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la lotta alle mafie

’Ndrangheta in Veneto, 27 arresti
Violenze e minacce a imprenditori nel territorio tra Padova e Venezia
Sequestrati beni per venti milioni, la cosca calabrese agiva indisturbata
Il procuratore Cherchi: non chiamatele più infiltrazioni / DA PAGINA 2 A PAGINA 7 

LE INTERCETTAZIONI

«Maledetto, ti uccido
e ti squaglio nell’acido»

FERRO / A PAG. 4

La Strada dei Pescatori ancora tea-
tro di una tragedia stradale. A per-
dere le vita questa volta è stato un 
giovane papà di 35 anni. Si chiama-
va Sergiu Sandu, cittadino molda-
vo da un decennio residente nella 

frazione di Cambroso insieme alla 
moglie Silvia, anche lei moldava. 
Lascia due figli, un ragazzino di 13 
anni e una bambina di 5 anni. . Ser-
giu  lavorava  come  falegname  a  
Campolongo Maggiore. / A PAG. 34

Per iniziativa dei 5S e la sfida 
di Di Maio a Zingaretti a far-
lo insieme, si sta riaprendo 

la discussione sul salario minimo. 

Due mesi per gli espropri. Poi le pa-
lazzine, in estate,  verranno giù. 
Va verso fine nella storia dell’ex 
ghetto di via Anelli. / A PAG. 25

«Siamo sull’orlo di una crisi climatica globale». Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lanciato il suo 
appello per l’ambiente dal palco del Teatro Comunale di Belluno, il capoluogo di un territorio più volte colpito da scia-
gure, nelle quali le colpe degli uomini sono state determinanti ben più della furia della natura. Nella sua visita, Matta-
rella ha dedicato la prima tappa a Longarone, paese simbolo della tragedia del Vajont. ALIPRANDI / PAGINE 16 E 17 

Incassa i 2 milioni
ma ogni mattina
si alza e va al lavoro

il colpo al gratta e vinci

DEROSSI / A PAG. 6

LE VITTIME

«Per noi era un incubo
Ora è fatta giustizia»

SEGAFREDDO / A PAG. 15TOSATTO / A PAG. 18

codevigo

Finisce contro un camion
Giovane muore in auto

SALARIO MINIMO
LA SFIDA AL PD
SI PUÒ RIBALTARE

L’OPINIONE

(3"44*/* / A PAG. 8

decisione della giunta

Via agli espropri
delle palazzine
di via Anelli
Demolite in estate

Torna a surriscaldarsi la tempera-
tura nel governo. Ora la guerriglia 
si è scatenata sul decreto Sbloc-
ca-cantieri. / PAGINE 8 E 9 

i nodi del governo

Sul decreto
Sblocca-cantieri
un altro scontro
tra Lega e M5S

CAGNAN / A PAG. 23

il tour innovazione
gerosa: il futuro
è già molto vicino

Mattarella a Belluno lancia l’appello per l’ambiente

Il fortunato vincitore di Rubano è uf-
ficialmente milionario: l’uomo, che 

il 22 febbraio aveva vinto due milioni 
con un tagliando del Gratta & vinci, 
ha incassato la vincita.  Ma non ha 
cambiato vita? Manco per idea: conti-
nua ad andare a lavorare e a frequen-
tare il solito bar.
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Carlo Mion

VENEZIA. In Veneto c’è la ma-
fia. Non si tratta più di ipote-
si  investigative.  Non  usa  
mezzi termini Bruno Cher-
chi, Procuratore capo anti-
mafia di Venezia spiegando 
l’ultima operazione contro 
il  clan  della  ’ndrangheta  
Grande Aracri a Padova e Ve-
nezia. Trentatrè misure cau-
telari, di cui 13 in carcere, 
eseguite  da  Carabinieri  e  
Guardia di Finanza. In poco 
più di un mese in Veneto so-
no state arrestate un centina-
io di persone per mafia. Tre 
operazioni che evidenziato 
come le associazioni crimi-
nali di stampo mafioso fan-
no affari con gli imprendito-
ri del Nordest. In molti casi li 
spolpano, ma ci sono anche 
tante situazioni in cui l’im-
prenditore fa affari  con la  
mafia. Magari, come è emer-
so in questa ultima indagi-
ne, per gestire i soldi in nero 
che  l’imprenditore  faceva.  
Denaro  “giustificato”  con  
fatture false per milioni di 
euro. L’operazione ha con-
sentito di sequestrare beni 
per un valore di 20 milioni 
di euro. A vario titolo gli in-
dagati devono rispondere di 

associazione di stampo ma-
fioso, usura, violenza, seque-
stro di persona e falsa fattu-
razione.

I NIPOTI

I fratelli Sergio e Michele Bo-
lognino e il commercialista 
della ’ndrangheta sono le fi-
gure centrali della cosca ve-
neta affiliata al clan di Nicoli-
no Grande Aracri. Sono loro 
a importare nelle province 
di Padova, Venezia e Vicen-
za  il  modello  mafioso  già  

sperimentato in Emilia e in 
Lombardia. Prendono di mi-
ra aziende in difficoltà, so-
prattutto  manifatturiere.  
Prestano soldi a usura, poi 
pretendono  quote  delle  
aziende e se i titolari non ac-
cettano le “offerte” passano 
alle vie di fatto, picchiandoli 
o  sequestrandoli.  La  gran  
parte del denaro da riciclare 
proviene  dalle  estorsioni  
commesse in Veneto e in Ve-
neto  questi  soldi  vengono  
reinvestiti. Pur restando le-
gati alla casa madre in pro-
vincia di Crotone i “nipoti” 
di Nicolino Grande Aracri,  
come li ha definiti il Procura-
tore Bruno Cherchi, diventa-
no autonomi e quindi si può 
parlare di una «Cosca vene-
ta della ’ndrangheta, auto-
noma rispetto alla famiglia 
di origine», ha sottolineato 
Cherchi. Ai due fratelli si de-
ve aggiungere il commercia-
lista  della  “famiglia”,  quel  
Donato Agostino Clausi che 
è stato fondamentale anche 
per gli affari in Emilia. Clau-
si viene sempre imposto alle 
aziende di cui i Bolognino di-
ventano soci e poi padroni. 
Sergio Bolognino arriva in 
Veneto nel 2001. Si stabiliz-
za tra i comuni di Rosà e Tez-
ze sul Brenta e nell’abitazio-

ne dello stesso, spiega il gip 
nella sua ordinanza, “siano 
state collocate, nel corso del 
tempo,  le  frequentazioni  
con gli altri affiliati e in alcu-
ni casi anche gli incontri pro-
dromici alla definizione dei 
programmi delittuosi speci-
fici. Risulta poi dimostrato 
che, in numerosi episodi, gli 
affiliati si incontravano pres-
so la residenza di Bolognino 
Sergio, a Tezze, prima di re-
carsi presso gli imprenditori 
per eseguire le intimidazio-

ni”. Il fratello Michele arri-
va, sempre in quella zona, 
qualche anno dopo.

Tutte in Veneto le conse-
gne di denaro agli imprendi-
tori come emerge da inter-
cettazioni e pedinamenti de-
gli investigatori. Sergio Bo-
lognino  prima e  Giuseppe 
Giglio (diventato successiva-
mente  pentito)  poi  hanno 
sempre effettuato le conse-
gne nel territorio della regio-
ne: Piove di Sacco, Campo-
longo Maggiore, Sirmione, 
Tezze  sul  Brenta,  Torri  di  
Quartesolo, Padova e Vero-
na.

Quindi gli imprenditori ef-
fettuavano i pagamenti del-
le fatture per operazioni ine-
sistenti, funzionati alla tra-
slazione del danaro sulle so-
cietà riferibili all'associazio-
ne mafiosa, appoggiandosi 
a istituti di credito tutti in Ve-
neto:Piove  di  Sacco,  
Sant'Angelo di Piove di Sac-
co, Padova e Venezia.

