
di Enrico Ferro
◗ PADOVA

Muovono  carichi  di  droga,  
spostano capitali,  aprono e 
chiudono aziende, fanno gi-
rare fatture. Hanno lasciato 
la Calabria una decina d’an-
ni fa per mettere radici a Pa-
dova e nel Veneto e ci sono 
riusciti molto bene. Bartuc-
ca, Spadafora, Giglio, Giardi-
no. Questi nomi legati alla ’n-
drangheta si ripetono ancora 
una volta con un’inchiesta in 
grado di scuotere il territorio 
alle fondamenta. Emissione 
di fatture per operazioni ine-
sistenti, riciclaggio, autorici-
claggio,  spaccio,  traffico  di  
droga.  Non sparano,  qui  al  
Nord. Non c’è spargimento 
di sangue. Però si comprano 
tutto e tutti. L’indagine della 
Dia di Padova, che ha porta-
to all’arresto di 16 persone e 
al sequestro di 800 mila euro, 
svela  come  queste  persone 
di riferimento per la crimina-
lità organizzata fossero riu-
scite a comprarsi persino un 
direttore di banca e il suo col-
laboratore. 

Le radici di Antonio Bar-
tucca, cinquantenne cosenti-
no, erano talmente profonde 
che gli consentivano di fare il 
bello e cattivo tempo nella fi-
liale di Vigonza della Banca 
Popolare di  Vicenza.  Certo,  
anche a lui erano riusciti a ri-
filare le azioni tossiche e da 
61  mila  euro  si  è  ritrovato  
con in mano poco più di 44 
euro. Poi però si è rifatto con 
gli interessi, imbastendo un 
giro  di  fatture  false  che  gli  
consentiva di ottenere la li-
quidità necessaria per com-
prare la droga. 

In questo pantano sono fi-
niti  Federico  Zambrini,  50  
anni,  di  Piovene  Rocchette  
(Vicenza), direttore della fi-
liale all’epoca dei fatti e il suo 

cassiere  Roberto  Longone,  
45 anni, di Piove di Sacco. Se-
condo quanto scritto nell’or-
dinanza chiesta dal pm Bene-
detto  Roberti  e  firmata  dal  
gip Mariella Fino percepiva-
no ricchi compensi per que-

sti servigi, ed è il motivo per 
cui  ieri  mattina  all’alba  a  
Zambrini hanno sequestrato 
casa e auto mentre a Longo-
ne  la  Harley  Davidson.  
Nell’inchiesta è rimasto invi-
schiato anche Gianni Mion, 

all’epoca presidente del con-
siglio  d’amministrazione  di  
Banca Popolare di Vicenza.  
La procura contesta la man-
cata vigilanza e ordina il se-
questro, a carico dell’istituto 
bancario, di 187 mila euro. 

Quella  dell’operazione  
“Fiore reciso”, chiamata così 
perché le due menti dell’or-
ganizzazione  (Bartucca  e  
Spadafora)  provengono  da  
San Giovanni Fiore, è anche 
una storia di investigatori na-
scosti nell’ombra. Di agenti 
sotto copertura che di notte 
si introducono nel capanno-
ne in uso al boss, filmano tut-
to, fotografano droga e armi 
e annotano ogni particolare. 

Devono  raccogliere  prove  
ma non possono farsi scopri-
re. L’orizzonte è lungo quan-
do si fanno indagini del gene-
re. Non si tratta di catturare 
uno  spacciatore,  bisogna  
mappare l’attività di un’orga-

