
Libera, tutti in piazza aVerona
Manifestazione a marzo contro l’infiltrazione della criminalità organizzata

◗ VENEZIA

Quarta regione in Italia per
operazioni sospette in mate-
ria di riciclaggio. Con le pro-
vince di Padova e Verona tra
le prime 11 a livello nazionale
per numero di segnalazioni. È
la situazione del Veneto che si
riscopre terra appetibile per
l’infiltrazione mafiosa, così
come è già successo in prece-
denza per Emilia e Lombar-
dia. C’è un modo per impedi-
re l’affermarsi e il dilagare del
fenomeno? Libera, l’associa-
zione impegnata in prima li-
nea contro tutte le mafie, è
convinta di sì. Per questo ha
lanciato una controffensiva
fatta di studi e di mobilitazio-
ni, di dossier e di manifesta-

zioni. Come quella che si terrà
il prossimo 21 marzo: un ap-
puntamento sia nazionale, a
Locri, che regionale, a Vero-
na.

La manifestazione. «Le pa-
role chiave della manifestazio-
ne saranno “speranza e bellez-
za” che rimandano alle origi-
ni del nome “Calabria”», spie-
ga il referente regionale Ro-
berto Tommasi, «Abbiamo
scelto come luogo Verona per-
ché in questo momento è
sembrata la città più fragile, la
più esposta agli attacchi della
criminalità organizzata e quel-
la dove c’è stato il maggior nu-

mero di sequestri». Chiamare
la gente in piazza ha un signi-
ficato preciso: «Fino a poco
tempo fa si tendeva a negare il
fenomeno e questo è molto ri-
schioso», prosegue Tommasi,
«C’è invece la necessità di far
riflettere i giovani, gli studen-
ti, i cittadini. Solo così creia-

mo gli anticorpi. Bisogna col-
tivare i germogli in modo che
le loro radici soffochino quel-
le delle piante cattive». Le ma-
fie in Veneto sono già arrivate,
si tratta di farle retrocedere:
«Anche se non siamo ai livelli
dell’Emilia o della Lombar-
dia, il problema c’è; il nostro

territorio presenta servizi che
possono essere sfruttati dalla
criminalità», afferma Marco
Lombardo del Coordinamen-
to Libera di Padova, «Qui c’è il
tessuto econonomico impren-
ditoriale, qui la mafia arriva ri-
levando aziende in crisi e
mantenendole in vita il tem-
po strettamente necessario
per dragare risorse. Un altro
approccio è il prestito di soldi
ad usura, poi ci sono i metodi
più “tradizionali”. Quello che
intendiamo fare è portare
consapevolezza a livello terri-
toriale». E la consapevolezza
parte dai dati, quelli della Ban-

ca d’Italia.
Il riciclaggio. Con 6.430

operazioni sospette in mate-
ria di riciclaggio, il Veneto nel
2015 si piazza al quarto posto

di Rubina Bon
◗ VENEZIA

La conferma cercata dagli inve-
stigatori è arrivata da un colla-
boratore di giustizia calabrese
già condannato per associazio-
ne mafiosa. Le sue indicazioni
hanno permesso di conferma-
re i tentacoli della ‘ndrangheta
in Veneto, e in particolare tra le
province di Vicenza e Verona,
nella zona della Valpolicella,
nascosti tra le aziendi edili. Ed è
proprio “Valpolicella” il nome
dato all’operazione condotta
dalla Dia di Padova e coordina-
ta dalla Dda di Venezia che ha
portato a 3 arresti, 36 indagati,
14 perquisizioni. I reati conte-
stati a vario titolo sono associa-
zione di stampo mafioso, estor-
sione, rapina, usura, frode fisca-
le con l’aggravante mafiosa.