LA DENUNCIA

L’indagine  prende  avvio  
nell'aprile  2013.  Stefano  
Venturin, direttore genera-
le della GS Scaffalature e Au-
tomazioni S.r.l., di Galliera 
Veneta, chiama i carabinie-
ri. Entrato nell’orbita dei Bo-

lognino, i calabresi lo pesta-
no a sangue perché non vuo-
le più stare alle loro diretti-
ve. Minacciano lui e la mo-
glie, presidente della ditta, 
al telefono e di persona.

In  un’occasione  Michele  
Bolognino gli dice: «Tu devi 
fare quello che dico io...se 
non fai quello che ti dico io ti 
spacco le gambe...Ti spacco 
la testa...a tu e la p...di tua 
moglie dovete lavorare per 
me e stare zitti...dovete com-
piacere la nostra famiglia». 
Quando i carabinieri arriva-
no in ditta, dopo la chiama-
ta di Venturin, raccolgono le 
dichiarazioni dell’imprendi-
tore che racconta loro del pe-
staggio subito.  Ha il  volto  
pieno di tumefazioni. E lì tro-
vano ancora dei calabresi. Si 
tratta di Sergio e Michele Bo-
lognino e di Francesco Bolo-
gnino.

In quel momento i carabi-
nieri capiscono con chi han-
no a che fare. Infatti i tre so-
no legati a Nicolino Grande 
Aracri. Da qui inizia l’indagi-
ne che poi subisce un’accele-
razione con il pentimento di 
Giuseppe Giglio che prima 
aveva sostituito Sergio nella 
consegna del denaro a usu-
ra. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

La lotta alle mafie

ARRESTATI

Adriano Biasion, 54 anni, Corte di Piove di Sacco

Gaetano Blasco, 56 anni, già detenuto a Tolmezzo

Francesco Bolognino, 49 anni, Tezze sul Brenta

Michele Bolognino, 51 anni, già detenuto a L'Aquila

Sergio Bolognino, 50 anni, già detenuto a Nuoro

Agostino Donato Clausi, 47 anni, già detenuto a Saluzzo

Gianni Vito Floro, detto Giuseppe, già detenuto a Bologna

Leonardo Lovo, 46 anni, Campagna Lupia, dom. Roncade

Giuseppe Richichi, detto Andrea, 39 anni, già detenuto a Bologna

Francesco Scida, 55 anni, Reggio Emilia

Pasquale Scida, 37 anni, Crotone

Federico Semenzato, 51 anni, Mestre

Mario Vulcano, 40 anni, già detenuto a Genova

AI DOMICILIARI

Antonio Brugnano, 43 anni, Reggio Emilia

Marco Carretti, 36 anni, Correggio

Angelino Crispino,  52 anni, Rosà

Tobia De Antoni, 41 anni, Fossalta di Portogruaro

Giuseppe De Luca, 55 anni, Reggio Emilia

Rocco Devona, 35 anni, Crotone

Salvatore Innocenti, 42 anni, Reggio Emilia

Sergio Lonetti, 39 anni, Melissa

Genesio Antonio Mangone, 54 anni, Finale Emilia

Vincenzo Marchio, 52 anni, Reggio Emilia

Antonio Mazzei, 36 anni, Reggio Emilia

Mario Megna, 45 anni, Crotone

Domenico Nardella, 59 anni, Carminagno di Brenta

Domenico Pace detti Mimi, 42 anni, Crotone

Il “modello” importato 
da due fratelli
e da un commercialista
originario di Cutro 

Michele Bolognino

Violenze, minacce e “lavatrici” di soldi
Così la ’ndrangheta prendeva le imprese
Nuova inchiesta: 33 ordinanze di custodia cautelare tra Padova e Venezia. Sequestrati beni per 20 milioni di euro

Sergio Bolognino

La cosca calabrese
Grande Aracri agiva 
indisturbata da tempo
in tutta la regione
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L’ALLARME

Roberta De Rossi

«O
rmai  non  
dobbiamo 
più  parlare  
di  infiltra-

zione mafiosa in Veneto, ma 
di vera e propria radicata pre-
senza delle mafie, di ‘ndra-
gheta e camorra nello specifi-
co: in un mese abbiamo ese-
guito oltre 100 misure caute-
lari legate ad attività di orga-
nizzazioni criminali, tra Ve-
nezia, Padova e Verona».

A scattare la foto di un’e-
mergenza sociale, prima an-
cora che criminale, è il procu-
ratore della direzione Anti-
mafia Bruno Cherchi, che lan-
cia un doppio appello: alle 
pubbliche  amministrazioni  
perché «tengano gli occhi be-
ne aperti» e agli imprendito-
ri, «perché non si possono fa-
re affari con la mafia pensan-
do di “uscirne” quando si vuo-
le. Una volta dentro, si diven-
ta preda a vita».

«Le pubbliche amministra-
zioni devono tenere gli occhi 
aperti e operare sapendo che 
c’è  questo  problema:  non  
può essere delegata alla ma-
gistratura l’azione di contra-

sto, se non come ultima ra-
tio»,  osserva  il  procuratore  
della Dda di Venezia, dopo 
l’esecuzione  di  33  misure  
cautelari  legate  a  quasi  
vent’anni di attività estorsiva 
e  di  riciclaggio  della  cosca  
‘ndranghetista Grande Ara-
cri di Curto, Crotone, ormai 
radicata tra Padova e Vene-
zia, che segue l’indagine sul 
clan dei casalesi della fami-
glia Donadio a Eraclea e del-
la presenza della ‘ndranghe-
ta nel Veronese con i fratelli 

Multari, con il coinvolgimen-
to  anche  dell’imprenditore  
veneziano Francesco Crosa-
ra,  con  cantiere  nautico  a  
Quarto. «Abbiamo ormai gra-
vi elementi per dire che in Ve-
neto la presenza delle orga-
nizzazioni criminali mafiose 
non è più solo un’ipotesi inve-
stigativa»,  prosegue  Cher-
chi, «ma una realtà che non 
ci fa piacere scoprire, anche 
se ritengo che la società vene-
ta, con la sua storia, la labo-
riosità  ed  efficienza  delle  

pubbliche  amministrazioni,  
sia  in  grado di  contrastare  
questo  fenomeno,  che  non 
va sottovalutato e che, se con 
questa  inchiesta  investe  in  
particolare la provincia di Pa-
dova, ha già visto Venezia e 
Verona al centro delle indagi-
ni. L’impegno dei magistrati 
della Procura antimafia e del-
le diverse forze di polizia ha 
dimostrato che abbiamo gli 
strumenti penali per interve-
nire,  ma  questa  attività  va  
supportata da una altrettan-

to  importante  gestione  del  
territorio da parte delle pub-
bliche  amministrazioni,  a  
qualsiasi  livello  istituziona-
le, perché la mera repressio-
ne non può essere controllo 
del territorio, anzi, dev’esse-
re l’eccezione. Non si può de-
legare  alla  magistratura  la  
funzione di controllo del ter-
ritorio». Poi l’allerta rivolta 
gli imprenditori veneti, alcu-
ni dei quali sono vittime d’u-
sura, mentre altri, in quest’ul-
tima indagine, come nelle al-
tre, si sono resi complici di 
clan e cosche a tutti gli effet-
ti: «Non si deve pensare di po-
ter gestire un’organizzazio-
ne mafiosa, di poter fare affa-
ri con loro come un qualsiasi 

investimento  economico.  
Non c’è rapporto paritetico 
con la criminalità organizza-
ta: una volta entrato in con-
tatto, non ne esci più, l’im-
prenditore non se ne può libe-
rare. Questa indagine ha evi-
denziato  la  partecipazione  
di imprenditori al ciclo di fal-
se  fatturazioni  impostato  
dall’organizzazione crimina-
le per riciclare il danaro di 
proventi di attività tradizio-
nali come lo spaccio e la pro-
stituzione,  imprenditori  at-
tratti dalla possibilità di gua-
dagno legata sia alle detrazio-
ni  illegali  dell’Iva  sia  dalla  
possibilità di avere fondi neri 
a disposizione per le proprie 
attività o a fini personali, in 
concorrenza sleale con gli al-
tri operatori». —
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OBBLIGO PRESENTAZIONE 

