
Riciclaggio di denaro
e boomdi fatture false
per incassare l’Iva
L’operazione Valpolicella porta a galla gli affari illeciti
I legami tra famiglie della ’ndrangheta e aziende venete

◗ VENEZIA

Guido Papalia (nella foto), il magistrato già a ca-
po della Procura di Verona, è stato escluso
dall’Osservatorio veneto sui crimini di mafia,
l’organismo istituito nel 2015 dal Consiglio regio-
nale con compiti di “prevenzione e contrasto
della criminalità organizzata e per la promozio-
ne della cultura della legalità”. Una bocciatura
clamorosa, quella maturata in serata nell’aula di
Palazzo Ferro-Fini, alla quale hanno concorso
sia la malcelata ostilità di tosiani e leghisti che le

numerose assenze sui banchi
del Pd, sostenitore della candi-
datura dell’ex procuratore. Ca-
tanese, 79 anni a marzo, Papa-
lia salì alla ribalta nazionale
proprio per le scottanti inchie-
ste avviate nei confronti del
Carroccio: nel 1996 ordinò la
perquisizione nel quartier ge-
nerale leghista in via Bellerio a
Milano, nell’ambito di
un’istruttoria - conclusa infine
con un nulla di fatto - che vede-
va Umberto Bossi e una qua-
rantina di dirigenti e militanti
“padani” accusati di attentato
all’integrità dello Stato, alla Co-
stituzione e di aver organizzato
un’associazione paramilitare,
le «Camicie verdi»; nell’occasio-
ne il Senatur guidò una manife-
stazione di protesta sotto le sue
finestre (nel cuore dalla città
scaligera) scandita da insulti e
slogan minacciosi.

Tant’è. Ai consiglieri spetta-
va il compito di scegliere, a
scrutinio segreto, cinque com-
ponenti dell’Osservatorio; la
maggioranza Lega-centrode-
stra ha votato compatta i tre di
spettanza: Giovanni Fabris,

Pierluigi Granata e Silvio Montonati; ciascuno di
loro ha ricevuto 26 preferenze ed è stato eletto al
primo turno. L’opposizione Pd-M5S-Lista Tosi,
invece, pur avendo a disposizione due “seggi”,
ha spalmato equamente i voti su tre candidati:
Francesco Giovannucci, Vincenzo Guidotto e,
appunto Papalia, ognuno dei quali ha totalizzato
12 preferenze. Si è reso così necessario il ballot-
taggio e in assenza di una regia tra le forze politi-
che di minoranza, lo speaker tosiano Stefano Ca-
sali ha dichiarato che il suo drappello (composto
dagli ex leghisti seguaci del sindaco di Verona)
avrebbe votato Giovannucci e Guidotto, esclu-
dendo così l’antico rivale. Più sfumato l’atteggia-
mento del capogruppo della Lega, Nicola Finco,
che ha annunciato scheda bianca; nel segreto
dell’urna, però, la “vendetta” nei confronti
dell’avversario in toga non si è fatta attendere.
Papalia è retrocesso a 8 preferenze, complici as-
senze ed esodo dei consiglieri del centrosinistra;
gli sfidanti invece sono saliti, rispettivamente, a
20 e 21, centrando la promozione. «Un peccato»,
il commento del dem Andrea Zanoni «agli eletti
auguro comunque buon lavoro, la piaga mafiosa
nel Veneto è stata troppo a lungo sottovalutata.

Filippo Tosatto

di Gianni Belloni
◗ PADOVA

Un giro vorticoso di carte: le fal-
se fatturazioni sembrano essere
la principale attività degli inda-
gati nell’operazione
“Valpolicella”. Certamente me-
no intrigante delle azioni crimi-
nali old style – tipo estorsioni o
rapine - che non vengono ac-
cantonate. Una modalità che
sembra mettere d’accordo tutti.
E che permette sia il riciclo di
denaro sporco sia il guadagno
derivante dal credito dell’Iva
che genera la falsa fatturazione
reciproca tra soggetti. Un’ arti-
colata rete di società che scam-
biano fatture per attività in tutto
o in parte inesistenti. La parte in
eccedenza veniva recuperata in
contanti da chi aveva saldato la
fattura e poi divisa tra i diversi
attori. A questa attività parteci-
pavano i principali indagati.