Per quest’ultima accusa, il
gip di Venezia Massimo Vici-
nanza - su richiesta del pm Gio-
vanni Zorzi che aveva chiesto
l’emissione di undici misure -
ha disposto la custodia cautela-
re in carcere per Francesco
Frontera, 41 anni, imprendito-
re nato a Cutro (Crotone) e resi-
dente a Lonigo (Vicenza), già in
carcere a Bologna (deve sconta-
re una pena di otto anni e dieci
mesi) nell’ambito del processo
“Aemilia” - a cui dunque è stata
notificata una seconda ordi-
nanza – e per Carlo Scarriglia,
23 anni, nato a Crotone e resi-
dente a San Bonifacio. Si trova
invece agli arresti domiciliari a
Lonigo Aleksandra Dobricano-
vic, imprenditrice nata in Ser-
bia 33 anni fa, moglie di Fronte-
ra, già nota alle cronache ma
non per vicende giudiziarie.
Con il marito era stata tra i nau-
fraghi della Costa Concordia. Il
giudice ha deciso per lei una
misura meno restrittiva in
quanto madre di bimbi molto
piccoli. Quello di ieri sarebbe
solo del primo troncone di
un’inchiesta che sembra possa
allargarsi, come hanno chiarito
il procuratore capo reggente di
Venezia, Adelchi D’Ippolito, e il
colonnello Carlo Pieroni, capo-
centro della Dia di Padova.
Il meccanismo. La cellula della
‘ndrangheta attiva in Veneto,
con epicentro tra Lonigo e San

Bonifacio, sarebbe una “locale”
affiliata alla cosca autonoma
costituitasi a Reggio Emilia.

E simile era il sistema di false
fatturazioni e sovrafatturazioni
messo in piedi dall’organizza-
zione guidata, secondo l’accu-
sa, proprio da Frontera detto
“Provolone”, affiliato alla cosca
cutrese Grande Aracri, che
avrebbe agito attraverso la ditta
“Edil Sistem srl” di Lonigo di
cui era amministratore di fatto
assieme alla moglie, e attraver-
so le altre ditte (legate alla fami-
glia Grisi) che di fatto gestiva.
Carlo Scarriglia, amministrato-

re di diritto della “Edil Sistem
srl”, per gli investigatori sareb-
be stato un mero esecutore del-
la volontà della coppia Fronte-
ra-Dobricanovic, con funzioni
di prestanome.

Il sistema prevedeva (il più
delle volte per commesse alme-
no in parte eseguite) l’emissio-
ne di fatture per un importo
maggiore a quello reale. La fat-
tura veniva saldata, recuperan-
do l’eccedenza in contanti che
veniva divisa tra le persone
coinvolte, andando a finanzia-
re la stessa ‘ndrangheta. Un gi-
ro d’affari proseguito dal 2012

al 2015 nel quale sarebbero sta-
ti coinvolti, più o meno volonta-
riamente, altri imprenditori,
tutti del settore edile, alcuni dei
quali collegati alla ‘ndrangheta
e in particolare alle cosche
Grande Arcari e Dragone. Chi
non sottostava al meccanismo
era vittima di minacce, pestag-
gi, violenza (reati che non ven-
gono contestati ai tre arrestati
ma ad altri indagati).

Il sistema era così ben collau-
dato che Dobricanovic e Scarri-
glia erano stati in grado di por-
tarlo avanti anche quando
Frontera era in cella.

Le perquisizioni. Il blitz di Poli-
zia, Carabinieri e Finanza è
scattato alle prime luci di ieri.
Quattordici le perquisizioni
personali e di aziende nelle pro-
vince di Venezia, Verona, Vi-
cenza, Cremona, Reggio Emilia
e Bologna. In particolare nel Ve-
neziano è stata perquisita
l’azienda con sede a Mestre, in
zona Terraglio, di un avellinese
di 53 anni che sarebbe coinvol-
to nel giro di fatturazioni false e
che dunque è indagato. Nelle
varie perquisizioni «è stata rin-
venuta documentazione conta-
bile ed extracontabile che com-