ALLA PG INDAGATI

Francesco Agostino detto Franco, 52 anni, Platì

Idriz Ahmetaj, 49 anni, Carmignano di Brenta  

Antonio Carvelli detto Tonino, 47 anni, Crotone

Luca De Zanetti, 49 anni, Vigonza

Emanuel Levorato, 36 anni, Vigonza

Stefano Marzano, 47 anni, Salsomaggiore

Adrian Arcana, 37 anni, Rubano

Eugen Arcana, 66 anni, Rubano

Karima Baachaoui, 36 anni, Reggio Emilia

Andrea Biasion, 45 anni, Campagna Lupia

Noemi Andrea Bolognino 26 anni, Tezze sul Brenta

Eros Carraro, 58 anni, Spinea

Ferdinando Carraro, 58 anni, Quero

Carmine Colacino, 44 anni, Bibbiano

Giulio Giglio, 44 anni, Montecchio Emilia

Giuseppe Giglio detto Pino, 51 anni, Reggio Emilia

Alessandra Sabina Innocenti, 48 anni, Cutro

Renata Muzzati, 54 anni, Piove di Sacco

Antonio Muto, 48 anni, Reggio Emilia

Massimo Nalesso, 43 anni, Pianiga

Patrizia Orlando,  50 anni, Tezze sul Brenta

Salvatore Paolini, 41 anni, Reggio Emilia

Patrizia Pilo, 39 anni, Castelvetro di Modena

Roberto Rizzo 52 anni, Cervarese Santa Croce

Federico Schiavon 57 anni, Padova

Ilir Shala, 41 anni, Trivignano

Sadik Shala 30 anni, Montebelluna

Laura Tonelli, 78 anni, Mestre

Valter Zangari, 47 anni, Montecchio Emilia

Loris Zaniolo, 60 anni, Curtarolo

Il monito del Procuratore Cherchi: «Alle istituzioni chiedo di tenere alta l’attenzione
E le imprese devono sapere che, una volta avvicinate, non riusciranno poi a liberarsi»

Nell’ultimo mese cento arresti

non chiamatele infiltrazioni

Il procuratore della Repubblica Bruno Cherchi ieri mattina con gli ufficiali di carabinieri e Guardia di Finanza

«Non si può delegare
alla magistratura
la funzione di controllo
del territorio»

La lotta alle mafie

ñó
Le persone finite in carcere nel 
maxi blitz di Carabinieri e Fi-
nanza scattato ieri all’alba 

ñô
I destinatari di ordinanza che 
sono finiti agli arresti domici-
liari

õø
Le persone iscritte a vario tito-
lo sul  registro  degli  indagati  
dalla sostituto procuratore del-
la Dda Paola Tonini

òð
I milioni di euro che sono stati 
sequestrati  agli  indagati  co-
me disposto dal gip Gilberto 
Stigliano Messuti

òðñó
L’anno in cui la Procura della 
Direzione Distrettuale Antima-
fia di Venezia ha iniziato ad in-
dagare su queste infiltrazioni 
della ’ndrangheta in Veneto

ñðð
Le misure cautelari legate ad 
attività di organizzazioni crimi-
nali che sono state eseguite 
nell’ultimo mese in Veneto

I NUMERI

Gianni Floro

Giuseppe Richichi

Mario Vulcano

Gaetano Blasco
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Minacce e pestaggi
nel Padovano
«Vi ammazzo tutti
sciolti nell’acido»
Dal blitz dei Bolognino alla Gs Scaffalature di Galliera Veneta
al titolare dell’autonoleggio in città finito nella morsa del clan

Parla Venturin (ex socio Gs), sequestrato e picchiato dai Bolognino
Ha ceduto le quote dopo venti giorni di angherie e vessazioni

«Portarono 400mila € in contanti
e poi per noi è iniziato un incubo»

Enrico Ferro

PADOVA. Sergio e Michele Bo-
lognino a Stefano Venturin: 
«Tu devi fare quello che dico 
io, se non fai quello che ti dico 
ti spacco le gambe. Ti spacco la 
testa. Tu e la putt... di tua mo-
glie dovete lavorare per me e 
stare zitti. Dovete compiacere 
la nostra famiglia». Sergio e 
Michele Bolognino a Diego 
Carrano: «Pezzo di m... ti ven-
go a prendere a te, a tua mo-
glie e a tuo figlio e ti invento co-
me un trapezio...  ti  squaglio 
dentro l’acido, vi ammazzo tut-
ti». Prima li hanno comprati, 
poi li hanno sopraffatti con la 
violenza. Soldi sporchi e ter-
rore. Eccolo il sistema dei fra-
telli  Bolognino  nel  Veneto  
che si scopre fragile per via 
della  crisi  economica.  Così  
spadroneggiavano  forti  del  
denaro  contante  che  la  ’n-
drangheta gli dava da ricicla-
re. Così hanno regnato per 
quasi vent’anni, cioè da quan-
do nel 1999 hanno messo su 
casa tra Rosà e Tezze sul Bren-
ta,  in provincia di  Vicenza.  
C’è una data in cui  è  stato 
aperto  il  vaso  di  Pandora:  
martedì 2 aprile 2013. 

IL PESTAGGIO DI GALLIERA

Stefano Venturin e la compa-
gna Maria Giovanna Santoli-
ni, entrambi originari di Tre-
viso, titolati della Gs Scaffala-
ture di Galliera, vengono ag-
grediti da Sergio Bolognino e 
dai suoi due fratelli Michele e 
Francesco.  L’imprenditore,  
soccorso dall’ambulanza, sa-

rà dimesso dall’ospedale  di  
Cittadella con una prognosi 
di 17 giorni. Il pestaggio av-
viene davanti ai dipendenti 
dell’azienda di via Postumia 
17/D. È presente anche Enri-
co Pavanetto, un ex assessore 
provinciale di An, allontana-
to a spintoni dai calabresi. Il 
tenente  colonnello  France-
sco Rastelli, che comanda il 
reparto operativo dei carabi-
nieri di Padova, ha l’intuizio-

ne giusta e comincia a indaga-
re con il suo maggiore Danilo 
Lacerenza. Scoprono innan-
zitutto cosa c’è dietro quel pe-
staggio, cioè il braccio di fer-
ro per ottenere le leadership 
dell’azienda.  I  due  ufficiali  
dell’Arma riescono a capire 
poi cosa è successo prima. Lo 
schema è quello tristemente 
noto dall’avvento della crisi 
in poi. L’azienda in difficoltà 
cerca denaro contante per ri-
prendere quota, i calabresi si 
presentano con la valigetta  
carica di denaro ma poi fan-
no la proposta che non si può 
rifiutare. Vogliono comanda-
re e nessuno può fermarli. 

PARLANO I BOLOGNINO

Sergio, Michele e Noemi Bo-
lognino hanno anche l’ardire 
di convocare una conferenza 
stampa qualche giorno dopo, 

per dire la loro: «Siamo noi 
ad aver rilevato il ramo d'atti-
vità, le nostra aziende hanno 
garantito i 120 mila euro di af-
fitto l’anno e 3 milioni di euro 
per chiudere la procedura fal-
limentare e avviare il rilan-
cio.  Ora  le  banche  hanno  
chiuso i rubinetti del credito, 
la lite è nata dopo un diverbio 
con Venturin che non ci ha fat-
to vedere i movimenti banca-
ri. Da vent’anni contribuisco 
al benessere del Veneto con 
svariate attività pagando le 
tasse». 