nizzazione che pensa in Cala-
bria e agisce a Padova. Un’or-
ganizzazione in cui ognuno 
aveva un ruolo preciso: Bar-
tucca la mente; Spadafora il 
braccio  operativo;  Lorenzo  
Ceoldo (47 anni di Vigonza) 
il ragioniere; Vincenzo Giglio 
(27 anni di Crotone) il figlio 
del  boss;  Antonio  Giardino  
(49 anni residente a Verona) 
il  capocosca  di  Isola  Capo  
Rizzuto;  Pasquale  Pullano  
(41 anni di Crotone) e Giu-
seppe Cozza (43 anni di Cro-
tone) i  corrieri;  Saimir Vezi  
(43 anni, albanese) il fornito-
re di droga; Luca Segato (48 
anni di Vigonza), Domenico 
Sottile (42 anni di Crotone), 
Domenico Carbone (41 anni 
di Catanzaro), Nicola Girina 
(40 anni di Dolo) e Antonino 
Cassandro (48 anni di Vigon-
za)i clienti fidati; Enrico Bor-
rini (53 anni di Brescia) il pro-
cacciatore di artigiani dispo-
sti a fare false fatture. Fanta-
sioso anche il luogo predilet-
to per incontri  e  scambi di 
“merce”: l’Ikea con il suo par-
cheggio enorme e la sua ma-
rea di gente. Tra nomi e no-
mignoli sullo sfondo c’è pur 
sempre Salvatore Giglio, co-
lui che dal carcere Due Palaz-
zi di Padova impartiva ordini 
ai  suoi  fidati,  sicuro  della  
strada imboccata: «Padova è 
nostra, qui c’è il ben di Dio».
 e.ferro@mattinopadova.it
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Gli insospettabili a caccia di lavoro
Ceoldo, Segato e Cassandro: Vigonza epicentro del caso. Il sindaco: preoccupato

Contestata 
la mancata 

vigilanza all’istituto 
“congelati” 187mila euro
L’artigiano aveva 
comprato azioni della 
vicentina per 61 mila € 
diventate carta straccia 

Nei guai anche
Federico Zambrini 

di Piovene Rocchette 
direttore della filiale 
all’epoca dei fatti
e il suo cassiere Roberto 
Longone, 45 anni 
di Piove di Sacco

Un’altra inchiesta
scuote il territorio

con i soliti nomi
quelli di Giglio, Bartucca 
Spadafora e Giardino

i profili

◗ VIGONZA

Fra gli arrestati di Vigonza fi-
gurano nomi noti e meno no-
ti.  Fra  i  primi  c’è  Lorenzo  
Ceoldo,  appartenente a una 
famiglia stimata oltre che co-
nosciuta. Una vita lavorativa 
sfortunata, quella di Lorenzo 
Ceoldo, geometra che non è 
riuscito a trovare il suo posto 
al sole. Qualche anno fa tentò 
l’avventura nella ristorazione, 
prendendo in gestione insie-
me  a  un  socio  l’ex  trattoria  
Stecca di  Pionca.  Non andò 
bene e si adattò a dei lavoretti 
che gli permettessero di gua-

dagnarsi la giornata. Dalla fa-
miglia  ha  sempre  avuto  un  
aiuto. 

Luca  Segato  vive  in  un  
quartiere del centro, appartie-
ne a una famiglia di ambulan-
ti, brave persone. Chi lo cono-
sce  afferma  che  ha  sempre  
avuto un’aria strana. Capelli  
lunghi,  alternativo,  ha  fre-
quentato i bar della zona, una 
passione per le barche e per il 
mare, è conosciuto nel mon-
do della nautica. 

Antonino Cassandro, inve-
ce, è sconosciuto ai più. Vive 
tra Perarolo e Busa ed è molto 
riservato. Non si è mai capito 

che mestiere faccia dato che 
lo si vede spesso nei bar e a 
qualsiasi ora. È invece cono-
sciuto da tanti Antonio Bar-
tucca,  imbianchino  di  Busa  
che si dava molto da fare per 
sbarcare il  lunario.  Le fami-
glie della frazione lo supporta-
rono nel bisogno, ad esempio 
anche  comperando  cassette  
di arance portate al Nord con 
un  camion.  Descritto  come  
una persona mite e disponibi-
le  di  cui  nessuno  può  dire  
niente, Bartucca ha tinteggia-
to molte abitazioni e uffici a 
Vigonza. Reperiva spesso la-
voratori  giornalieri  selezio-