Nel caso di Laura Aldeghieri –
la veronese del gruppo, sposata
con Giovanni Grisi - ammini-
stratrice di fatto della Gry Oli si è
trattato di risparmi di imposta
per un milione di euro. Una si-
stema che, secondo gli inquiren-
ti era stato importato dall’Emi-
lia dove Salvatore Cappa e Fran-
cesco Frontera (raggiunto in
carcere dall’ordinanza di arre-
sto), detto “Provolone”, origina-
riamente operavano. I due era-
no amministratori di fatto della
Edil Planet srl, diretta espressio-
ne della cosca Grande Aracri e
da cui la Gry.Oly. di Grisi avreb-
be appreso le modalità.

Ecco perché spesso i compo-
nenti delle famiglie che gravita-

no nell’orbita ‘ndranghetista so-
no intestatari di società, utilizza-
te per far transitare le fatture.
Anche il giovane Carlo Scarri-
glia, l’altro arrestato nell’ indagi-
ne e intestatario della Edil Si-
stem, risulterebbe poco di più
di un esecutore dei voleri di
Francesco Frontera e di sua mo-
glie Aleksandra Dobricanovic
(agli arresti domiciliari).

Forti ma non chiari i legami
tra Frontera, indicato dal pub-
blico ministero come riferimen-
to del gruppo veneto, e la fami-
glia Grisi, di cui sono indagati i
fratelli superstiti Francesco, Gio-
vanni, Giuseppe e Roberto. Gli
altri due, Alfredo e Giuseppe, so-
no rimasti vittime di uno scon-
tro a fuoco a Crotone nel 2011 a
cui era presente – non è chiaro
con quale ruolo - anche France-
sco Frontera. I Grisi non sareb-
bero organici della cosca Gran-
de Aracri, ma sarebbero rimasti,
dopo l’uccisione di Antonio Dra-

gone e lo scioglimento della sua
organizzazione, in una posizio-
ne di cuscinetto nell’arcipelago
veneto ‘ndranghetista. È stata
forse questa difficile posizione
di equidistanza a costare la vita
ai due fratelli. Frontera ha coam-
ministrato - con l’imperturbabi-
le Isidoro Danilo, lombardo, e
storico socio della famiglia cu-
trese - le ditte dei Grisi dopo la
morte dei due fratelli. Ma le fat-
ture false non erano le loro sole
attività: Francesco Frontera ave-
va un modo tutto suo di recupe-
rare crediti. «Perché fino ad

adesso ho fatto il bravo e conti-
nuo a fare il bravo, in quanto ca-
pisco la situazione, però non fa-
re in modo che divento cattivo,
perché se divento cattivo la cosa
è diversa» sibila al telefono ad
un imprenditore che gli doveva
un pagamento.

In un episodio analogo che
coinvolge i fratelli Grisi fanno la
loro comparsa, con un ruolo de-
filato, altri personaggi noti alle
cronache veronesi come sodali
della famiglia Giardino: mem-
bri della famiglia Mercurio e Ca-
picchiano originarie, come i

Giardino, da Isola Capo Rizzu-
to. Come hanno certificato i rap-
porti della direzione antimafia
in Veneto operano molte fami-
glie ‘ndranghtiste, del Crotone-
se come del Reggino. Questa in-
chiesta - una filiazione dell’in-
chiesta “aemilia” sulle attività
della cosca Grande Aracri in
Emilia - ha aperto un piccolo
squarcio. Dovranno ancora es-
sere esplorate le molte ramifica-
zioni tra le diverse famiglie ve-
nete di ‘ndrangheta e le loro alle-
anze con la società locale.
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L’ex procuratore
di Verona autore

di inchieste clamorose
contro la Lega bocciato
dal voto segreto dell’aula

GruppoHNH, un albergo e nuove risorse
Il fondo Siparex è entrato come socio di minoranza nel capitale della catena Boccato