L’AUTONOLEGGIO IN CITTÀ

C’è poi il caso della Elite Lea-
se Srl di via dell’Industria 64, 
azienda specializzata nel no-
leggio di auto di lusso. Il pro-
prietario Diego Carrano ha bi-
sogno di denaro ma le ban-
che gli chiudono le porte in 
faccia. Allora si rivolge ai Bo-
lognino e riesce a ottenere un 
prestito a tasso d’usura. Lui 
non riesce a restituire il dena-
ro e dunque inizia la persecu-
zione. Si piazzano sotto casa, 
lo cercano sul luogo di lavo-
ro. «Non ti preoccupare che ti 
trovo io... Prega di sistemarmi 
le cose prima che io e te ci vedia-
mo». 

DA VITTIMA A CARNEFICE

“Si insinuavano gradualmen-
te nella realtà economica so-
cietaria, ponendo sempre più 
in risalto la potenzialità inti-
midatoria tipo: presentarsi in 
gruppo, farsi accompagnare 
da guardia spalle, posiziona-
re ben in vista auto all’ester-
no delle  sedi  per  ostentare  

controllo, passare alle minac-
ce e alla violenza fisica”, scri-
vono gli investigatori nell’or-
dinanza. C’è anche chi la vio-
lenza l’ha subita e poi ha ini-
ziato a praticarla a sua volta 
nei confronti di altri colleghi 
imprenditori. È il caso di Lu-
ca De Zanetti, minacciato per 
costringerlo a cedere il 50% 
delle  quote  della  Sae  D  
Groups. «Guarda che se non 
vai dal notaio ti ci porto, o cori-
cato o in piedi». È lui stesso, 
poi, a presentarsi nella sede 
della stessa azienda, con un 
codazzo di gorilla, per minac-
ciare  fisicamente  l’ammini-
stratore Marco Coda, obbli-

gandolo a rassegnare le di-
missioni in suo favore. “Alcu-
ni imprenditori resisi debito-
ri per prestiti ricevuti e non 
onorati, venivano costretti a 
loro volta a esercitare minac-
ce e violenze, imponendo for-
nitori di materie prime e ob-
bligando a pagare merce no-
nostante  la  qualità  scaden-
te”, scrive il giudice. Sei anni 
di scorribande e angherie so-
no stati registrati e resi “attua-
li” grazie all’indagine portata 
avanti dal tenente colonnello 
Giovanni Garrasi, che ora co-
manda il nucleo investigati-
vo di Padova. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

L’INTERVISTA

S
tefano  Venturin  non  
aveva  mai  visto  400  
mila euro in contanti. 
E quando glieli hanno 

appoggiati sulla scrivania co-
me  offerta  per  entrare  in  
azienda, ha capito che sareb-
bero stati  un mare di guai,  

qualsiasi risposta avesse da-
to. E infatti. È finita con lui e 
la moglie sequestrati in uffi-
cio, con minacce continue di 
giorno e di notte, con sinistri 
riferimenti al figlioletto che, 
nel 2013, era nato da poco. 
Oggi  Stefano Venturin  e  la  
moglie, Maria Giovanna San-
tolini, vivono a Treviso, la lo-
ro città di origine. Hanno pro-

vato - senza riuscirci - a di-
menticare i volti, i nomi e so-
prattutto le parole e i pugni 
dei Bolognino.
Venturin,  cosa  ricorda  di  
quei giorni?
«Un inferno. Una sera mi han-
no preso e mi hanno seque-
strato in un ufficio, erano in 
tre. Avevano le pistole in ma-
no. Erano i Bolognino, non 

me li scorderò mai. In partico-
lare Sergio, ma a volte veniva-
no con altre persone». 
Cosa volevano?
«Volevano  la  procura  delle  
quote della società di Pado-
va, la Gs Engineering. La mia 
compagna all’epoca era am-
ministratore e socio».
Dopo il sequestro cos’è suc-
cesso?
«Dal giorno stesso la mia vita 
è cambiata. Dalla mattina do-
po ho chiuso i cancelli dell’a-
zienda, non li facevo più en-
trare, ma non è cambiato mol-
to. Anzi. Hanno iniziato a cer-
carmi loro». 
Un passo indietro: ma co-
me sono arrivati i Bologni-
no alla Gs?
«Noi eravamo soci al 50 per 
cento.  Volevano  entrare  in  
azienda».

Il primo contatto tra voi e lo-
ro?
«Tutto si è scatenato perché 
si sono presentati con 400 mi-
la euro in contanti da mettere 
in azienda. Io tutti quei soldi 
in nero non li accetterei da 
nessuno, non ho mai nemme-
no pensato di accettare una 
proposta  del  genere.  Sono  
una persona onesta. E così li 
ho rimandati indietro. Non li 
ho accettati e da lì si è scatena-
to l’inferno. Ho cercato di di-
menticare tutto per anni». 
Gli altri episodi più gravi?
«Un  giorno  sono  venuti  in  
azienda e mi hanno mandato 
all’ospedale. Di questo è sta-
to scritto. È cronaca». 
E poi?
«Le minacce continue. Aveva-
mo un bambino piccolo, e in 
quei discorsi tiravano in ballo 

anche lui. Ho subito tante an-
gherie,  soprattutto  da  Ser-
gio. Non si viveva più».
Gli inquirenti scrivono che 
vivevate in uno stato di pe-
renne soggezione. 
«Lo confermo».
Quanto è andato avanti?
«Poco, pochissimo. Una venti-
na di giorni al massimo e non 
ce  l’ho  più  fatta.  Nessuno  
avrebbe potuto. E così nel gi-
ro di poco ho venduto tutto, 
ho ceduto tutte le quote di cui 
eravamo soci, l’azienda l’ab-
biamo restituita al fallimento 
e siamo andati a fare altro».
Ora con l’inchiesta e gli ar-
resti credete che sia stata 
fatta giustizia?
«Sì. A dire il vero non ci spera-
vamo più. Ma la giustizia pri-
ma o poi arriva per tutti». —

Andrea De Polo 

La lotta alle mafie

Sergio e Michele Bolognino durante una conferenza stampa alla Gs Scaffalature

«Devi fare quello 
che ti dico io
Altrimenti ti spacco
le gambe e la testa»

libera

«Adesso non bisogna
abbassare la guardia»

Chi non è affatto sorpreso del bli-
tz  è  Libera,  di  don Luigi  Ciotti:  
«Quando abbiamo scelto il Vene-
to per la giornata nazionale, molti 
avevano accolto la nostra decisio-
ne con diffidenza e resistenza. L'o-
perazione di ieri, come quella del-
le  scorse  settimane,  dimostra  
con chiarezza che le mafie sono 
presenti e non bisogna abbassa-
re la guardia. Mafia e corruzione 
sono parassiti che erodono il tes-
suto sociale». 
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La lotta alle mafie

È Biasion da Piove di Sacco
il mago delle fatture false
Le società fittizie venete emettevano fatture per operazioni inesistenti
Con lui operavano Leonardo Lovo di Roncade e Federico Semenzato di Mestre

PIOVE DI SACCO. Fatture false e 
riciclaggio. Sono due delle co-
lonne su cui si fondava l’impe-
ro messo in piedi dai Bologni-
no tra Padova, Venezia e Vi-
cenza. Il re delle fatture false 
era senza dubbio lui, Adriano 
Biasion  di  Piove  di  Sacco,  
spalleggiato da Leonardo Lo-
vo e dal mestrino Federico Se-
menzato. Gli emissari dell’or-
ganizzazione calabrese-emi-
liana  consegnavano  loro  i  
contanti (anche 240 mila eu-
ro per volta), le società vene-
te o fittizie emettevano fattu-
re per operazioni inesistenti, 
la cosca pagava, poi la som-
ma tornava all’organizzazio-
ne criminale. Ai veneti resta-
va dal 7 al 10 per cento delle 
somme: «Operazione econo-
micamente assai vantaggio-
sa  per  tutti  i  protagonisti»,  
spiega  il  giudice  Stigliano  
Messuti. Si parla di 8 milioni 
di  euro, quanto i  beni  loro 

confiscati.
Nella  frazione  di  Corte  

quelli di Adriano Biasion e 
Renata  Muzzati  non  sono  
nomi noti. Nella residenza di 
via Jacopo Tatti risultano ave-
re sede anche due ditte. Una 
è  la  Biasion  Adriano  Srl,  
azienda del settore edile, che 
si presenta come specializza-
ta nella stuccatura e intonaca-
tura di pareti, muri e edifici. 
L’altra è una società immobi-
liare, la Cristallo, intestata a 
Muzzati. 