nandoli  di  prima  mattina  a  
Busa,  dove  probabilmente  
con il passa parola si presenta-
vano  persone  disoccupate,  
per lo più straniere. Contratta-
ta la giornata, li caricava sul 
suo camion raggiungendo di 
luoghi di lavoro. Così, alme-
no, è sembrato. Qualcuno ri-
corda che fece alcuni  viaggi  
all’estero e tornando raccon-
tava di essere stato chiamato 
per dei lavori. Il suo arresto ha 
lasciato increduli coloro che 
lo conoscono, che mai avreb-
bero pensato che dietro una 
persona così normale vi fosse 
una realtà ben diversa come 

quella che è emersa. 
Non conosce gli arrestati il 

sindaco  Innocente  Stefano  
Marangon. «Ho vissuto que-
sta notizia con un duplice sta-
to d’animo» dichiara il primo 
cittadino «da un lato la preoc-
cupazione che attività di ca-
rattere illecito e criminoso po-
tessero attecchire e insinuarsi 
nel nostro territorio, dall’altro 
un sollievo per la pronta e pro-
fessionale attività inquirente 
delle forze dell’ordine e della 
magistratura che ha consenti-
to di smascherare prontamen-
te l’attività illecita e in tutelan-
do in questo modo l’onorabili-
tà e l’indiscutibile serietà del-
le nostre imprese. Un’attività 
investigativa cosi efficace con-
solida la fiducia della cittadi-
nanza nelle istituzioni». 

Giusy Andreoli
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’Ndrangheta in banca
blitz con sedici arresti
Fatture false, riciclaggio e traffico di droga svelate dall’indagine Fiore reciso
Ai domiciliari direttore di filiale Bpvi e cassiere: sequestri per 800 mila euro

Al centro Carlo Pieroni, capo della Direzione Investigativa Antimafia di Padova (FOTO BIANCHI)

Il fucile a canne mozze sequestrato

Giovanni Spadafora

Federico Zambrini
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La filiale della Banca Popolare di Vicenza a Busa quando era in attività

di Cristina Genesin
◗ PADOVA

È il 6 ottobre 2015 quando il bre-
sciano Enrico Borrini paga un bo-
nifico di 5 mila euro su carta di 
credito prepagata, intestata a un 
artigiano romeno, poi telefona al 
boss Antonino Bartucca. E racco-
manda di dare 1000 euro «al ra-
gazzo della banca»:  è  un passo 
dell’ordinanza (378 pagine) chie-
sta dal pm Benedetto Roberti e fir-
mata dal gip Mariella Fino relativa 
all’operazione “Fiore reciso”.

Il ragazzo è l’allora direttore del-
la filiale Banca Popolare di Vicen-
za operativa a Busa di Vigonza fi-
no a un anno fa, Federico Zambri-
ni di Piovene Rocchette, bollato 
come  il  consulente  finanziario  
dell’organizzazione criminale ca-
pitanata da Antonino Bartucca.  
Un’organizzazione frutto del pat-
to tra la ’ndrina di San Giovanni in 
Fiore (rappresentata pure da Gio-
vanni Spadafora, “battezzato” e 
legato da giuramento, braccio de-
stro di Bartucca) e quella di Isola 
Capo Rizzuto che, in terra veneta, 
è governata da Antonio Giardino, 
veronese d’adozione.  Una terra 
spartita fra due cosche che in Ca-
labria di combattono e, al Nord, 
vengono a patti («Qui siamo a Pa-
dova e dobbiamo usare metodi di-
versi» dice Bartucca intercettato).
Fatture false per operazioni inesi-
stenti, poi “scontate” grazie ai ser-
vizi di due funzionari di banca: è il 
meccanismo attraverso  il  quale  
l’imprenditore  (complice)  paga  
tramite bonifico (su conti correnti 
o carte prepagate intestate a lavo-
ratori o artigiani all’oscuro di tut-
to) e poi incassa il valore dell’im-
ponibile mentre ai calabresi resta 
il prezzo dell’Iva destinato a crea-
re liquidità. Il risultato? Un fiume 
di  soldi  investito nel  traffico  di  
droga: cocaina, hashish e marijua-
na “a chilometro zero”, roba buo-
na made in Italy. Ecco il sistema 
che, tra Verona e Padova, produ-
ce reddito alle  cosche calabresi  
d’esportazione, a qualche colletto 
bianco, agli imprenditori che pun-
tano a dribblare il fisco. È il diretto-
re della filiale Bpvi di Busa (Zam-
brini) ad autorizzare quelle mano-
vre contabili illecite che regalano 
a Bartucca 508.721 euro tra il 2012 

