
Svuotavano le aziende
e truffavano i fornitori
Vittime 150 imprese del Nordest. L’organizzazione calabrese stabilita
nelle province di Venezia e Treviso. Un business da 12 milioni di euro

Alessandro Naccarato

di Carlo Mion

◗ VENEZIA

Le mani della ’ndrangheta nel
mondo imprenditoriale del
Nordest. Le ’ndrine coprivano
l’attività di due calabresi tra-
piantati a Nordest che investi-
vano soldi sporchi in aziende
in crisi e dopo averle spogliate
le usavano per acquistare pro-
dotti vari, non pagandoli e
piazzando la merce in Cala-
bria. Quindi l’azienda veniva
chiusa. Con un’indagine dura-
ta tre anni i carabinieri, coordi-
nati dalla Procura antimafia di
Venezia, hanno smantellato
l’organizzazione che aveva
truffato ben 150 imprese, per
un giro d’affari di 12 milioni di
euro.
L’organizzazione. Sessanta le
persone indagate. Sette quelle
raggiunte da misura cautelare.
A vario titolo devono risponde-
re del reato di associazione per
delinquere finalizzata alle con-
sumazioni di truffe, anche ai
danni di istituti di credito e fi-
nanziari, bancarotte fraudo-
lente, indebiti utilizzi di carte
di credito e di prelievo di car-
buranti, ricettazione, riciclag-
gio e violenza privata, con l'ag-
gravante, per diversi di loro, di
aver agito avvalendosi dei me-
todi mafiosi, anche al fine di
agevolare la ’ndrangheta. In
carcere sono finiti Michelange-
lo Garruzzo, 56 anni, origina-
rio di Rosarno (Rc) ma da tem-
po trapiantato in provincia di
Treviso a Motta di Livenza; An-
tonio Anello, 63 anni, origina-
rio di Curinga (Cz), ma domici-
li a Jesolo, San Donà e nel Mi-
ranese. Entrambi con prece-
denti per reati contro il patri-
monio. Legate ai due altre cin-
que persone raggiunte dalla
misura cautelare dell’obbligo

di dimora e della presentazio-
ne alla polizia giudiziaria. Si
tratta di: F.S., 70 anni di Pesca-
ra; A.D., (32) di Curinga (Cz);
P.R., (34) di Curinga; G.S., (31)
di Rosarno; G.C., (47) di Rosar-
no. Questi cinque sono consi-
derati il braccio operativo dei
due uomini finiti in carcere.
Acquisizione fatale, come rici-
clare denaro. Il modus operan-
di già visto in passato in que-
sto caso nasconde la lunga ma-
nus della ’ndrangheta. I carabi-
nieri della sezione di Pg per tre

anni hanno lavorato su questa
indagine, ricostruendo come
agiva il gruppo. I due finiti in
carcere con l’aiuto di complici
individuavano e acquisivano
società in difficoltà finanziaria
del Nord Italia, tramite intesta-
zione delle stesse a dei presta-
nome, al fine di presentarsi sul
mercato come affidabili part-
ner commerciali. Con queste
ditte mettevano a segno truffe
sistematiche ai danni di forni-
tori, nonché di istituti di credi-
to e finanziari per un valore

complessivo di oltre 12 milioni
di euro, Per evitare la reazione
dei truffati, la ditta veniva chiu-
sa per bancarotta nel giro di
circa 90 giorni. Successiva-
mente, la merce non pagata
veniva messa sul mercato, so-
lo in Calabra, con la protezio-
ne dei clan della ’ndrangheta.
Molti dei ricettatori apparten-
gono alle cosche locali. Si trat-
ta di centinaia di tonnellate
dei più svariati prodotti: gene-
ri alimentari, latticini, frutta,
materiali per l’edilizia e l’idrau-

lica, gruppi elettrogeni, contai-
ner refrigeranti, porte blindate
e sanitari. Ma non solo. Infatti i
proventi della vendita di que-
sti prodotti erano garantiti at-
traverso società di leasing in-
consapevoli, cui chiedevano
servizi funzionali alle attività il-
lecite. Ma anche attraverso
l’indebito utilizzo di carte car-
buranti intestate a flotte azien-
dali inesistenti, utilizzate per
l’effettuazione dei rifornimen-
ti di carburante e la rivendita
clandestina dello stesso.