Biasion è stato arrestato ie-
ri mentre la donna risulta so-
lo  indagata.  Alla  fine  del  
2017 era già finito, insieme a 
un’altra ventina di persone, 
tra gli indagati nell’ambito di 
un’inchiesta aperta dopo una 
maxi truffa da milioni di euro 
ai danni del Fisco, scoperta 
dai finanzieri di Mirano. L’ac-
cusa era quella di avere archi-
tettato, insieme a imprendito-

ri veneti, di Cosenza e Caser-
ta, e con l’avvallo di un com-
mercialista  di  Caserta,  un  
meccanismo con società fitti-
zie costituite ad hoc per con-
sentire ad altre società, che 
realmente  operavano  nel  
comparto dell’edilizia, di elu-
dere tasse e contributi. 

Divieto di esercitare attivi-
tà d’impresa per Loris Zanio-
lo, nato a Curtarolo 60 anni 
fa e residente in paese in via 
Montello. Sposato, con due fi-
gli, è titolare della ditta indivi-
duale  Ellezeta  Montaggi  di  
Zaniolo  Loris,  specializzata  
nel montaggio di impianti di 
aspirazione, posa in opera di 
serramenti e ringhiere in allu-
minio, metallo e pvc. 

Sono zio e nipote Domeni-
co e Leonardo Nardella. Il 
primo, 59 anni, si trova agli 
arresti  domiciliari  in  Cala-
bria, dove è stato trovato dal-
le forze dell’ordine; il secon-

do, 29 anni, è indagato, ma 
non è destinatario di misure 
cautelari.  Insieme,  fino  al  
2015,  sono  stati  titolari  di  
un’azienda edile che ha cessa-
to poi l’attività nel 2016. E 
proprio in quell’anno hanno 
cambiato la residenza, trasfe-
rendola  da  Carmignano  di  
Brenta – abitavano in via Mar-
tiri della Liberazione 127 – in 
provincia di Cosenza, a Men-
dicino, dove attualmente vi-
vono. Non hanno precedenti.

Obbligo  di  presentazione  
ai  carabinieri  per  Ahmetaj  
Idriz, nato in Kosovo 49 anni 
fa, residente a Carmignano 
in via Martiri della Libertà. 
Ha una partita Iva, è titolare 
di una piccola impresa indivi-
duale, fa il muratore e non ha 
precedenti alle spalle. 

Luca De Zanetti ed Ema-
nuel Levorato di Vigonza so-
no invece persone già cono-
sciute alle forze di polizia. De 
Zanetti, ex imprenditore, ha 
avuto problemi con varie dit-
te. Nel 2016 è stato condan-
nato per calunnia a due anni 
di reclusione per una vicenda 
che  riguardava  un  investi-
mento immobiliare. Doveva 
restituire un prestito e si è in-
ventato due denunce false.  
Nella sentenza era incluso il 
risarcimento di 32 mila euro 
alla parte offesa. Anche Ema-
nuel Levorato è stato denun-
ciato per vari reati, dalla ca-
lunnia alle lesioni colpose al 

falso. Nell’inchiesta sulla ’n-
drangheta sono entrambi de-
stinatari dell’obbligo di pre-
sentarsi ogni giorno alla sta-
zione dei carabinieri del pae-
se. 

«Mio marito è al lavoro, il 
provvedimento che ci è stato 
notificato nelle prime ore del 
mattino ci ha colpiti come un 
fulmine al ciel sereno». Nella 
abitazione di Cervarese San-
ta Croce di Roberto Rizzo, 
52 anni, originario di Abano 
Terme,  uno  degli  indagati  
della maxi operazione Cama-
leonte, ieri pomeriggio era in 
casa solo la moglie. Rizzo è ti-
tolare con la consorte di una 
piccola  ditta  artigiana  che  
opera nel settore della posa 
di pavimenti. 

Lavorano nel settore dell’e-
dilizia anche i rumeni Eugen 
e Adrian Arcana, padre e fi-
glio di 66 e 37 anni, residenti 
in via Mazzini a Sarmeola di 
Rubano dove ha sede la loro 
ditta artigianale. Ai due è sta-
to notificato il divieto di eser-
citare attività d’impresa. 

Destinatario  infine  della  
misura interdittiva del divie-
to di esercitare attività d’im-
presa, per un anno a partire 
da  ieri,  anche  Federico  
Schiavon, 56 anni, che abita 
in via Selva a Padova. È titola-
re della Afm Schiavon Snc: 
nei suoi confronti è stato di-
sposto il sequestro di 22. 465 
euro. — 

il ricordo di pavanetto

«Picchiavano Venturin
ho chiamato il 112»

il prefetto e il sindaco

«Adesso la società civile
prenda posizione»

PADOVA. «Ho fatto quello che 
avrebbero fatto tutti. Ho vi-
sto una persona insanguina-
ta e ho chiamato il 112». Enri-
co  Pavanetto,  ex  assessore  
provinciale di Alleanza Na-
zionale (ora fa parte dei Fra-
telli  d’Italia)  viene  citato  
nell’ordinanza  di  custodia  
cautelare:  il  2  aprile  2013  
era nell’azienda di Venturin 
a Galliera Veneta, in qualità 
di titolare di un’azienda che 
opera nel campo della sicu-
rezza. I calabresi l’hanno pu-

re spintonato. «Il  ricordo è 
un po sbiadito, sono passati 
diversi anni, ma ho sentito 
delle grida e successivamen-
te dei colpi. Ho percepito che 
provenissero dalla stanza ac-
canto alla quale mi trovavo. 
Sono corso a vedere cosa fos-
se successo, se qualcuno fos-
se in pericolo. Ho visto un uo-
mo picchiare Venturini e ho 
chiamato  i  carabinieri.  Lui  
aveva il volto completamen-
te insanguinato. Poi sono ar-
rivati e non ho saputo più nul-
la».  La  chiamata alle  forze  
dell’ordine di Pavanetto è sta-
ta importante per dare avvio 
all’inchiesta. Da quell’inter-
vento l’Arma ha iniziato le in-
dagini che si evolvono fino 
ad arrivare agli ordini di cu-
stodia cautelare di ieri matti-
na. —

Sono 12 i padovani
coinvolti nell’inchiesta
Due fra loro arrestati
tre con obbligo
di presentazione
e quattro inibiti

Agenti della Guardia di Finanza e carabinieri impegnati in un blitz anti ’ndrangheta: l’operazione camaleonte ha portato a 33 ordinanze di custodia cautelare

Enrico Pavanetto

LUCA DE ZANETTI DI VIGONZA

È INDAGATO E SOTTOPOSTO A OBBLIGO 
DI FIRMA QUOTIDIANO AI CARABINIERI

PADOVA. «Dobbiamo tene-
re la guardia sempre alta, 
il Veneto e Padova non so-
no  esenti  dal  fenomeno  
mafioso, dirlo con forza è 
la prima necessaria consa-
pevolezza per contrastar-
lo, in una forte collabora-
zione con le forze dell’ordi-
ne». Lo afferma il sindaco 
di Padova, Sergio Giorda-
ni, commentando la vasta 
operazione  contro  la  ’n-
drangheta, che ha coinvol-
to direttamente il territo-

rio padovano. 
«Un  grande  ringrazia-

mento – aggiunge ancora 
il primo cittadino di Pado-
va – va a nome mio e della 
giunta a tutte le persone 
che si sono impegnate per 
questi importanti risultati 
a partire da Carabinieri e 
Guardia  di  Finanza  che  
hanno operato in maniera 
magistrale coordinati dal-
la Procura Distrettuale An-
timafia e dal Procuratore 
Capo». 