e i primi mesi del 2016 e a Spada-
fora  97.280  euro  nel  biennio  
2014-2016. Un direttore molto di-
sponibile tanto che, nell’ottobre 
2015,  liquida  a  Bartucca  ben  
39.760 euro anche se non ha anco-
ra in mano le fatture da scontare. 
Di più. Il ragioniere del clan, Lo-
renzo Ceoldo, avverte il capo (Bar-
tucca)  «degli  ingenti  sconfina-
menti  bancari»  che  il  direttore  
aveva concesso e ora cercava di ri-
durre. «Federico (Zambrini) ha si-
stemato» spiega Ceoldo, «anche 
se mi ha detto “ragazzi Achtung... 
siamo ben  oltre”».  Il  10  marzo 
2016 è perquisita la filiale: Zambri-
ni, interrogato, ammette di cono-
scere i calabresi pur giustificando-
si («Sono stato minacciato»). Am-
mette  quella  movimentazione  
anomala di fronte alla quale Bar-
tucca  avrebbe  rimbeccato  «che  
così si doveva fare». E ammette le 
false fatture. Niente di più. Ma, 
stando alle intercettazioni, il diret-
tore non avrebbe lavorato gratis. 
È il suo vice di fatto Roberto Lon-
gone di Piove che, messo alle stret-
te il 5 maggio 2016, racconta di es-
sere stato  minacciato:  Bartucca  
gli avrebbe fatto presente di esse-
re parte di una consorteria che uti-
lizzava il circuito della filiale «per 
far girare fatture false».

E, scortato da Vincenzo Giglio 
(figlio di Salvatore, capo della co-

sca Strongoli), lo avrebbe invitato 
a stare al proprio posto: «ricordati 
che Zambrini prende sempre la 
sua parte». Longone china il capo 
e, finito nei guai, spiffera: «Venivo 
avvisato da Bartucca o dal diretto-
re dell’arrivo dei bonifici su carte 
o conti intestati a operai e artigia-
ni romeni. Le somme erano desti-
nate a Bartucca... Zambrini? Si oc-
cupava personalmente dell’inte-
ra sfera di interessi del Bartucca». 

Zambrini è “strategico” per i ca-
labresi. Lui lo sa. Ed è consapevole 
di essere coinvolto in affari spor-
chi.

Non a caso si sarebbe sottratto 
agli obblighi di antiriciclaggio, evi-
tando di inoltrare le previste se-
gnalazioni di operazioni sospette 
all’Uif (Unità di informazione fi-
nanziaria) della Banca d’Italia. Ep-
pure l’allora vertice di Bpv gli ave-
va inviato una mail, ordinando ve-
rifiche  sulle  movimentazioni  di  
clienti calabresi. Mail trovata nel 
suo ufficio bloccata sotto un pog-
giacarte. Dimenticanza? O scelta 
calcolata? Quella “negligenza” è 
costata all’ex presidente del consi-
glio di amministrazione di Bpv, 
Gianni Mion, l’iscrizione nel regi-
stro degli indagati per responsabi-
lità amministrativa conseguente 
all’accusa di riciclaggio contesta-
ta ai due funzionari sottoposti alla 
sua direzione e vigilanza. 

