  a  destare  
maggiori dubbi con ben 1375 
segnalazioni,  500  in  più  ri-
spetto  all’anno  precedente.  
Ma nei due anni a venire, ov-
vero quando le due banche 
popolari  vengono  travolte  
dalla bufera giudiziaria, le se-
gnalazioni trevigiane e vicen-
tine si impennano portando 
Treviso a quota 1615 e Vicen-
za a 1474. Verona è il territo-
rio dove sono più alte le ope-
razioni  sospette  (1653),  im-
pennatesi anche qui dopo il 
“crollo”  avvenuto  nel  2013,  
«anno cui partì l’inchiesta Ae-
milia sulle infiltrazioni della 

’ndragheta» sottolinea Nacca-
rato. Solo un caso? «I soldi si 
muovono dove c’è maggiore 
fluidità  e  dove  approfittano  
di minori controlli, dove si al-
za l’asticella del rischio, si al-
lontanano»,  ribadisce.  Nel  
primo semestre del 2017 Tre-
viso  poi  è  la  provincia  con  
maggiori segnalazioni.

Quante di queste si tradu-
cono  in  una  indagine?  In  

quanti casi c’è una fondata ir-
regolarità? Circa il  60%, che 
non è poco, e il Veneto è la 
quarta regione in Italia per ri-
correnza di fenomeni di rici-
claggio  dopo  Lombardia,  
Campania e Lazio.

Se poi ai soldi aggiungiamo 
la pista dei roghi in aziende di 
rifiuti o di trasporto, e quella 
segnata dagli arresti seguiti al-
le  inchieste  dell’antimafia  il  

sospetto tende a trovare cer-
tezza. «La prefettura di Trevi-
so, in questo senso, si è mossa 
molto bene» plaude l’ex parla-
mentare. Nel mese di febbra-
io del 2017 il prefetto Laura 
Lega ha adottato 5 interditti-
ve antimafia nei confronti di 
aziende  riconducibili  a  un  
soggetto accusato di apparte-
nere  alla  camorra.  «Segnali  
chiari di risposta del territo-

rio, confermati da Tar ve Con-
siglio di Stato», un dettaglio 
quest’ultimo che conferma la 
veridicità delle accuse e quin-
di dell’infiltrazione.

«È il momento che Zaia bat-
ta un colpo sulla legalità, am-
metta che il  problema delle 
infiltrazioni mafiose esiste e 
giochi la partita per batterle» 
dice il segretario della Cgil di 
Treviso  Giacomo Vendrame 

che ieri, presentando la rela-
zione di Naccarato, ha sottoli-
neato  come  il  sindacato  
«avesse già evidenziato il pro-
blema quando altri lo sottova-
lutavano, e da tempo lavori  
per  sensibilizzare  anche  gli  
studenti, oltre che imprendi-
tori e classe dirigente». Secon-
do la relazione della commis-
sione  antimafia  due  fattori  
hanno  favorito  la  presenza  
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delle mafie in Veneto: il tessu-
to economico di piccole e me-
die imprese con una rete dif-
fusa di istituti di credito; la po-
sizione geografica al centro di 
importanti vie di comunica-
zione. Ora la domanda è una: 
siamo alla punta dell’iceberg, 
o il fenomeno è stato intercet-
tato sul nascere?

Federico de Wolanski
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Un indizio vale  per se  stesso.  
Due sono una coincidenza, tre 
una prova. Ma quando gli indizi 
diventano decine è lecito parla-
re di certezza? La relazione del-
la commissione antimafia met-
te in fila  tutti  gli  avvenimenti  
trevigiani riconducibili alla pre-
senza delle organizzazioni ma-
fiose. 

Parte dal 2010 con l’arresto 
del super ricercato Vito Zappa-
là  a  Mogliano;  cita  l’arresto  
dell’ndranghesista Valerio Cri-
vello a Preganziol (2012), poi gli 
arresti  nel caso Enerambiente 
con l’imprenditore Stefano Ga-
violi e quello di Rosario Lo Nar-
do, a Castelfranco collegato al 
clan mafioso Fidanzati di Paler-
mo (sempre nel 2012). Più re-
centi? Agosto 2015, ancora Ca-
stelfranco, il sequestro di beni e 
di una società di costruzioni in-
testata a un importante capo di 
cosa nostra di Catania. Novem-
bre 2015, gli arresti degli ammi-
nistratori  dei  magazzini  Dal  
Ben  Tre  e  l’indagine  che  fa  
emergere il ruolo di Paolo Signi-
fredi, «uno che nella Marca ge-
stiva  11  aziende»  sottolinea  
Naccarato, condannato a 6 an-
ni di reclusione per estorsione e 
associazione di stampo mafio-
so nel processo sulle infiltrazio-

ni della ‘ndrangheta al nord. E 
poi il fallimento delle Officine 
Zanatta, che coinvolge ancora 
Signifredi.  Ancora?  La  Dda  di  
Venezia che nell’inchiesta sulla 
ndrangheta arresta Michelange-
lo Garruzzo, trasferito da tem-
po da Rosarno a Motta di Liven-
za accusandolo di rilevare per 
la malavita aziende in difficoltà. 
E poi l’operazione Stige, che a 
inizio anno fa scattare gli arresti 

per Marco Gaiba, 55 anni di Mo-
gliano, accusato di fare da facili-
tatore all’impresa legata alla ca-
morra. E possiamo dimenticare 
l’inchiesta sui rifiuti di Fanpage 
che ha chiamato in causa il Cen-
tro di riciclo di Vedelago e i suoi 
dubbi vorticosi societari?

E poi ci sono i roghi. «All’ini-
zio sempre giustificati come au-
tocombustioni» critica Naccara-
to, «ma col tempo diventati una 

sequenza impossibile da consi-
derare a cuor leggero».