In  una  nota,  esprime  
«grande apprezzamento e 
vivo  compiacimento  per  
l’attività  d’indagine»  an-
che il prefetto di Padova 
Renato  Franceschelli.  
«L’importante lavoro svol-
to dall’Arma dei Carabinie-
ri e dalla Guardia di Finan-
za riconferma ancora una 
volta la stima e la conside-
razione riconosciuta  loro  
per la tutela della legalità e 
della  sicurezza,  riconfer-
mando come anche que-
sto territorio non sia immu-
ne da infiltrazioni contro 
le quali occorre, pertanto, 
una decisa presa di posizio-
ne della società  civile» è  
l’appello che arriva dalla 
Prefettura. —

A.F.
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«Che si tratti di criminalità 
organizzata o no, questi fi-
guri devono capire che il Ve-
neto è terra di onestà e di le-
galità, che non sopporta i de-
linquenti e che è supportata 
da inquirenti e forze dell’or-
dine tenaci, preparati, duri 
quanto serve. Pane duro da 
masticare  per  il  crimine,  
che lo sarà ogni giorno di 
più. Vale a dire tolleranza ze-
ro». Lo afferma il presidente 
del Veneto, Luca Zaia, com-
mentando il blitz contro le 
ramificazioni della ’ndran-
gheta in Veneto. «Una con-
ferma, se ce ne fosse ancora 
bisogno, dell’efficienza del-
la Procura Distrettuale Anti-
mafia di Venezia guidata da 
Bruno Cherchi».

il governatore

Zaia: «In Veneto
è tolleranza zero
per la criminalità»
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già condannato a 10 anni

Il commercialista dal volto
spendibile al soldo della cosca

VENEZIA. L’Emilia Romagna 
stava ormai stretta agli affa-
ri “al Nord” della cosca Gran-
de Aracri di Crotone, così i 
fratelli  Bolognino  decisero  
di espandere usura, estorsio-
ni, riciclaggio anche in Vene-
to:  il  cinquantenne  Sergio  
mise su casa tra Rosà e Tez-
ze sul Brenta nel vicentino 
(con il  fratello Francesco), 
mentre  Michele  faceva  il  
“pendolare”  dalla  base  di  
Montecchio Emilia.

Era l’ormai lontano 2001: 
da allora sono trascorsi 18 
anni di affari ’ndranghetisti 
tra Padova, Venezia, Trevi-
so. 

Obiettivo:  salassare  con  
tassi d’usura gli imprendito-
ri in difficoltà; impossessar-
si  delle  aziende  anche  a  
suon di botte e di minacce; ri-
ciclare il denaro nero della 
cosca attraverso aziende fit-
tizie e grazie anche ad im-
prenditori veneti ben pronti 
a far da spalla emettendo fal-
se fatture per servizi inesi-
stenti, come Leonardo Lovo 
(47 anni, residente a Campa-
gna Lupia), il padovano di 
Piove di Sacco Adriano Bia-
son, il mestrino 41enne Fe-
derico Semenzato. Per loro, 
dal 7 al 10% su ogni commes-
sa.

E siccome per cambiare la 
gestione  alle  aziende  pro-
sciugate  o  per  crearne  di  
nuove fantoccio serviva poi 
l’azione di un commerciali-
sta di fiducia, ecco arrivare 
Domato  Agostino  Clausi,  
crotonese doc.

Questo il quadro accusato-
rio ricostruito nell’ordinan-
za cautelare del giudice per 
le indagini preliminari Gil-
berto Stigliano Messuti, sul-
la base delle indagini coordi-
nate dalla pm antimafia Pao-
la Tonini.

CRIMINALI “FRENETICI”

Parla  di  «frenetica  attività  
delittuosa» e «professionali-

tà  criminale  davvero  fuori  
dal comune» il gip Stigliano 
Messuti, per giustificare l’ar-
resto e il carcere per Michele 
e Sergio Bolognino, il com-
mercialista Clausi, il guarda-
spalle Giuseppe Richichi, ac-
cusati  di  associazione  di  
stampo mafioso. Le indagini 
- scrive - hanno permesso di 
«documentare  il  rilevante  
spessore criminale» dei fra-
telli Bolognino, «in quanto 
affiliati alla famiglia di Gran-
de  Aracri  Nicolino,  detto  
“Mano di gomma”».

Il loro modus operandi è 
ben collaudato: «Avvicinan-
do gli imprenditori in situa-

zione di difficoltà economi-
ca, presentandosi con com-
portamento cordiale,  com-
petenza professionale e mo-
strando  capacità  economi-
ca, si insinuavano nella real-
tà economica societaria, al-
zando (poi) il livello della po-
tenzialità intimidatoria pre-
sentandosi  in  gruppo,  con  
guardia spalle, passando in-
fine alle minacce e alla vio-
lenza fisica».  Le indagini  -  
scrive il gip - hanno permes-
so di «ricostruire due feno-
meni criminosi, entrambi ri-
conducibili  alla ’ndranghe-
ta. Da un lato l’infiltrazione 
nell’economia veneta, attua-
ta con violenza ai danni de-
gli  imprenditori;  dall’altro  
una capillare attività di rici-
claggio di danaro di prove-
nienza illecita, grazie a false 
fatturazioni con la collabora-
zione di imprenditori vene-
ti».

IMPRENDITORI COMPLICI

È stato il collaboratore di giu-

stizia Giuseppe Giglio (con-
dannato nell’inchiesta emi-
liana sulla cosca) a racconta-
re che per suo tramite e attra-
verso Sergio Bolognino «par-
te  del  danaro  proveniente  
dall’associazione di stampo 
mafioso incardinata in Cala-
bria  e  con  diramazioni  in  

Emilia Romagna è stato rici-
clato da imprenditori vene-
ti, attraverso un’articolata at-
tività di emissione di fatture 
per  operazioni  inesistenti,  
per creare provviste per atti-
vità illecite e per frodare il fi-
sco, creando costi inesisten-
ti».

A far da spalla - secondo le 
accuse - gli imprenditori ve-
neti Leonardo Lovo, Adria-
no  Biasion  e  Federico  Se-
menzato: gli emissari dell’or-
ganizzazione calabrese-emi-
liana  consegnavano  loro  i  
contanti (anche 240 mila eu-
ro a volta), le società venete 

o fittizie emettevano fatture 
per operazioni inesistenti, la 
cosca pagava, poi la somma 
tornava  all’organizzazione  
criminale. Ai veneti restava 
dal 7 al 10 per cento delle 
somme: «Operazione econo-
micamente assai vantaggio-
sa per tutti i protagonisti», 
chiosa  il  giudice  Stigliano  
Messuti. Si parla di 8 milioni 
di euro: quanto i beni loro 
confiscati. Nei prossimi gior-
ni gli interrogatori di garan-
zia: gli arrestati potranno da-
re la loro versione dei fatti. 

BIASION GROUP

È l’altra pedina fondamenta-
le nel giro delle fatture false. 
Sede a Campagna Lupia in 
via Marchiori, specializzata 
in “intonacatura e stuccatu-
ra”, dal 2010 al 2016 (quan-
do la società è passata a Do-
menico Nardella, che ne ha 
spostato il domicilio a Cosen-
za, a un indirizzo che corri-
sponde con quello della se-
de ospedaliera) è stata am-
ministrata formalmente dai 
fratelli  Biasion,  Andrea  e  
Adriano, con Andrea a fare 
da prestanome e Adriano a 
gestire gli affari, almeno dal 
2012,  insieme  a  Leonardo 
Lovo. Una società usata al-
meno in parte per la produ-
zione di fatture false, con un 
ruolo  di  mediazione  tra  il  
clan e gli imprenditori vene-
ti, in uno scambio che faceva 
comodo a entrambi: ai primi 
per riciclare i soldi sporchi di 
estorsioni e usura, ai secon-
di per abbattere il reddito im-
ponibile e pagare così meno 
tasse. Sono riconducibili ad 
Adriano Biasion e a Lovo an-
che società come la Padova 
Edil o la Universo Costruzio-
ni (Padova) o la Progresso 
(Vigonovo), utilizzate per le 
carte false. Operazioni fitti-
zie che non trovano riscon-
tro, organizzate soprattutto 
con la Segeco. 
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VENEZIA. Una famiglia tradi-
zionale, tante amicizie “giu-
ste” nella buona borghesia 
crotonese e un lavoro che lo 
portava spesso in giro per l’I-
talia. Quando nel 2015 era 
inciampato per la prima vol-
ta  nell’inchiesta  sulla  ’n-
drangheta da esportazione 
con quartier generale nella 
cittadina delle  coop rosse 
(l’operazione  Aemilia  che  
gli è costata una condanna 
definitiva a 10 anni e 4 mesi 

