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si sta diffondendo anche attraverso il “deep web”137 che è uno strumento più agile da utilizzare
nell’attuale situazione pandemica e con il quale è possibile il pagamento mediante le cripto
valute e la consegna in forma anonima.
Per approfondimenti sulle province del Trentino Alto Adige - Sudtirolo si rimanda al capitolo
14.b138.

VENETO
Sempre più stabile e radicata appare secondo le attuali risultanze investigative la presenza di
strutture mafiose nel Veneto. Emblematici nel senso sia il recente disvelamento di un locale
di ‘ndrangheta nel veronese, sia gli esiti giudiziari139 che hanno asseverato la pluridecennale
infiltrazione di un clan camorristico nel veneziano. Al riguardo, con le operazioni “Terry”,
“Camaleonte”, “Malapianta”, “Avvoltoio” e “Hope” del 2019 era stata ribadita l’operatività della
criminalità organizzata calabrese140. Veniva infatti evidenziato come alcune organizzazioni di
matrice ‘ndranghetista fossero dedite al riciclaggio e al reinvestimento di capitali peraltro non
tralasciando il traffico di stupefacenti e le estorsioni. Ulteriore e rafforzata prova di tale penetrazione è emersa con le operazioni “Isola Scaligera”141 del 5 giugno 2020 e “Taurus” del 15
luglio 2020142 concluse con l’esecuzione a Verona e in altre regioni d’Italia di alcune ordinanze
nei confronti degli appartenenti a due sodalizi. Il primo riconducibile a un locale di ‘ndrangheta
(rappresentato dalla famiglia GIARDINO facente capo alla cosca isolitana degli ARENA-NICOSCIA) e l’altro alle famiglie GERACE-ALBANESE-NAPOLI-VERSACE originarie della piana
di Gioia Tauro (RC). Anche in Veneto è stato quindi svelato il modus operandi tipico di un locale
di ‘ndrangheta, che va dalla creazione di un reticolo di rapporti con amministratori pubblici e
imprenditori, all’intimidazione e all’assoggettamento ove necessario143.
La criminalità campana ha fatto rilevare la propria operatività sul territorio144 soprattutto nel
settore degli stupefacenti e nel riciclaggio. Emblematiche sono le operazioni “Piano B”145 che ha
messo in luce il tentativo di investimento di capitali illeciti da parte della famiglia IOVINE del

137

Si rammentano le operazioni “Darknet” del 2018 e “Postalmarket” del 2019, già illustrate nelle precedenti Relazioni.

138

https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/ semestrali/sem/2020/2sem2020.pdf

139

Nel novembre 2020 si è concluso il primo grado del processo penale relativo all’operazione “At Last”.

140

Con le operazioni “Stige”, “Fiore Reciso” e “Ciclope” già nel 2018 si era evidenziata l’infiltrazione di famiglie calabresi nel tessuto imprenditoriale veneto, nonché l’operatività nel narcotraffico e nella gestione di estorsioni e
usura.

141

OCC 4964/17RGNR – 3460/18 RG GIP del Tribunale di Venezia.

142

OCC 1510/2010 RGNR DDA - 5158/2019 RG GIP del Tribunale di Venezia, che sarà più ampiamente descritta nel
paragrafo dedicato alla provincia di Verona.

143

Come si evince da conversazioni tra gli indagati, in cui si faceva riferimento all’utilizzo di “tirapugni” o del taser.

144

Significativo l’arresto nel giugno 2020 (OCC del GIP del Tribunale di Napoli) dell’esercente di un’attività commerciale in provincia di Venezia che aveva finanziato e favorito la latitanza di un esponente del clan camorristico
PUCA di Sant’Antimo (NA).