«Qui siamo a Padova
dobbiamo usare
metodi differenti»
Operazioni illecite con la complicità dei due colletti bianchi
Bartucca intercettato: dai mille euro al ragazzo della banca

◗ PIOVE DI SACCO

Roberto  Longone,  l’hanno  
svegliata gli uomini della Dia 
alle 4 del mattino con in ma-
no 378 pagine di accuse. Un 
macigno, per un semplice im-
piegato di banca. 

«Mi è caduta addosso una 
montagna. Io vivo del mio la-
voro, non ho mai avuto altri in-
troiti». 

Le contestano di aver svol-
to  operazioni  bancarie  per  
agevolare un cliente vicino al-
la ’ndrangheta. 

«Mi piacerebbe capire cosa 
si intende per “agevolare”. Io 
alla Banca Popolare di Vicenza 
di  Vigonza  ero  un  semplice  
cassiere». 

Certo, ma lei viene inqua-
drato come collaboratore di 
riferimento del direttore, an-
ch’egli  ai  domiciliari  per  le  
stesse accuse.

«Sono certo del fatto che ci 
sono operazioni fatte me, an-
che perché non si è mai visto 
un direttore aprire conto cor-
rente». 

Dunque lei dice che la re-
sponsabilità è del suo diretto-
re?

«Dico che ovviamente ci so-
no operazioni di sportello con 
la mia chiave operativa ma io 
le chiarirò tutte, una per una. 

Poi eravamo in quattro in quel-
la banca. Il direttore, un vicedi-
rettore e due cassieri. Non ca-
pisco perché accusano me».

Lei  è  un  appassionato  di  
moto custom.  Le  hanno  se-
questrato la moto?

«Sì, la mia Harley Davidson 
Shovelhead 1200, che tra l’al-
tro avevo comprato ben prima 
di queste operazioni che ora 
mi  contestano.  Tuttavia  ora  
non è questo il problema prin-
cipale». 

Banca Popolare di Vicenza 
non  esiste  più.  Dove  lavora  
adesso?

«Lavoro  per  Banca  Intesa  
nella filiale di via Trieste, a Pa-
dova».

Chiaramente non è potuto 
andare  al  lavoro.  Cosa  ha  
spiegato ai suoi responsabili?

«Ho chiamato i miei dirigen-
ti. Ho spiegato loro che mi tro-
vo  agli  arresti  domiciliari  e  
che, giocoforza, non posso an-
dare al lavoro. Spero di riusci-
re a chiarire tutto con il mio av-
vocato.  (e.fer.)
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l’impiegato residente nel piovese

«Ero un semplice cassiere
chiarirò tutte le operazioni»

Roberto Longone

Roberto

Longone

Mi hanno 
svegliato alle 4, si sono 
portati via la mia Harley

Asiago DOP Fiordimaso
NATURALMENTE PRIVO DI LATTOSIO

A5FH98× &' ;9BB5=C &$%, IL MATTINO Df]acd]Ubc 3

Copia di 42a8d085c88ee57c5d8c46b21efbd963



di Cristina Genesin
◗ PADOVA

Più di un anno d’indagine per traffico di droga. Poi 
l’11 aprile 2016 è arrestato il ragioniere Lorenzo Ceol-
do, 46enne di Vigonza, faccia pulita e presentabile 
nei rapporti con banche e commercialisti. 

