
di Gianni Belloni

Gli ambienti e gli interessi, se-
condo l’antimafia di Padova, 
sono rimasti quelli di un tem-
po anche se in carcere è en-
trato nel lontano 1977. Inte-
ressante notare come il vec-
chio boss Giuseppe Avigno-
ne abbia potuto incontrare in 
breve tempo a Padova una re-
te  di  pregiudicati  apparte-
nenti alla ’ndrangheta cala-
brese. Un segnale che la dice 
lunga  sullo  spessore  della  
presenza criminale nella cit-
tà del Santo. 

Giuseppe Avignone l’erga-
stolo  se  l’è  beccato  per  un  
omicidio commesso nel lon-
tano 1975, mentre al 1977 ri-
sale uno scontro a fuoco con i 
carabinieri in cui persero la 
vita due appartenenti all’Ar-
ma, suo fratello e un altro pa-
rente. Boss della ’ndrangheta 
di Taurianova, è in carcere a 
Padova dal 1977. La famiglia 
si è nel tempo radicata a Ge-
nova dove i figli Domenico, 
Salvatore e Guerino, tra un ar-
resto e l’altro, hanno condot-
to i loro affari.

Guerino in particolare sta 
scontando  una  condanna  
all’ergastolo a Sulmona. Il pa-
dre almeno in un’occasione 
ha espresso nei suoi riguardi 
particolare  ammirazione  –  
“mina più forte” – per la sua 
caratura criminale. Il più vec-
chio dei fratelli, Vincenzo si è 
trasferito invece in Germania 
dove ha aperto un ristorante. 

Con l’inizio del periodo di 
semilibertà e poi con la liber-
tà condizionata, ottenuta nel 
gennaio di quest’anno, Avi-
gnone entra in contatto,  in  
particolare, con Antonio Bar-
tucca e Giovanni Spadafora. 
Quest’ultimo  ha  dei  prece-
denti per estorsione, traffico 
di stupefacenti e una condan-

na per associazione a delin-
quere  di  stampo  mafioso.  
Una  vita  sul  filo  del  rasoio  
quella  di  Bartucca:  guidava  
l’auto del boss Antonio Dra-
gone lo stesso giorno in cui fu 
ucciso, nel lontano 2004. Do-
po il trasferimento in Veneto 
mantiene i contatti con i terri-
tori di origine e risulterebbe 
tutt’ora  “responsabile  della  
’ndrina  di  San  Giovanni  in  
Fiore, vantando la dote, di un 
certo rilievo nella  gerarchia  
criminale, di  “camorrista  di  
sgarro”. 

Antonio Bartucca, ascolta-
to dagli inquirenti, racconta 
direttamente  ad  Avignone  
della sua appartenenza e del-

la sua affiliazione avvenuta a 
Reggio Calabria – e di fare ri-
ferimento  al  boss  Salvatore  
Giglio. 

Per  accreditarsi  con  uno  
dei suoi nuovi referenti, Anto-
nio Bartucca, si presenta co-
me conoscente di Giuseppe 
Farao, boss della ’ndrina di  
Cirò – per altro, secondo re-
centi indagini, attiva nell’alto 
vicentino – e di Salvatore Gi-
glio (ai vertici della ’ndrina di 
Strongoli).  Due  personaggi  
che Avignone aveva effettiva-
mente conosciuto in carcere 
a Padova. Insomma deve esi-
bire le credenziali visto che è 
“fuori piazza” da un po’. Ma 
l’uomo ha un buon pedigree 

e Bartucca racconta di essersi 
“messo a sua disposizione”. 

Gli incontri tra Avignone e i 
suoi  nuovi  conoscenti  non  
sono  sporadici:  tra  maggio  
del 2015 e aprile del 2016 si 
contano almeno 15 incontri 
avvenuti in particolare al Ba-
retto di Busa di Vigonza o da-
vanti al piazzale della ditta di 
trasporti  B&B  sempre  a  Vi-
gonza. Alcuni incontri sono 
avvenuti anche nello studio 
di un avvocato, ancora una 
volta nel comune di Vigonza. 

Giovanni Spadafora viene 
trovato il 25 marzo del 2016 
con un chilo di hashish nel 
bagagliaio  della  macchina  
nel  parcheggio dell’Ikea as-

sieme al calabrese Pasquale 
Pullano. Spadafora aveva in-
contrato Avignone solo una 
settimana  prima.  Quindici  
giorni dopo vengono arresta-
ti anche Antonio Bartucca e 
Lorenzo Ceoldo di Vigonza. 
Anche per loro l’accusa è di 
detenzione e spaccio di dro-
ga e possesso di armi. In un 
capannone della zona indu-
striale  di  quel  comune  
dell’hinterland  padovano  i  
tre gestivano un traffico di co-
caina, hashish e marijuana. 

L’arresto arriva in seguito 
ad un’inchiesta della procura 
antimafia di Trieste. Secondo 
la  procura  triestina  il  giro  
d’affari del traffico di sostan-

ze stupefacenti era di almeno 
400 mila euro l’anno. 

La frequentazione degli ar-
restati anche a ridosso delle 
operazioni  di  polizia  e,  so-
prattutto, per i contatti tratte-
nuti  anche  dopo  gli  arresti  
con la compagna di Spadafo-
ra,  ha convinto i  magistrati  
del  coinvolgimento  di  Avi-
gnone  negli  affari  condotti  
dal gruppo. 

