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Il 26 novembre 2013 Paolo Si-
gnifredi era nella zona indu-
striale di Mogliano quando sen-
te squillare il cellulare. A cercar-
lo Salvatore Grande Aracri, ni-
pote del boss Nicolino,
dell’omonima ’ndrina calabre-
se di Cutro, nel Crotonese. Una
conversazione breve: i due par-
lano per poco meno di un mi-
nuto. Una settimana prima i ca-
rabinieri avevano già intercetta-
to altre conversazioni e diversi
sms tra i due: il cellulare di Si-
gnifredi aggancia le celle telefo-
niche di Castelfranco, Cittadel-
la e Padova.

Signifredi è considerato il
“commercialista”della ’ndran-
gheta, anche se non è mai stato
iscritto a nessun ordine profes-
sionale. Lo scorso 27 aprile il tri-
bunale di Brescia lo ha condan-
nato a sei anni di reclusione per
estorsione e associazione di
stampo mafioso (il famoso arti-
colo 416 bis).

Secondo i giudici del proces-
so Pesci di Brescia, che ha porta-
to alla luce le infiltrazioni mafio-
se in Lombardia, Signifredi ave-
va il compito di rilevare le quote
di diverse società per poi met-
terle in liquidazione e acquisir-
ne il patrimonio. Un lavoro fat-
to per conto dei boss. Non sol-
tanto in Lombardia ed Emilia.
Anche in Veneto.

Sono 20 le società che Signi-
fredi, tra il 2009 e 28 gennaio
2015 (data in cui è stato arresta-
to), ha acquisito o gestito come
liquidatore nella nostra regio-
ne. Otto nella Marca, sette nel
Padovano, due nel Veronese,
una ciascuna nelle province di
Venezia, Vicenza e Rovigo (le ri-
portiamo tutte nell’infografica
qui sopra, ndr). Si tratta soprat-
tutto di immobiliari. Ma non so-
lo. Ci sono imprese di commer-
cio alimentare, una falegname-
ria, un’azienda editoriale e una
vetreria. Fallimenti che hanno
fatto “rumore”, come quello
della Dal Ben Tre di Monastier.
E ancora il caso della Gs scaffa-
lature di Galliera Veneta, salito
agli onori delle cronache per la
violenta aggressione da parte
dei tre fratelli Bolognino (origi-
nari di Locri) ai titolari Maria
Giovanna Santolini e Stefano
Venturin.

Dopo il suo arresto, dall’ago-
sto 2015, Paolo Signifredi ha co-
minciato a vuotare il sacco, rac-
contando le attività economi-

che della cosca calabrese nel
Nord Italia. Un racconto detta-
gliato e documentato che è sta-
to poi confermato nel processo
bresciano. Per questo Signifre-
di è entrato ufficialmente nel
programma di protezione per i
pentiti di mafia. Anche perché
la sua carriera da commerciali-
sta è finita il 14 marzo scorso
quando è diventata definitiva
una sentenza del tribunale di
Ferrara che ha disposto per lui
l’inabilitazione all’esercizio di

un’impresa commerciale e il di-
vieto di «esercitare uffici diretti-
vi» per 10 anni.

Secondo gli investigatori Si-
gnifredi è «inserito in contesti
criminali di particolare spesso-
re». Tanto da mettere in relazio-
ne (ovviamente d’affari) la
’ndrangheta con Cosa Nostra. Il
29 maggio 2013 è stato arresta-
to assieme a Massimo Cianci-
mino, figlio dell’ex sindaco di
Palermo Vito. In due occasioni
invece Signifredi ha incontrato

personalmente il capo clan Ni-
colino Grande Aracri, nel giu-
gno e nell’agosto 2012, andan-
do direttamente a Cutro, «ade-
guatamente e autorevolmente
accompagnato».

Originario di Parma, 52 anni,
Paolo Signifredi è descritto così
dagli investigatori: «Soggetto
dotato di buona capacità tecni-
co professionale nell’ambito
economico-fiscale che ne con-
notano una apparente autore-
volezza nell’espressione di ogni

relativa attività, operando nel
settore con effettiva disinvoltu-
ra». Il manager della ’ndranghe-
ta dunque è diventato un teste
chiave in diversi processi: in Ae-
milia gli inquirenti lo ritengono
coinvolto, proprio assieme a
Ciancimino, in una maxi-frode
da 130 milioni con l’acciaio;
mentre in Kyterion a Crotone si
segue il filone degli affari cala-
bresi della cosca di Cutro.

L’economia del Veneto dun-
que è penetrata dalle infiltrazio-

ni mafiose. E il caso di Paolo Si-
gnifredi ne è l’ennesima dimo-
strazione plastica. Sempre
l’analisi dei tabulati telefonici
del “commercialista” dimostra
una vastità di contatti con im-
prenditori veneti. Spesso coin-
volti in fallimenti e liquidazioni
“pilotate” di società con debiti
milionari. Un fiume di soldi che
sparisce dal nostro territorio fi-
nendo per alimentare le casse
delle organizzazioni mafiose.
 c.malfitano@mattinopadova.it

Dall’alto in
senso orario
Paolo
Signifredi,
Massimo
Ciancimino in
aula a Palermo,
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Scaffalature di
Galliera e della
Dal Ben Tre di
Monastier

Gli affari inVeneto
del manager dei boss
Tutte le società di Signifredi, il “commercialista” delle ’ndrine

«Le sezioni fallimentari dei
tribunali continuano ad
affrontare la materia come
venti anni fa. Invece serve
un’attenzione particolare: è da
lì che passano le infiltrazioni
mafiose». A lanciare l’allarme è
il deputato del Pd Alessandro
Naccarato, componente della
commissione antimafia.
Il lavoro del gruppo di
parlamentari guidato da Rosy
Bindi ha da tempo acceso i
riflettori sul Veneto: «Colpisce
la pervicacità della presenza
mafiosa – sottolinea Naccarato –
Il modus operandi è sempre lo
stesso ed è per me
incomprensibile come mai il
tessuto economico della regione
non reagisca. Un pezzo della
nostra società economica è
complice. I mafiosi arrivano in
Veneto attraverso patti di
reciproca convenienza,
utilizzando il canale
dell’evasione fiscale».
Serve uno scarto, dunque. «È
necessaria una maggiore
attenzione sui reati economici,
che sempre più spesso
nascondono la presenza della
criminalità organizzata»,
conclude Naccarato.

Naccarato (Pd)
«I reati economici
spesso mafiosi»
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