È il contabile del clan criminale guidato dalla diar-
chia Bartucca-Spadafora (quest’ultimo «per legame 
di parentela e per provenienza geografica sodale di 
rango equivalente al primo» si legge nell’ordinanza). 
Alle manette è tutt’altro che avvezzo. E, poco alla vol-
ta, comincia a crollare nel corso di un paio d’interro-
gatori davanti al pm padovano Benedetto Roberti 
che si svolgono nel carcere di Vicenza. Confessa che, 
fin dal 2015, è coinvolto nel traffico di droga lavorata 
e confezionata nel capannone di Bartucca, a Vigonza 
in via Del Lavoro 24. Droga rivenduta. Il prezzo? 70 
euro al grammo la cocaina (procurata dall’albanese 
Saimir Vezi, soprannominato Sergio); 3.500 euro al 
chilo l’hashish e la marijuana garantite da Antonio 
Giardino del clan di Isola Capo Rizzuto (ma trasferito 
a Verona) tramite i corrieri Giuseppe Cozza e Pa-
squale Pullano («cristiani seri» garantisce Giardino a 
Bartucca in occasione di un incontro). Ed è il conta-
bile (l’unico, nel gruppo, a saper usare pc e chiavette 

usb) a svelare il meccanismo finanziario destinato a 
regalare al clan calabrese una marea di liquidità per 
comprare lo stupefacente. Ceoldo conferma: è lui a 
occuparsi di predisporre le false fatture; è lui a custo-
dire i documenti contabili con le carte prepagate in-
testate a prestanome ignari; è lui a sostituire Bartuc-
ca e Spadafora nelle transazioni di droga in caso di lo-
ro assenza. Il quartier generale è nel capannone dove 
gli agenti della Dia mettono a segno 5 incursioni not-
turne – all’insaputa degli indagati – e rendono inno-
cuo un fucile a canne mozze che Bartucca tiene die-
tro la scrivania. Nell’arco di una notte l’arma viene 
trasferita ai carabinieri del Ris di Parma per essere 
“neutralizzata”, poi è rimessa a posto.

Speciale  la  merce  commercializzata:  l’hashish  
non è d’importazione, quasi un prodotto a “chilome-
tro zero”. Un prodotto calabrese. Spadafora ne parla 
con un cliente, lo skipper con barca a Sottomarina 
Luca Segato, 47enne di Vigonza, pure socio di una 
ditta di commercio ambulante di vestiti.
Segato: «Questa è quella naturale, viene da giù que-
sta qui... Minchia... è tanto forte...ha un profumo... sa 
di paglia, quella che c’è adesso la pompano con gli 
steroidi, la fanno che è una bomba. Spadafora: «E 
questa non la vuoi? Spacciatela ora...». Segato: «E 
non la sto facendo?».

di Gianni Belloni
◗ PADOVA

Hanno trovato il filo ed ora po-
co a poco la matassa si sta sro-
tolando. Il filo si chiama Anto-
nio Bartucca,  ’ndranghetista 
di peso, che nel Padovano ci 
ha vissuto e lavorato per dieci 
anni. La polizia antimafia sta 
ricostruendo le sue attività e 
suoi contatti cercando di met-
tere in luce le connessioni tra 
due  mondi:  uno  è  quello  
dell’area grigia dell’economia 
padovana e veneta affollata di 
imprenditori, professionisti e, 
come  è  emerso,  dirigenti  di  
banca, disponibili ad entrare 
in affari con i gruppi criminali. 
Compromissione che non de-
ve per forza riguardare il traffi-
co di droga, ma semplicemen-
te la complicità in giri di fattu-
re per operazioni inesistenti, 
una tipologia di reato fiscale 
socialmente  accettata  e  una  
pratica diffusissima tra i grup-
pi criminali calabresi al nord.

L’altro mondo, strettamen-
te intrecciato al primo, è quel-
lo delle reti ’ndranghetiste pre-
senti in Veneto. Antonio Bar-
tucca, e il suo sodale Giovanni 
Spadafora – sotto la supervi-
sione di Vincenzo Giglio che a 
Padova ha risieduto per alcuni 
periodi – avevano contatti di-
retti con Gaetano Aloe,  resi-
dente a Trissino nel Vicentino. 
Aloe risulta titolare di fatto di 
una banale pizzeria per aspor-
to, il Gaglioppo, che ha rappre-
sentato un importante punto 
di riferimento per gli apparte-
nenti alla cosca Farao e Marin-
cola originaria di Cirò nel Cro-
tonese, decapitata dall’inchie-
sta Stige del 9 gennaio di que-
st’anno.