Il metodo mafioso e il super-
mercato svuotato in una notte.
I carabinieri del colonnello He-
lios Scarpa hanno dimostrato
anche l’esistenza del metodo
mafioso usato da alcuni com-
ponenti del gruppo, tra i quali
uno dei due arrestati, per esse-
re convincenti nei confronti di
chi chiedeva il rispetto dei pro-
pri diritti. In particolare sono
accusati di aver minacciato e
picchiato un giovane commes-
so stagionale del supermerca-
to “Bafile Market”, di Jesolo Li-

di Rubina Bon

◗ VENEZIA

Un territorio che attrae oltremo-
do per la tipologia di piccole e
medie imprese, fortuna e moto-
re del Nordest. Il boom di segna-
lazioni di operazioni sospette in
netto aumento (il Veneto è la
quinta regione in Italia e il dato
è in crescita costante in tutte le
province), così come l’aumento
delle operazioni delle forze
dell’ordine per smantellare pre-
sunte infiltrazioni mafiose.

«Inutile negarlo, il Veneto è
attrattivo per le organizzazioni
criminali: le mafie cercando di
investire i profitti in territori lon-
tani dagli insediamenti tradizio-
nali con l’obiettivo di riciclare il
denaro e viziare la concorrenza
a danno degli operatori onesti.
Il Veneto con il suo tessuto si
presta. Quello che è emerso con

l’inchiesta Aemilia in Emilia Ro-
magna, sta emergendo con for-
me minori anche in Veneto».

Non ha dubbi Alessandro
Naccarato, deputato padovano
del Pd e componente della Com-

missione Antimafia presieduta
da Rosy Bindi: l’operazione
messa a segno ieri dai carabinie-
ri «testimonia come sia necessa-
rio tenere alto il livello di atten-
zione verso il fenomeno mafio-
so in Veneto che, nonostante
l’ottimo lavoro delle forze
dell’ordine e della magistratura,
rimane un territorio fortemente
a rischio. Le organizzazioni cri-
minali hanno messo radici pro-
fonde in Veneto e occorre dif-
fondere la coscienza del perico-
lo che affrontiamo, evitando le
sottovalutazioni del passato e
rafforzando gli strumenti a di-
sposizione delle autorità per

prevenire e contrastare i traffici
delle mafie nella nostra regio-
ne». «Spesso all’inizio è l’im-
prenditore che cerca il contatto,
attratto da ipotesi di guadagni
facili», chiarisce il deputato,
«Quando si accorge del sistema
in cui è finito, è troppo tardi. E
spesso, in virtù del rapporto di
iniziale reciproca convenienza,
denunciare può essere diffici-
le». Come reagire? Anzitutto
prendendo atto che il fenome-
no esiste. E poi la prevenzione e
la repressione. La prima, secon-
do Naccarato, va fatta «coinvol-
gendo gli operatori economici,
dagli imprenditori alle Camere

di commercio». E poi la repres-
sione, «con maggiori controlli e
potenziamento dei mezzi a di-
sposizione della Finanza».

Fondamentale, secondo Nac-
carato, è il ruolo di prevenzione
e controllo dei tribunali falli-
mentari: «La modalità di ingres-
so nel tessuto economico avvie-
ne attraverso reati economici,
in primis le false fatturazioni: i
primi sospetti nascono dalla ve-
rifica della corrispondenza tra
le fatture emesse e la produzio-
ne reale». I comparti più a ri-
schio infiltrazioni sono la logisti-
ca, il commercio, le piccole atti-
vità produttive «predilette per-

ché meno controllate», precisa
il deputato del Pd.

Un plauso all’operazione
dell’Arma arriva dal governato-
re Luca Zaia: «Una stangata me-
morabile, a dimostrazione che
il crimine può essere organizza-
to quanto vuole, ma in Veneto
trova sempre pane duro per i
suoi denti, grazie all’abilità di in-
quirenti e forze dell’ordine, pur
alle prese con una guerra impari
per la scarsità di mezzi di cui di-
spongono». E il sindaco di Vene-
zia, Luigi Brugnaro: «È la dimo-
strazione che lo Stato è presente
sul territorio e ha a cuore la sicu-
rezza dei cittadini».