con rito abbreviato), tanti 
concittadini  stentavano  a  
credere che il commerciali-
sta Donato Agostino Clausi, 
46enne con studi all’univer-
sità  di  Bologna,  fosse  un  
professionista  al  servizio  
della cosca Grande Aracri, 
capace di fornire soluzioni 
tecniche  per  infiltrasi  nel  
florido territorio del Nord, 
ingoiare le aziende in crisi, 
organizzare il meccanismo 
delle ditte cartiere destina-

te  a  emettere  fatture  per  
operazioni inesistenti con-
sentendo movimentazione 
e riciclaggio di danaro spor-
co anche appoggiandosi a 
Istituti di credito locali. Era 
accaduto per  l’operazione  
Aemilia. Oggi tocca all’ex lo-
comotiva del Nordest, il Ve-
neto del mi no vo’ a comba-
tar, rimasto finora zitto di 
fronte a ricchezze talvolta 
incompresibili,  a  fiumi  di  
soldi  sputati  come  lava  

all’improvviso, a giri vorti-
cosi di danaro e vai a capire 
chi ci sta dietro. Ecco la fac-
cia presentabile del dottor 
Clausi,  lo  sgherro  istruito  
che trattava con imprendi-
tori, artigiani e direttori di 
tante filiali di noti istituti di 
credito. Gli istituti “locali”, 
pronti a sostenere l’econo-
mia del territorio ai quali an-
che i Biasion e i Bolognino 
si appoggiavano senza in-
contrare grossi ostacoli.Co-
me Veneto Banca (nella fi-
liale di Camposampiero era 
stato acceso il conto corren-
te di Biasion group srl) o an-
cora Cassa di Risparmio di 
Venezia  (nella  filiale  di  
Campagna  Lupia  c’era  il  
conto della Biasion Adria-
no srl). Fissa o quasi la pre-
senza del dottor Clausi ne-

gli uffici della ex Sigma srl 
poi Sea D Scaffalature Auto-
mazioni a Galliera Veneta 
nel Padovano e nella città 
del Santo in occasione delle 
periodiche riunioni del ver-
tice  del  clan  convocate  
all’hotel Sheraton a ridosso 

del casello di Padova Est.  
Professionista con la faccia 
da prete di campagna, ha il 
pelo sullo stomaco del boss 
senza scrupoli quando l’11 
aprile 2013, con puntigliosi-
tà da contabile perfetto, re-
dige gli atti per sbattere fuo-
ri da Sae D Group l’allora 
amministratore Marco Co-
da e da Gs Scaffalature e Au-
tomazioni la presidente del 
cda Mariagiovanna Santoli-
ni. Dai “cattivi” le minacce 
pesanti a Coda: «Ti vengo-
no a prendere e ti bruciano 
se non firmi». 

Nell’ufficio notarile di Al-
bignasego per  la  cessione 
formale delle quote societa-
rie, c’è il dottor Clausi. Il vol-
to spendibile della cosca d’e-
sportazione .—

Cristina Genesin

I SOLDI SEQUESTRATI

Bolognino Sergio

Giglio Giuseppe

Biasion Adriano

Lovo Leonardo

Nardella Domenico

Nardella Leonardo

Muzzati Renata

Biasion Andrea

Tonelli Laura

Semenzato Federico

Ahmetaj Idriz

Carraro Ferdinando

Shala Ilir

Shala Sadik

Schiavon Federico

Zaniolo Loris

Nalesso Massimo

Carraro Eros

Rizzo Roberto

290.262,02

189.892,04

2.003.903,93

1.959.965,86

181.847,30

144.579,59

14.896,24

832.093,70

484.035,78

1.123.525,47

259.297,50

86.450,22

31.474,49

7.491,74

22.464,99

14.716,90

9.521,01

21.623,09

19.881,07

Importo del
prezzo/profitto
dei reati fiscali

Importo del
prezzo/profitto

reato di riciclaggio

---

---

3.249.327,85

3.249.327,85

---

---

---

---

---

1.656.096,26

---

169.080,00

49.286,89

6.131,15

34.370,00

16.800,00

12.000,00

13.200,00

4.350,00

Donato Agostino Clausi

La lotta alle mafie

Aziende spolpate con prestiti usurari
Per le false fatture compensi del 10%
Il metodo del terrore per gli imprenditori vittime dell’organizzazione. Ecco come funzionava e si alimentava il “sistema”

Risultano fondamentali
le dichiarazioni 
del collaboratore Giglio
condannato in Emilia
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La lotta alle mafie

Alessandro Naccarato, deputato Pd dell’Antimafia fra 2013 e 2018
«Stroncare il riciclaggio del denaro sporco e l’evasione fiscale»

«Ho lanciato l’allarme sei anni fa
ora va superato il negazionismo»

l’intermediario

Giro da 250 mila euro al mese
Lovo, il contabile delle operazioni
Padovano, domiciliato a Biancade, per gli inquirenti teneva l’agenda della contabilità fittizia tra società

LA TESTIMONIANZA

A
lanciare  l’allarme  
sulle infiltrazioni cri-
minali in Veneto so-
no stati i parlamen-

tari della commissione Anti-
mafia 2013-18, che ha svolto 
delle audizioni a Venezia e a 
Verona, sotto la guida dell’al-

lora presidente  Rosy Bindi.  
Nel gruppo c’era anche Ales-
sandro Naccarato, deputato 
Pd padovano, che ora rilan-
cia la sua analisi. «Gli arresti 
di ieri costituiscono l’ennesi-
ma conferma della radicata 
presenza delle mafie in Vene-
to e in provincia di Padova. Fi-
nalmente è stato colpito un 
gruppo di persone apparte-

nenti  alla  ‘ndrangheta  che  
operava nel nostro territorio 
da anni con le modalità e le ca-
ratteristiche più volte denun-
ciate  in  passato»,  afferma  
Naccarato.

«La  prima interrogazione 
parlamentare contro il grup-
po promosso e gestito dai fra-
telli Bolognino insieme ad al-
tri affiliati è stata presentata 

sei  anni  fa,  nell’aprile  del  
2013, in relazione alla gestio-
ne di un’azienda di Galliera. 
Il gruppo ha agito con la com-
plicità e la collaborazione di 
imprenditori e professionisti 
locali che hanno costruito ot-
time relazioni d’affari e con-
vergenze di interessi con gli 
esponenti mafiosi. Anche in 
questo caso è emersa la con-
nessione tra reati fiscali e il ri-
ciclaggio di capitali illeciti di 
provenienza criminale. Que-
sto è l’aspetto che deve essere 
approfondito di più per isola-
re e smantellare le attività ma-
fiose. La lotta contro l’illegali-
tà fiscale è il punto di parten-
za per colpire la criminalità 
organizzata e i suoi punti di 
contatto con il mondo delle 
professioni  e  dell’impresa»,  
afferma l’ex deputato Pd.