Negli uffici di via Astichel-
lo, sede della Dia per il norde-
st, sono fiduciosi che i recenti 
arresti e la revoca della liber-
tà condizionata per Giusep-
pe  Avignone  rappresentino  
solo la prima parte di un’in-
chiesta più complessa che ve-
drebbe al centro non solo il 
traffico di droga, ma la fabbri-
cazione  di  fatture  false  per  
operazioni inesistenti grazie 
all’utilizzo di “cartiere”, una 
pratica consolidata per le reti 
’ndranghetiste. Pratica che ri-
chiede la consulenza di pro-
fessionisti disponibili. 

Nell’ultimo rapporto seme-
strale della Direzione distret-
tuale antimafia, viene citata 
espressamente Padova come 
luogo dove “nel tempo sono 
state rilevate, infatti, qualifi-
cate presenze di soggetti ’n-
dranghetisti”. 
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L’arresto dell’ergastolano Giuseppe 
Avignone, condannato per gravissimi reati e 
appartenente alla ’ndrangheta, conferma gli 
allarmi lanciati in passato. Avignone, come 
nel caso di Riina junior, ha utilizzato i benefici 
di legge per stabilire e consolidare relazioni 
con pregiudicati finalizzate a svolgere 

attività illecite, in 
particolare nel 
settore degli 
stupefacenti, dove 
le mafie continuano 
a gestire i traffici. 
Bisogna mantenere 
alta l’attenzione. 
Infatti l’esperienza 
insegna che i 
mafiosi restano 
attivi durante 
l’esecuzione della 

condanna e scelgono con attenzione dove 
beneficiare della libertà condizionale e 
dell’affidamento in prova. L’autorità 
giudiziaria, che ha dimostrato attenzione e 
professionalità, deve intensificare i controlli 
e, alla luce dei riscontri investigativi, deve 
adottare provvedimenti idonei a prevenire 
attività criminali molto pericolose. 

Alessandro Naccarato 

deputato commissione antimafia

Sono soldati e caporali della criminalità organiz-
zata calabrese ma hanno messo radici a Padova. 
Giuseppe Avignone, 79 anni, ex boss sanguina-
rio della cosca di Taurianova, condannato all’er-
gastolo trent’anni fa, godeva della semilibertà. E 
nei suoi momenti liberi, tra un’attività di volon-
tariato e l’altra, si divertiva con altri esponenti 
della criminalità organizzata. Esponenti del cali-
bro di Giovanni Spadafora e Antonio Bartucca, 
criminali calabresi già condannati per spaccio e 
armi. Pensava di essere al di sopra di tutto Giu-
seppe Avignone, credeva probabilmente di po-
ter rimanere seduto ai tavolini del Baretto di Vi-
gonza con i suoi conterranei in barba a tutti. Alla 
giustizia, prima di tutto e anche alla legge che 
impone ai detenuti in semilibertà di rimanere di-
stanti da pregiudicati. 

Così l’altro giorno gli uomini della Dia e della 
Squadra mobile di Padova sono andati a pren-
derlo e l’hanno ricondotto in carcere. Fine della 
semilibertà, fine delle giornate trascorse nell’Oa-
si dei padri Mercedari, dove in teoria il malavito-
so calabrese avrebbe dovuto imparare i  valori 
del lavoro come strumento di reinserimento nel-
la società. 

La realtà fotografata dagli investigatori era ben 

diversa, scandita da continue trasgressioni delle 
regole imposte da un beneficio così grande con-
cesso a un ergastolano. Se ne fregava Avignone 
di non poter oltrepassare i confini di Padova. Gi-
rovagava per Legnaro, Ponte San Nicolò, Vigon-
za, Noventa. 

Il regime di libertà condizionale prevedeva l’u-
scita dal carcere dalle 8 alle 20, da lunedì a vener-
dì, per svolgere attività di volontariato con le as-
sociazioni Murialdo e Mo.Vi., nelle sedi di via Cà 
Magno 11 e via Puchetti 9 a Padova, con possibi-
lità di movimento nel solo all’interno del comu-
ne di Padova. Lunedì e mercoledì, dopo le 16, 
aveva l’obbligo di recarsi al centro diurno Oasi 
dei padri Mercedari in via Righi 46 per frequenta-
re attività organizzate. Qualsiasi suo spostamen-
to doveva essere comunicato e autorizzato dal 
giudice di sorveglianza. Ed era chiaro il divieto di 
frequentare  pregiudicati.  Evidentemente  il  ri-
chiamo era troppo forte. Avignone non ha mai 
chiuso le porte al suo feroce passato. Si trovava 
all’ergastolo per associazione mafiosa e omicidi 
plurimi commessi nel 1977, con particolare rife-
rimento al delitto di Domenico Monteleone nel 
1976 e alla strage di Razzà l'anno dopo. 

Enrico Ferro

Traffico di droga e fatture false
la cricca calabrese che mira al nord

l’opinione
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Secondo la procura 
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d’affari del commercio 
di sostanze stupefacenti 
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Summit malavitosi al bar per l’ex boss 
Giuseppe Avignone beneficiava di un periodo di semilibertà e incontrava a Vigonza esponenti della criminalità calabrese

Giuseppe Avignone, ex boss della cosca di Taurianova, ergastolano dal 1977

Un uomo della Dia durante un’attività di intercettazione telefonica

l’inchiesta

«Tenere alta l’attenzione
sugli affidamenti in prova»
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