Anche Giuseppe Spagnolo  
gravitava nel Vicentino. Con il 
soprannome di “u banditu” è 
ritenuto  dagli  inquirenti  «il  

braccio destro di uno dei capi 
dell’organizzazione criminale 
di Cirò». Giuseppe Spagnolo e 
Gaetano Aloe erano attivi  in 
un promettente business del-
la cosca Farao Marincola:  la  
raccolta e il riciclaggio di ma-
teriale plastico. I due hanno fi-
nanziato la costituzione della 
società Ag Film Srl, «nata per 
garantire alla cosca cirotana il 
controllo del settore del rici-
claggio di  materie plastiche» 
secondo la ricostruzione della 
Procura  di  Catanzaro.  Sede  
amministrativa  a  Mogliano  
Veneto, la società risultava di 
proprietà di Francesco Aloe e 
Marco Gaiba perché incensu-
rati e nei fatti controllata da 
Spagnolo e Gaetano Aloe. 

A Padova Bartucca e Spada-

fora hanno incrociato un vec-
chio boss di Taurianova, erga-
stolano dal lontano 1977, in li-
bertà condizionata, Giuseppe 
Avignone gli ha frequentati as-
siduamente, assieme con altri 
degli arrestati nell’inchiesta di 
ieri, come Domenico Sottile.

Il  reticolo  di  cui  Bartucca  
rappresenta un nodo impor-
tante, porta a Verona con An-
tonio Giardino che con lui si 
era  accordato  per  gestire  il  
traffico  di  droga  dalla  Cala-
bria. L’estesa famiglia Giardi-
no occupa un ruolo di un cer-
to rilievo nel Veronese, territo-
rio che conta una presenza ’n-
dranghetista persistente e ra-
dicata. Il nucleo centrale della 
famiglia è formato da Dome-
nico  Giardino,  sessant’anni  

padre di dieci figli di cui cin-
que hanno avuto recenti vicis-
situdini  con  la  giustizia  per  
reati come estorsione, usura e 
rapina.  Arrivati  a  Verona  da  
Isola Capo  Rizzuto  agli  inizi  
degli anni ’90, i Giardino sono 
imparentati con la famiglia Ni-
coscia, con la famiglia Arena e 
Capicchiano, le grandi fami-
glie ’ndranghetiste di Isola Ca-
po Rizzuto.

Esiste un altro nucleo della 
famiglia Giardino, strettamen-
te collegato con il  primo,  di  
cui fa parte Antonio, nato nel 
1969, arrestato ieri. I due nu-
clei della famiglia Giardino si 
sono  attivati  congiuntamen-
te, ed insieme a diverse altre 
famiglie originarie del Croto-
nese e dai curriculum non edi-

ficanti,  in  diverse  occasioni,  
ma in particolare in occasione 
della campagna elettorale per 
le  elezioni  amministrative  a  
Verona che portarono alla rie-
lezione di Flavio Tosi alla gui-
da del Comune di Verona. Il lo-
ro sostegno si indirizzò in par-
ticolare verso Marco Giorlo, ri-
sultato il più votato, e nomina-
to assessore allo sport. Giorlo 
si dimise dopo una puntata di 
Report che documentò i suoi 
rapporti  con i  Giardino.  Co-
muni interessi in alcuni busi-
ness, come l’appalto per la co-
struzione di una caserma dei 
carabinieri nel Vicentino otte-
nuto dalla Elledue costruzioni 
di Gennaro Longo di Lamezia 
Terme, mettono in connessio-
ne le famiglie veronesi con la 