«L’operazione  indica  che  
sono in atto delle indagini di 
contrasto da parte delle forze 
dell’ordine e dell’autorità giu-
diziaria che stanno iniziando 
a produrre i primi significati-
vi risultati. Ora è necessario 
abbandonare  il  negazioni-
smo e le analisi superficiali. 
Le sottovalutazioni del passa-
to hanno favorito le mafie e 
non hanno consentito di com-
prendere la reale pericolosità 
di questo fenomeno. Bisogna 
partire dalla consapevolezza 
di una situazione grave e radi-
cata in profondità in Veneto e 
attivare gli strumenti di pre-
venzione e contrasto disponi-
bili, a partire dalle interditti-
ve antimafia e dai sequestri 
preventivi dei capitali mafio-
si», conclude Alessandro Nac-
carato. — 

RONCADE.  Un’organizzazione  
invisibile ai più, che solo attra-
verso le attività d’indagine del-
la  Dda  di  Venezia è  emersa  
dall’anonimato  dei  quartieri  
di periferia e delle opache pras-
si  contabili.  Tra  gli  arrestati  
dell’ultima operazione anti ’n-
drangheta in Veneto, emerge 
anche il nome dell’imprendito-
re Leonardo Lovo: 48 anni, ori-
ginario di Camposampiero for-
malmente residente nel Vene-
ziano a Campagna Lupia, di  
fatto da un paio d’anni trasferi-
to a Biancade, nel trevigiano, 
frazione di Roncade.

È in carcere da ieri mattina, 
accusato di  associazione per  
delinquere aggravata dal fatto 
di aver favorito l’associazione 
mafiosa: secondo la  Procura 
Antimafia è uno dei tre impren-
ditori veneti che facevano affa-
ri con i fratelli Bolognini, emis-
sari della cosca ’ndranghetista 
Grande Aracri, per riciclare il 
danaro provento degli illeciti 
del gruppo, attraverso un vorti-
coso giro di false fatturazioni. 

Difeso  dall’avvocato  Fabio  
Crea, aprirà oggi la fila degli in-
terrogatori di garanzia davan-
ti  al  gip  Stigliano  Messuti.  
Stando all’ordinanza cautela-
re firmata dal gip, Lovo era al 
servizio del “giro nero” insie-
me  all’amico  Adrano  Biason  
(54 anni di  Piove di Sacco). 
«Provvedeva alla ricezione dei 
dati degli imprenditori da indi-
care  nelle  rispettive  fatture»  
scrivono gli inquirenti. Facen-
do riferimento alle fatture fal-
se. 

Biasione e Lovo avrebbero 
messo a servizio dell’organiz-
zazione come “cartiere” socie-
tà che amministrava insieme 
come la Biasion group e Bia-
sion Adriano Srl,  nel  campo 
dell’edilizia. Entrambi - secon-
do la Procura - sarebbero poi 
stati gli amministratori di fatto 
anche di una rosa di società uti-
lizzate nei raggiri e,  ufficial-
mente intestate ad altri: 82 gli 

episodi loro contestati. A parla-
re di un giro di riciclaggio di da-
naro sporco di 200-250 mila 
euro al mese è stato il pentito 
Giuseppe Giglio, che con quel 
danaro - insieme a Sergio Bolo-
gnino, a capo del braccio vene-
to della cosca - pagava le false 
fatture emesse dagli imprendi-
tori compiacenti: «Giglio», scri-
ve il gip nella sua ordinanza, 
«riferiva innanzitutto di aver 
intrattenuto rapporto soprat-

tutto con Leonardo Lovo, An-
drea  Biasion  e  Federico  Se-
menzato, specificando che - in 
alcune  occasioni  -  il  danaro  
non era riferibile direttamente 
alla  famiglia  Grande  Aracri,  
ma ad altri soggetti che aveva-
no disponibilità del contante». 

Come  funzionava  il  siste-
ma? Biasion è accusato di aver 
da una parte trovato la rete di 
imprenditori disponibili a ven-
dere servizi fittizi alle aziende 
della cosca, dall’altra di aver 
emesso  direttamente  fatture  
false con le società che ammini-
strava con Lovo. I due riceveva-
no il danaro da Giglio, lo dava-
no a una delle società compia-
centi (non senza aver prima 
trattenuto per loro alla fonte 

dal 7 al 10 per cento della som-
ma), che acquistavano a loro 
volta falsi servizi da una delle 
imprese direttamente gestite 
dalla cosca: così i soldi tornava-
no all’origine. Finché l’Iva era 
agevolata al 10% - secondo l 
’accusa - questo era il loro gua-
dagno, ma quando l’aliquota 
era al 22%, il compenso per Lo-
vo, Biasion e Semenzato è sce-
so al 7%. Un bel po’ di soldi co-
munque, stando alle confische 
disposte dal giudice per le in-
dagini preliminari su richiesta 
della Procura antimafia, pari 
ai guadagni illeciti contestati: 
3,249 milioni a carico di Lovo 
per i profitti da riciclaggio, più 
altri 2 per i reati fiscali, altret-
tanto a carico del “socio” Bia-

sion; 1,6 in capo al mestrino 
Federico Semenzato per rici-
claggio e 1,1 per i reati fiscali, 
più cifre minori a carico degli 
imprenditori che fornivano lo-
ro i falsi servizi. Al civico 2 di 
via Rossi a Roncade, dove ieri 
mattina all’alba è scattata l’o-
perazione della Dda, il nome 
di Lovo non compare neppure 
nei citofoni, né nella cassetta 
delle lettere. Nessuno dei con-
domini lo conosce: «Alle cin-
que,  qui  davanti  in  strada»,  
commenta una delle inquili-
ne, «c’era una pattuglia di cara-
binieri». Di Lovo, però, i vicini 
non sembrano sapere nulla: in-
visibile, come (fino a ieri) i rag-
giri della ’ndrangheta. —

R.D.R.-M.MA.

I controlli e le perquisizioni da parte dei Carabinieri in una delle aziende che fanno riferimento al sodalizio

«Nel 2013 la prima 
interrogazione 
parlamentare
contro il gruppo 
promosso e gestito 
dai fratelli Bolognino»

Nel quartiere 
era un “fantasma”
Il sistema svelato
dal pentito Giglio

ALESSANDRO NACCARATO

EX DEPUTATO DEL PD

DELL’ANTIMAFIA 2013-18

CAMPAGNA  LUPIA.  «Leo-
nardo Lovo? Non ricor-
diamo una persona che 
si chiami così e che abiti 
nel nostro palazzo. For-
se ci abitava circa 4 o 5 
anni fa, ma chi fosse di 
preciso  e  cosa  facesse  
non lo sappiamo. E la co-
sa non ci interessa». 

Nel centro di Campa-
gna Lupia dove Leonar-
do Lovo ha la residenza, 
nessuno sa chi sia Leo-
nardo Lovo anche se mol-
ti sanno dell’operazione 
che ha coinvolto alcune 
persone che vivono nel 
Veneziano e che si è con-
clusa con 27 misure cau-
telari. «Se fossero arriva-
ti  i  carabinieri»,  spiega  
un vicino di casa, «avrei 
visto. Invece tutto è tran-
quillo. Forse questa per-
sona non abita più qui o 
qui ci è stata poco tempo 
ma  soprattutto  tanto  
tempo fa».  E  questo lo  
spiega una residente del 
palazzo. «Leonardo Lo-
vo? Sì ha abitato qui una 
persona con questo no-
me alcuni anni fa, ma è 
da un po’ che non si vede 
più in giro». E anche fra i 
clienti e i titolari del bar 
del paese e quelli di un 
centro di estetica il nome 
di  Leonardo  Lovo  dice  
poco o nulla. «Probabil-
mente» spiegano al bar 
centrale del paese alcuni 
avventori e delle perso-
ne nella piazza davanti 
al municipio «questa per-
sona bazzicava Campa-
gna Lupia ma risiedeva 
da altra parte in Vene-
to». A Campagna Lupia i 
tempi legati alle imprese 
degli esponenti della ma-
la del Brenta, sono passa-
ti da un bel pezzo, e nes-
suno ha voglia che quel 
clima che si era creato ri-
torni  in  paese,  magari  
sotto un’altra veste e con 
altri nomi. Meglio pensa-
re ad altro, che in paese 
non c’è nessuno nei guai 
per ’ndramngheta. — 

A. Ab 

campagna lupia

Un nome
un palazzo
e poco voglia
di parlare
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