MAFIA DELBRENTA. NACCARATO: "UN FENOMENO SOTTOVALUTATO. COSÌ HA PROLIFERATO IL MAL

Mattino di Padova 17 Marzo 2018 - Per anni in Veneto ha operato la mafia del Brenta,
un'associazione a delinquere di stampo mafioso, che ha commesso gravi reati. Il gruppo è stato
in larga parte smantellato dalle forze dell'ordine e dall'autorità giudiziaria ed è stato processato
e condannato in base all'articolo 416 bis del codice penale. Le sentenze a partire dal 1994
hanno stabilito in modo inequivocabile che la mafia del Brenta non era una semplice banda
criminale: era una vera e propria associazione mafiosa, composta da assassini, rapinatori,
trafficanti di droga e di armi, sequestratori, avvocati, imprenditori. Nonostante l'efficace azione
repressiva della magistratura, il fenomeno è stato ampiamente sottovalutato a livello
istituzionale e sociale senza cogliere la gravità dei reati e senza approfondire la rete di rapporti
e connivenze che l'avevano fatto crescere. È indicativo il fatto che, a parte qualche rara
eccezione, l'associazione mafiosa guidata da Felice Maniero venga ancora chiamata "mala del
Brenta", "banda Maniero", "mala del piovese", senza mai utilizzare la parola mafia. In questo
modo, negando l'esistenza di un gruppo mafioso veneto, si è prodotta una rimozione lessicale e
culturale per evitare di indagare a fondo sulle responsabilità dell'area grigia, costituita da
professionisti, avvocati, rappresentanti delle istituzioni, operatori di banca, che ha consentito
alla mafia del Brenta di accumulare ingenti risorse in larga pare ancora da scoprire e
sequestrare. Molti capitali di provenienza illecita sono stati riciclati e utilizzati fino ai giorni nostri
inquinando l'economia. Molte persone legate a quell'esperienza criminale hanno continuato a
svolgere attività illegali e a mantenere relazioni illecite. Per questo bisogna diffidare delle
dichiarazioni dei presunti pentiti che spesso sfruttano la collaborazione con le istituzioni per
rafforzare il proprio ruolo e per inviare messaggi mafiosi agli associati. Nel frattempo sono
tornati in azione alcuni criminali già appartenenti alla mafia del Brenta, che hanno recuperato,
seppure in forma ridotta, legami, contatti e strumenti dell'organizzazione. Questi pregiudicati,
dopo essere tornati in libertà, hanno ripreso a delinquere in particolare nel campo delle rapine e
del traffico di droga, mantenendo spesso i precedenti rapporti con bande di giostrai. I gruppi
criminali costituiscono, come in passato, un punto di contatto con esponenti mafiosi e si
segnalano per i gravi reati contro il patrimonio: rapine, anche con armi da guerra, furti aggravati,
traffico internazionale di droga e riciclaggio. La sottovalutazione della mafia del Brenta ha
favorito l'espansione del fenomeno mafioso negli anni successivi. Infatti il successo della mafia
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del Brenta ha evidenziato l'esistenza in Veneto di una vasta area di soggetti disponibili a fare
affari con il crimine organizzato. Le mafie si sono stabilite e sono cresciute in Veneto sfruttando
queste disponibilità. Oggi l'azione dei gruppi criminali si avvale di rapporti continuativi con
imprenditori locali, professionisti e operatori finanziari. Tali rapporti, basati su una convergenza
di interessi, sono funzionali a commettere reati economici, come l'evasione fiscale, la
bancarotta fraudolenta, le truffe, e a riciclare profitti illeciti, derivanti soprattutto dal traffico di
stupefacenti. Così la criminalità organizzata è riuscita a entrare nell'economia legale e a
condizionarla in modo silenzioso.
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