Papalia estromesso
dall’Osservatorio
veneto sullamafia

Il colonnello della Dia di Padova Carlo Pieroni e il procuratore capo reggente di Venezia Adelchi D’Ippolito

TUTTI GLI INDAGATI

Aldighieri Laura

Cappa Salvatore

Curcio Salvatore

De Luca Giuseppe

De Luca Salvatore

Frontera Francesco

Grisi Francesco Giovanni Giuseppe

Grisi Roberto Gaspare

Sarcone Carmine

Scarriglia Carlo

Dobricanovic Aleksandra

San Bonifacio

Cutro

Cutro

Crotone

Cutro

Cutro

Cutro

Cutro

Crotone

Crotone

Serbia

NATO A IL

16/8/1971

26/11/1958

12/6/1973

5/3/1973

26/8/1974

21/4/1975

10/1/1969

16/1/1978

24/9/1979

1/12/1993

14/9/1983

C
R

O
M

A
S

IA

Guido Papalia, ex procuratore

◗ JESOLO

Risorse per finanziare la cresci-
ta sul territorio nazionale e un
nuovo albergo a Trieste. Si
apre ricco di novità il 2017 del-
la catena veneziana H.N.H.
Hotels & Resorts di proprietà
della famiglia Boccato. Ieri è
arrivata l’ufficializzazione
dell’entrata del fondo Siparex,
come socio di minoranza
(quota del 37%), nel capitale
della catena nata a Jesolo nel
1999 con un investimento di 8
milioni. Luca Boccato, in rap-
presentanza della famiglia fon-
datrice e titolare della maggio-

ranza del capitale, rimarrà alla
guida del gruppo come ammi-
nistratore delegato. Avrà lui il
compito di portare a compi-
mento gli obiettivi di crescita
del piano industriale
2017-2022 che prevede il rad-
doppio del fatturato (oggi pari
a oltre 34 milioni di euro), e del
numero di camere gestite, atte-
standosi come leader naziona-
le nel segmento di appartenen-
za. «Il settore alberghiero sta
vivendo una profonda fase di
trasformazione che vede il pas-
saggio da una gestione familia-
re, con la proprietà degli im-
mobili, ad una più snella e fles-

sibile, concentrata sulla gestio-
ne delle strutture - ha com-
mentato Boccato -. Con que-
sta operazione abbiamo volu-
to dotare la società delle risor-
se necessarie per consentire
uno sviluppo a lungo termine
del gruppo. Il nostro obiettivo
è di entrare tra i primi operato-
ri in Italia nell’ambito dell’ho-
spitality, mantenendo un mo-
dello multibrand, operando
come gestori di strutture con
le formule dell’affitto di immo-
bili o d’azienda o attraverso
contratti di management». Il
gruppo già opera o è in fase
avanzata di trattative con grup-

pi internazionali come Best
Western, Hilton, Marriot Inter-
national e IHG. Siparex è un
gestore di private equity attivo
in Francia, Italia e Spagna, e at-
traverso i due fondi Siparex In-
vestimenti 2 e Siparex Mid
Cap 2 entra nel capitale del
gruppo veneto attivo nella ge-
stione alberghiera multi-
brand, fondato nel 1965 dalla
famiglia Boccato e che vanta
nel suo portafoglio una decina
tra business hotel e resort ubi-
cati nel nord Italia. E presto si
dovrebbe aggiungere anche
Trieste. Nei giorni scorsi l’ad
del gruppo alberghiero Bocca-
to aveva dichiarato che «le trat-
tative sono in corso e a buon
punto», senza aggiungere al-
tro. Si tratta di un hotel a 4 stel-
le che dovrebbe sorgere nella
ex sede della Ras a Trieste.

Nicola BrilloL’albergatore Luca Boccato

L’indagine della Dia

è un nuovo filone delle

attività della cosca

Grande Aracri in Emilia
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