L’episodio più
eclatante riguarda
un market in

chiuso in una
notte. Picchiato
un dipendente
con

le reazioni

«Bisogna tenere alto il livello di guardia»
Naccarato (Pd): fondamentale l’azione di prevenzione. Il plauso di Zaia e Brugnaro

’Ndrangheta in Veneto
OPERAZIONE NUOVA FRONTIERA

2
ordinanze

in carcere

5
obblighi

di dimora

60
indagati

150
imprese

trufate

quasi
5 milioni

di euro trufati 
alle imprese

quasi
2 milioni

di euro trufati 
agli istituti 

bancari

quasi
1 milione

di euro trufati 
alle società 
petrolifere

oltre
5 milioni
di euro 

bancarotte 
fraudolente-
stato passivo 

procurato

oltre 12 milioni di euro totali
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In alto da sinistra, un’azienda in fase di svuotamento e e il “Bafile

Market” a Jesolo. Qui sotto, Antonio Anello e Michelangelo Garruzzo

VENEZIA. Per capire l’interesse
della ’ndrangheta in Veneto
bisogna tornare al dicembre di
due anni fa e ad un’altra
importante operazione. Questa
volta della Guardia di Finanza.
Già allora erano evidenti le mani
delle cosche nel Veneziano.
Quintali e quintali di cocaina che
rendevano milioni e milioni di
euro reinvestiti nel tessuto
economico del Nordest. Dopo
quasi tre anni di indagini e 410
chili di cocaina sequestrati - sul
mercato avrebbero fruttato 13
milioni di euro - la Guardia di

Finanza mise le manette a nove
persone, tre delle quali erano
appartenenti al clan Morabito di
Africo.
Il blitz che mise fine a uno dei
grossi traffici di droga nel
Veneziano si consumò in un
capannone di Meolo, quando
arrivò un carico di cocaina
nascosto in un container stivato
di radici di manioca.
Oltre ad usare una
pizzeria-trattoria di San Biagio
di Callalta come copertura,
l’organizzazione aveva creato
una società di import ed export

di frutta per far arrivare dal Sud
America le partite di droga.
Arrestati i due capi
dell’organizzazione. Si trattava
di Attilio Vittorio Violi, 54 anni,
residente da vent'anni a
Marcon, “santista” affiliato al
gruppo dei Morabito di
Motticella con precedenti per
tentato omicidio, associazione di
tipo mafioso, estorsione e
detenzione abusiva di armi.
L’altro “santista” finito in
carcere fu Santo Morabito, 53
anni, socio in affari di Violi e
specializzato nel tenere i

contatti tra Calabria, Veneto e
Lombardia, cioè nell’area dove
veniva piazzata la droga.
La droga partiva da Colombia e
Costarica in nave, compiva una
sosta in Spagna, arrivava a
Livorno e veniva sdoganata nel
porto di Venezia. Qui i trafficanti
di volta in volta sceglievano un
capannone dove sistemare il
container per caricare la
sostanza stupefacente.
La gran parte della droga era
destinata al mercato Milanese e
veniva trasportata da corrieri
scortati da staffette.

Traffico internazionale di cocaina, i capi della banda risiedevano nel Veneto

do. Dopo averlo condotto di
forza nel retrobottega del su-
permercato, gestito, in affitto
d’azienda, attraverso una so-
cietà acquisita dal gruppo, lo
picchiarono e lo invitarono a
non parlare perché «noi siamo
i calabresi». Il giovane si era
permesso di chiedere, legitti-
mamente, la busta paga, altri-
menti si sarebbe rivolto ai sin-
dacati. L’episodio si verificò al-
la fine di agosto di due anni fa.
Inoltre il supermercato, nella
notte fra il 30 e 31 agosto di

quell’anno, fu svuotato e ab-
bandonato, Questo creò non
pochi problemi ai fornitori del-
la zona, che si resero conto
presto di essere stati raggirati
dal gruppo, che in questo mo-
do aveva acquistato senza pa-
gare prodotti vari per diverse
centinaia di migliaia di euro.
Secondo quanto accertato da-
gli inquirenti il supermercato
riusciva a fruttare almeno cin-
quemila euro al giorno al netto
delle spese.
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«Gruppo in contiguità
con le cosche calabresi»
Il procuratore D’Ippolito sottolinea i legami con Rosarno e Vibo Valentia

Sono clan potenti con interessi in vari settori dell’economia del Nord Italia

operazione della finanza due anni fa: erano legati al gruppo dei morabito

◗ VENEZIA

«Uno degli atti più significativi
di questa indagine, che ha ri-
chiesto tempo ed è risultata
molto difficile, è il collegamen-
to tra la criminalità che noi ab-
biamo trovato operante sul no-
stro territorio e la ’ndrangheta
calabrese. Tutte le ultime e re-
centi nostre indagini riguarda-
no la ’ndrangheta». Lo dice il
Procuratore reggente di Vene-
zia Adelchi D’Ippolito, parlan-
do dell’inchiesta dei carabinie-
ri della sezione di polizia giudi-
ziaria del Tribunale di Venezia.