prova l’esistenza delle attività il-
lecite». Trovati anche una pisto-
la jugoslava “Zastava” calibro
7.65 con 93 proiettili, e denaro.
La conferma delle infiltrazioni.
«L’indagine durata mesi ha per-
messo di definire precisi colle-
gamenti con la ‘ndrangheta. È
questo uno dei rapporti crimi-
nali che più ci preoccupa. Le in-
dagini sono ancora in corso per
aspetti marginali», ha chiarito il
procuratore capo reggente
D’Ippolito, «Le infiltrazioni ma-
fiose in Veneto sono un proble-
ma importante che ci impone
di mantenere alta l’allerta».

l’iniziativa

Operazione della
Dia tra Vicenza
e Verona

per associazione
di stampo
mafioso e usura

’Ndrangheta nelle aziende
arrestati tre imprenditori
L’accusa:colsistemadellesovrafatturazioni finanziavanoilcrimine

Tommasi: dobbiamo

sensibilizzare

cittadini e studenti

e creare gli anticorpi

Lombardo: rilevano

imprese in crisi

e dragano le risorse

prima di farle chiudere

»
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per numero di segnalazioni
dopo Lombardia, Lazio e
Campania. E il trend non sem-
bra promettere nulla di buo-
no se, nel primo semestre

2016, il numero di segnalazio-
ni era pari a 3.952, 872 in più
rispetto allo stesso periodo
dell’anno prima. Sempre se-
condo i dati 2015, dell’Agen-

zia Nazionale dei Beni Confi-
scati, gli immobili sottratti al-
la mafia sono stati 176, le
aziende quattro.

La spartizione territoriale.

L’infiltrazione mafiosa non è
uguale in tutte le province. A
Venezia, Vicenza e Rovigo so-
no entrati in azione soggetti
vicini alla criminalità siciliana

nell’edilizia e nelle energie
rinnovabili. È quanto emerge
dal dossier “Le mafie liquide
in Veneto” realizzato da Libe-
ra e Unioncamere nel maggio

dello scorso anno. A Venezia,
Verona e Vicenza la ’ndran-
gheta opera nell’edilizia e nei
narcotraffici. Sempre lo stes-
so rapporto indica come sul
Lago di Garda, a Belluno, e a
Padova operi la camorra.
«Qui la corruzione si intreccia
strettamente con quella
“zona grigia” che contribui-
sce ad alterare il mercato
mantenendo attive aziende
decotte allo scopo di masche-
rare reati fiscali e contributi-
vi». A Venezia ha operato poi
la mafia del Tronchetto», si
legge nel report.

Sabrina Tomè

La manifestazione di LIbera nel 2015 in Veneto e a sinistra quella nazionale

La regione è quarta

a livello nazionale per

operazioni sospette

in materia di riciclaggio

di Gianni Belloni
◗ PADOVA

Esiste almeno una ’ndrina di-
staccata in Veneto. Questo è
l’elemento saliente dell’inchie-
sta che ha portato agli arresti e
alle perquisizioni di ieri matti-
na. A cosa può servire una
’ndrina? Il pentito Angelo Sal-
vatore Cortese nelle sue con-
fessioni lo chiarisce bene: «Ser-
ve una persona che vuole ap-
poggio per fare un lavoro in ra-
pina, se mi serve droga, se mi
servono macchine, se mi servo-
no armi, automaticamente e
un punto di riferimento...».
L’ipotesi investigativa si è fatta
strada grazie alle rivelazioni di
Cortese le cui dichiarazioni
hanno rappresentato un riferi-
mento fondamentale per l’ope-
razione Aemilia, la grande in-
chiesta giudiziaria che ha svela-
to e colpito l’operatività del
clan Grande Aracri in Emilia
Romagna.

Una ’ndrina distaccata signi-
fica un gruppo che gode di una
certa autonomia dal clan prin-
cipale – in questo caso quello
dei Grande Aracri di Cutro - e
diventa un punto di riferimen-
to territoriale per i vari gruppi e
le famiglie ’ndranghetiste. È la
prima volta che viene ipotizza-
to un insediamento struttura-
to di ’ndrangheta dopo che per
anni il fenomeno era rimasto
sconosciuto se non ignorato.