L’indifferenza, la sottovaluta-
zione, secondo la Cgil  sono il  
primo male da estirpare. «Per 
troppo tempo si è preferito non 
vedere o non indagare». E intan-
to la Marca bruciava. Febbraio 
2014, a San Biagio di Callalta ( 
un incendio brucia la Bigaran 
servizi ambientali, azienda che 
si occupa di trattamento e recu-

pero di rifiuti. Pochi giorni do-
po un altro rigo chiude la parti-
ta distruggendo cinque camion 
della  ditta.  Un  anno  dopo  a  
Ponte di Piave le fiamme divora-
no un deposito di materie pla-
stiche e nel settembre a Castel-
franco brucia la Ceccato Recy-
cling. Sulla gru, a osservare la 
devastazione dell’incendio, c’è 
anche il prefgetto Lega, appena 
arrivata nella Marca. Meno di 
un anno e a Motta di Livenza 
scoppia un incendio all’interno 
dello  stabilimento  “Centro  ri-
sorse” specializzato nel tratta-
mento di rifiuti industriali, poi a 
Mogliano un  incendio  doloso  
distrugge tre camion della Veri-
tas  all’interno  del  deposito  
aziendale. Poi c’è il rigo Vidori, 
l’azienda di stoccaggio di rifiuti 
pericolosi  di  Vidor,  incendio  
che difficilmente pare si sia in-
nescato da solo. E perchè non 
annoverare tra i sospetti anche 
quello del Parco Stella a Oder-
zo? O quello della Ovag a Re-
frontolo (centro lavorazioni pla-
stiche, stesso campo in cui ope-
ravano  le  aziende  della  mala  
dell’inchiesta  Stige)  di  pochi  
giorni fa? «Gli incendi sono il ti-
pico modo di agire mafioso, un 
chiaro messaggio di  intimida-
zione» ha detto da Treviso alcu-
ni giorni fa il procuratore nazio-
nale antimafia Federico Cafiero 
De Raho. E poi ci sono i soldi, 
quelli scorsi a fiumi nelle tasche 
di aziende poi fallite a cui sono 
stati concessi crediti fin troppo 
facilmente nonostante curricu-
la «non proprio insospettabili» 
ha  sottolineato  Naccarato.  
Esempi se ne trovano anche in 
centro città dove Veneto Banca 
elargì  centinaia  di  migliaia  di  
euro ad una ditta di Parma per 
pagare un cantiere a Carlo Al-
berto. La ditta era del nipote di 
un malavitoso Calabro, fallì due 
anni dopo. I soldi? Spariti. 

(f.d.w.)
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L’incendio dei camion alla Bigaran di San Biagio di Callalta

◗ TREVISO

Il prossimo 16 aprile,  in una 
scuola superiore di Oderzo, lo 
Spi Cgil ha organizzato un in-
contro rivolto agli studenti dal 
titolo "No alle mafie, si alla le-
galità".  All'evento  partecipe-
ranno, oltre ai rappresentanti 
della base studentesca provin-
ciale, i  responsabili  della Spi  
Cgil e il relatore della Commis-
sione parlamentare antimafia 
Naccarato. «La scelta di intro-
durre l'argomento nelle scuo-
le» spiega il referente provin-
ciale dello Spi Paolino Barbie-

ro, «è stata voluta perchè rite-
niamo che la scuola abbia un a 
importanza fondamentale nel 
crescere  ed  educare  all’anti-
mafia i ragazzi di oggi, impren-
ditori e cittadini di domani».  
Anche per questo lo Spi, con la 
Rete degli  studenti  Medi,  sta 
promuovendo da tempo i cam-
pi di lavoro nelle terre seque-
strate alla mafia, iniziative di 
agricoltura che si svolgono in 
Sicilia, Calabria ma anche in 
Veneto, e che coinvolgono de-
cine di ragazzi anche grazie al-
la  collaborazione  con  “Libe-
ra”. «Si tocca con mano un ter-

ritorio» spiega Barbiero, «ci si 
rende conto quanto valga la ri-
conquista  all’illegalità  di  un  
luogo da parte della collettivi-
tà». 

«Quello  che  serve,  oggi,  è  
una presa di coscienza mag-
giore da parte di famiglie e in-
segnanti»  ha  detto  ieri  Sara  
Guizzetti, referente deella Re-
te  Studenti  Medi  di  Treviso,  
«perchè troppo spesso si ritie-
ne  che  le  organizzazioni  di  
stampo mafioso siano un feno-
meno relegato a territori diver-
si dal nostro, ma i fatti lo smen-
tiscono. Pensandop così però 

non si educano i ragazzi a in-
tercettare e inquadrare com-
portamenti e metodi che, an-
che nel piccolo, sono propri di 
realtà come quelle».

Da lei il racconto anche del 
valore dei campi di lavoro nel-
le  terre  strappate  alla  mafia,  
del rapporto con i referenti del-
lo Spi Cgil che affiancano i gio-
vani in queste esperienze: «Lo 
scambio generazionale aiuta a 
spiegare fenomeni che i ragaz-
zi  difficilmente  riuscirebbero  
a comprendere. Ma i campi so-
no anche esperienze di vacan-
za istruttive e divertenti, tra la-
boratori,  conoscenze,  luoghi  
spesso  speciali».  Anche  per  
questo l’iniziativa continua a 
conquistare nuovi partecipan-
ti anno dopo anno. «Ora vo-
gliamo organizzare un ciclo di 
lezioni sulla mafia negli istituti 
della  Marca»  spiegano  dalla  
Cgil. La promozione di uno dei campi nelle terre sequestrate alla mafia
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