D’Ippolito sottolinea più vol-
te come il gruppo agiva con la
copertura delle cosche in parti-
colare nella distribuzione della
merce che acquisiva senza pa-
gare e che addirittura veniva
ordinata dalle stesse cosche.
Sempre gli investigatori sospet-
tano che il gruppo trovasse il
denaro per acquisire le azien-
de in crisi dalla ’ndrangheta.
Quanto alla contiguità con le
cosche calabresi, in particola-
re, hanno spiegato gli inquiren-
ti, i due destinatari dell’ordi-
nanza cautelare in carcere ri-
sultano, oltre ad avere gravi
precedenti penali specifici e
con diverse pendenze giudizia-
rie, anche essere legati a co-
sche di Reggio Calabria e Vibo
Valentia. Michelangelo Garruz-
zo è legato alla “cosca Pesce” di
Rosarno, in provincia di Reg-
gio Calabria. Antonio Anello,
invece, appartiene alla cosca

“Fiarè” di San Gregorio d’Ippo-
na in provincia di Vibo Valen-
tia, alleata del “clan Mancuso”
di Limbadi, sempre della stes-
sa provincia.

Con questa indagine, ad An-
tonio Anello è stata contestata
anche l’aggravante specifica
prevista dall’articolo 71 del Co-
dice antimafia, per aver conti-
nuato a commettere reati, sot-
to il vincolo associativo, nel tri-
ennio successivo alla cessazio-
ne degli effetti della misura di
prevenzione personale, essen-
do stato sottoposto sino al set-
tembre 2011 alla sorveglianza
speciale di polizia disposta dal

Tribunale di Catanzaro.
Si tratta di clan potenti che

da tempo sono presenti al
Nord e hanno interessi in vari
settori dell’economia. La ’ndri-
na dei Pesce è tra le più potenti
cosche della ’ndrangheta, con
un esercito di affiliati inquadra-
ti in 30 “locali” e in una miriade
di ’ndrine, con interessi che si
estendono da Reggio Calabria
a Milano. La ’ndrina ha la pro-
pria base operativa a Rosarno,
in provincia di Reggio Cala-
bria. Il clan è coinvolto in tutti i
traffici dell’area di Gioia Tauro.
Dal porto alla droga, dalle
estorsioni al controllo dei mer-

cati agricoli. Insieme alla cosca
dei Bellocco costituisce il
“locale” di ’ndrangheta cittadi-
no. Hanno sancito un’alleanza
per il controllo del territorio
della piana di Gioia Tauro in-
sieme ai Piromalli, i Mancuso e
ai Molè. Al Nord sono attivi a
Milano, specialmente nel quar-
tiere di Quarto Oggiaro, men-
tre nel 2015 sono stati trovati
anche ad Aosta. All’estero, in-
sieme ai Bellocco, hanno colle-
gamenti con la criminalità, au-
striaca, greca, libanese e suda-
mericana.

Di grosso spessore sono i
Mancuso. In una relazione di
alcuni anni fa, la Dia di Reggio
Calabria scrive: “I Mancuso
operano nel florido settore del
traffico di cocaina, dove sono
riusciti ad acquisire un notevo-
le peso, assicurandosi un cana-
le privilegiato con i cartelli co-
lombiani, con i narcotraffican-
ti spagnoli, spingendosi sino in
territorio australiano. Seguono
le estorsioni, l’usura; importan-
te per la cosca è anche il settore
degli appalti pubblici. La ’ndri-
na pratica anche attività di rici-
claggio dei proventi illeciti in
particolare nel settore alber-
ghiero. Spesso, durante l’inda-
gine dei carabinieri, è emerso
che personaggi calabresi sali-
vano a far visita ai due ideatori
del sistema criminale che ha
spogliato decine di aziende del
Nord e truffato 150 società.

(c.m.)
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Due arresti, cinque
obblighi di dimora

e 60 indagati. L’indagine
dei carabinieri nata
nel Veneto Orientale

In carcere
Michelangelo

Garruzzo di Motta di
Livenza e Antonio Anello
domiciliato nel Veneziano

I carabinieri e , al centro, il procuratore reggente Adelchi D’Ippolito
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