famiglia di costruttori ed im-
mobiliaristi De Martino del Li-
do di Venezia, il cui padre Sa-
verio è stato condannato per 
concorso esterno in associa-
zione mafiosa. Gli interessi e 
le amicizie di Bartucca, come 
ha rivelato il fratello di Giovan-
ni Spadafora, collaboratore di 
giustizia, portano in Friuli Ve-
nezia Giulia e in particolare a 
Monfalcone, dove opera la fa-
miglia Iona destinatario della 
prima inchiesta  per  associa-
zione a delinquere di stampo 
mafioso in Friuli Venezia Giu-
lia. A breve, assicurano dagli 
uffici della Dia di via Astichel-
lo a Padova, assisteremo ad ul-
teriori sviluppi. 

HA IL 10% DELLA DITTA DELL’ARRESTATO

Nel Veronese
abita il gruppo

più radicato nella regione
legato ai componenti
della famiglia Giardino
Un nucleo interessato
anche alle vicende
della politica locale

Giri di fatture
per operazioni

inesistenti: reato fiscale
indispensabile ai 
criminali che s’infiltrano
ma socialmente accettato
da tanti operatori 
economici del territorio

Il ragioniere crolla e spiffera i segreti
L’inchiesta è partita dalla droga importata dal Sud, la migliore era quella coltivata e lavorata proprio in Calabria

Armi, munizioni e stupefacenti sequestrati dalla Dia di Padova nel corso dell’operazione “Fiore reciso” 

La rete di Bartucca, tra ’ndrangheta
e zona grigia dell’economia veneta

I collegamenti delle cosche con il Centro Nord e con la Germania 

LE INFILTRAZIONI

◗ PADOVA

Un compagno di affari di Antonio Bartuc-
ca risulta essere Maurizio Bernaudo, tito-
lare del 10% delle quote della Company 
Construction, una delle società controlla-
te da Bartucca, attiva nel settore edilizio. 
Bernaudo è titolare di una importante dit-
ta padovana di trasporti: la B&B trasporti 
di Legnaro. Bernaudo, arrivato a Padova 
dalla Calabria una ventina di anni fa, ha 
iniziato dalla gavetta la sua attività di au-
totrasportatore per poi accrescere espo-
nenzialmente la sua attività. Agli esordi 
trasportava dal sud, con due camion, frut-
ta e verdura per i Mercati generali, oggi la 
sua  ditta  controlla  una  cinquantina  di  
grossi bilici e risulta la più importante im-
presa tra i diversi committenti di cui di-
spone nel padovano il colosso Bartolini. 

Nella sua ditta di Legnaro, Bernaudo 
ha attrezzato una importante autofficina 
dove viene eseguita la manutenzione di 
tutti i rimorchi della Bartolini. Bernaudo 

possiede delle filiali anche a Casale sul Si-
le e a Palmanova. Ha ottenuto lavori an-
che da altre importanti ditte padovane 
come la Finesso e con un altro autotra-
sportatore  padovano,  Antonio  Barone  
che ha affidato in conto terzi a Bernaudo 
camion e dipendenti. Il nome di Bernau-
do compare anche tra le carte degli inve-
stigatori che hanno rilevato come incon-
trasse con una certa frequenza Antonio 
Bartucca, Giovanni Spadafora, Domeni-
co Sottile, tre tra i protagonisti dell’inchie-
sta “Fiore reciso”. Gli incontri avvenivano 
sia nel Baretto di Busa di Vigonza sia nel 
piazzale di fronte alla sua ditta. Tra i par-
tecipanti agli  incontri  anche l’avvocato 
Giovanni Signorella di Vigonza. La Com-
pany construction, specializzata in lavori 
edili  e movimento terra,  risulta avviata 
nel 2010 con un capitale sociale di 50mila 
euro e conta ben 6 unità locali tra cui due 
in provincia di Caserta, una in provincia 
di Foggia, una a Spoleto in provincia di 
Perugia ed una a Napoli.  (g.b.)

Bernaudo, big dei trasporti
diventato socio in affari
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