Che ci fossero delle propag-
gini in Veneto si era capito su-
bito se non altro dal fatto che
nel quadro di quell’inchiesta vi
erano stati sette arresti di per-
sone residenti in veneto, tra
cui Francesco Frontera, il lea-
der riconosciuto di questa
struttura. Ma serviva ripercor-
rere le reti di affari tra queste
persone per capire che il rap-
porto tra loro ed altre famiglie
dell’orbita ’ndranghetista resi-
denti in Veneto era stabile e
non occasionale. Domenico
Multari, di cui raccontammo le
gesta in un’inchiesta recente,
fungeva un po’ da “padre nobi-
le” avendo fatto da apripista
nell’insediamento delle fami-
glie ’ndranghetiste nella regio-
ne.

La loro azienda, la GriKa co-
struzioni è stata coinvolta, in
appalto o in subappalto, nei
più grandi lavori autostradali
di questa regione: dal Passante
di Mestre alla Valdastico sud.
Si tratta dei Grisi, famiglia di Zi-
mella, decimata dall’uccisione
di due fratelli a Crotone nel
2010, ma ancora attivi e in rete
con molti soggetti legati alla
criminalità organizzata. Come
apprendiamo da fonti investi-
gative la famiglia Grisi è stata
coinvolta nell’inchiesta. Alcu-
ne delle loro ditte sono state
amministrate di fatto da Fran-
cesco Frontera. Così come
mezzi di una ditta di Frontera
sono stati utilizzati durante
una delle sue detenzioni.

Con l’individuazione di que-
sta struttura ’ndranghetista
gravitante tra Lonigo, nel Bas-
so Vicentino, e San Bonifacio,
nel Veronese, si è incrinato
quello che qualche osservatore
aveva chiamato il “muro del

Garda”, quel simbolico confi-
ne oltre il quale da questa parte
del lago non si assisteva ad in-
chieste coordinate che colpis-
sero gruppi di ’ndrangheta
mentre pochi chilometri ad
ovest le operazioni della magi-
stratura antimafia si sussegui-
vano.

Come chiariscono fonti inve-
stigative molto c’è ancora da
fare: le società che operavano
vorticosi operazioni di passag-
gi di fatture gonfiate per ricicla-
re il denaro venivano spesso
create, e modificata la compa-
gine societaria, davanti a un
notaio veronese o vicentino.
Indicativa la passione per la po-
litica di un membro della fami-
glia Grisi, nel 2009 candidato
(non eletto) in una lista di ap-
poggio all’ex sindaco Pdl di
San Bonifacio, Antonio Casu.
Proprio il paese dove il pentito
Cortese affermò di aver incon-
trato numerosi cutresi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA. La mancata convalida del
fermo di un pluripregiudicato
fermato a Marostica dai
carabinieri per ricettazione (era a
bordo di un’auto rubata, i complici
erano riusciti a fuggire) aveva fatto
gridare allo scandalo l’assessore
regionale Elena Donazzan (in foto):
«Ma i magistrati stanno con lo
Stato o con i delinquenti?», era
stata la domanda provocatoria
dell’assessore vicentino. Ieri la
secca replica a firma della giunta
veneta
dell’Associazio
ne nazionale
magistrati.
«Rassicuriamo
Donazzan che i
magistrati
stanno sempre
dalla parte
dello Stato, le
cui leggi hanno
giurato di fare
osservare
anche quando
ciò li può
esporre a critiche e offese, queste
ultime particolarmente ingiuste
quando sono frutto di una carente
informazione. Compito dei
magistrati è anche quello di
controllare la rispondenza degli
arresti e dei fermi della polizia
giudiziaria ai principi e ai
presupposti che la legge ha
stabilito in modo assai rigoroso e
che vale per tutti, a prescindere
dalla nazione di appartenenza».
«Riconoscere che non vi sono i
requisiti del fermo o dell’arresto
non significa regalare l’impunità a
quegli indagati ma semplicemente
procedere nei loro confronti in
stato di libertà», precisa l’Anm
veneta, «Queste sono le regole del
nostro stato di diritto e dispiace
constatare che
strumentalizzazioni come quelle
dell’assessore Donazzan vadano a
svilire la serietà dell’impegno
comune prestato quotidianamente
da forze dell’ordine e magistrati
contro la criminalità. (ru.b.)

Anm: «Abbiamo

applicato la legge»

La loro società
Grika è stata

coinvolta in appalto
o subappalto nei più
grandi lavori autostradali
del territorio:
dal Passante alla
Valdastico Sud

Decisive le
rivelazioni

del pentito
Angelo Salvatore Cortese
le cui dichiarazioni hanno
permesso la maxi
inchiesta sui clan
in Emilia Romagna

A Padova, sul Lago di

Garda e a Belluno

ha fatto la sua

comparsa la camorra

A Venezia, Vicenza

e Rovigo operano

soggetti vicini

alla malavita siciliana

caso donazzan

La conferenza stampa della Dia Venezia con il procuratore D’Ippolito e il

colonnello Pieroni. Nella foto in alto, nel riquadro, Francesco Frontera

come funziona IL SISTEMA

I lavori per il Passante di Mestre e a sinistra un cantiere edile

VENEZIA. Il sequestro di beni alla mafia rappresenta, secondo
Libera, un’importante attività di sostegno alle inchieste. Il
riferimento, in particolare, è alla legge 109/96 sul riutilizzo sociale
die beni confiscati che prevede l’assegnazione dei patrimoni e delle
ricchezze di provenienza illecita ad associazioni, cooperative, enti
locali in grado di restituirli alla cittadinanza tramite servizi, attività
di promozione sociale e lavoro.
Secondo gli ultimi dati di Libera, risalenti al 2015, sono 176 gli
immobili confiscati e quattro le società: una a Sanguinetto (Verona),
due a Venezia e una a Belluno; nel 2016 - secondo una stima parziale
- se ne sono aggiunte una a Rovigo e l’altra a Verona. Si tratta di
società in accomandita semplice. «L’incidenza percentuale sul
totale dei beni confiscati in Italia rimane molto bassa, sotto l’uno
per cento, ma scomponendo i dati si riscontra come il Veneto sia la
regione largamente più attrattiva del Nordest», sostiene Libera.

Beni e società confiscate all’organizzazione

L’operazione della polizia antimafia del Veneto è stata anche il
“battesimo del fuoco”, per Carlo Pieroni, capocentro da un paio di
mesi della Direzione Investigativa Antimafia (Dia) del Nordest.
Pieroni, colonnello dei carabinieri, arriva da Ferrara dove ricopriva
il ruolo di Comandante provinciale dell’Arma. Ma prima ancora
Pieroni ha svolto la sua carriera tra Calabria, Sicilia e Campania
seguendo importanti inchieste sulla criminalità organizzata. La Dia
è una struttura investigativa interforze – al suo interno prestano
servizio carabinieri, poliziotti e finanzieri - dedicata alla
repressione della criminalità organizzata. La Dia del Triveneto ha la
sede principale a Padova e una distaccata a Trieste. Nel suo
curriculum tra le tante attività, anche la grossa inchiesta contro la
finanziaria Aspide nel 2010 retta da un gruppo di camorristi,
processati e condannati a Venezia.

Pieroni, nuovo capocentro della Dia
Nel suo curriculum la lotta ad Aspide

Una ’ndrina inVeneto
base per le “famiglie”
Per la prima volta è stata ipotizzata la presenza di un gruppo strutturato
che operava tra il Lonigo e San Bonifacio ed era riferimento per le cosche
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