145

L’indagine, condotta dalla DIA di Trieste e conclusa nel dicembre 2018 con l’esecuzione di 8 OCC, ha svelato un
tentativo di riciclaggio della famiglia IOVINE (cartello casertano dei CASALESI).
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6. Proiezioni della criminalità organizzata sul territorio nazionale
cartello dei CASALESI e “At Last”146. Quest’ultima ha tra l’altro disvelato come il cartello dei CASALESI avesse riproposto da decenni in Veneto le medesime modalità d’azione adottate nella
regione d’origine per la commissione di estorsioni, rapine, usura, ricettazione e riciclaggio.
È presente sul territorio anche la criminalità pugliese. A Verona è infatti stata riscontrata una
“cellula” del clan DI COSOLA di Bari attiva nel traffico di marijuana e cocaina147, mentre per la
commissione di “reati predatori” sarebbe invece emersa l’operatività di pregiudicati foggiani
e brindisini.
Anche se risalente nel tempo è stata poi rilevata la presenza di soggetti riconducibili a cosa nostra interessati al reinvestimento di capitali illeciti nel settore immobiliare148 soprattutto a Venezia. Assunto confermato con l’operazione “Pupari 2.0”149 del giugno 2020 che ha evidenziato
come un pregiudicato150 di origine palermitana ma dimorante in provincia di Padova fosse
a capo di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una rilevante frode
all’IVA mediante l’utilizzo di crediti fittizi e l’interposizione di numerose società “cartiere”.
Sul territorio sono inoltre presenti gruppi strutturati di matrice etnica o multietnica principalmente interessati al narcotraffico e alla tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della
prostituzione e del lavoro. Il traffico e lo spaccio di droga costituiscono, infatti, nel nord-est i
principali business della criminalità straniera che risulta composta principalmente da gruppi albanesi151, nordafricani e nigeriani152, romeni, maghrebini, cinesi, filippini, senegalesi e gambiani.
Un quadro d’analisi complessivo che trova conferma nelle indicazioni del Procuratore della
Repubblica di Venezia153, Bruno CHERCHI, il quale ha tra l’altro evidenziato come per la “...
criminalità organizzata di stampo mafioso nella Regione Veneto si può motivatamente affermare che da
tempo vi è un rilevante radicamento soprattutto di locali ndranghetiste, ma anche di gruppi camorristici
e di mafie straniere, in particolari albanesi e nigeriane con differenti vocazioni delinquenziali e diverse
modalità organizzative. Le prime sono interessate all’infiltrazione nell’economia locale, notoriamente
ricca, sfruttando talvolta le difficoltà di imprese o attività minori e talaltra la predisposizione di qualche
imprenditore locale all’emissione e all’uso di fatture per operazioni inesistenti con finalità di sottrazione

146

OCC 7063/09 RGNR - 5732/10 RG GIP del Tribunale di Venezia.

147

Si ricorda l’operazione “Maestrale 2017” del maggio 2019, conclusa con l’esecuzione di un’OCC (emessa dal GIP
di Venezia) nei confronti di 19 soggetti per associazione di tipo mafioso aggravata dalla disponibilità di armi,
traffico di sostanze stupefacenti, nonché per minacce ed estorsioni.

148

Ci si riferisce alle inchieste “Adria Docks” del 2008 e “Apocalisse” del 2016, già argomentate in precedenti Relazioni.

149

OCC 3238/19RGNR e 857/20 RG GIP del Tribunale di Rovigo.

150

Già condannato per associazione mafiosa e omicidio volontario.

151

Si ricorda l’operazione “Maschere”, del giugno 2020, con la quale è stata data esecuzione a un’OCC nei confronti
di 6 appartenenti a un sodalizio italo-albanese responsabili di traffico di cocaina e marijuana tra le città di Treviso
e Como, la Calabria e l’estero. Tra gli arrestati anche un albanese, ritenuto organico alla “locale” di ‘ndrangheta di
Erba (CO) – famiglia VARCA-CRIVARO.

152

In particolare, il 25 luglio 2020, nell’ambito dell’operazione “Family light house of Sicily”, è stato eseguito il fermo
di indiziati di delitto emesso dall’A.G. di Catania il 24 luglio 2020 nei confronti di 28 persone (di cui 2 già raggiunti da altra ordinanza di custodia cautelare in carcere), prevalentemente nigeriane, appartenenti alla confraternita cultista dei MAPHITE. L’operazione, più ampiamente argomentata nei paragrafi dedicati a Catania,
Palermo e alle Organizzazioni criminali straniere è descritta anche nella partizione dedicata alla provincia di
Vicenza.

153

Come da dichiarazioni informalmente assunte.
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agli obblighi contributivi. Le organizzazioni criminali straniere soprattutto allo spaccio di sostanze stupefacenti. …”. Ed in relazione alle attività di contrasto ha proseguito specificando che “L’attività
è tesa soprattutto all’individuazione di locali che, senza condotte violente, se non in via eccezionale,
tendono a rafforzare la loro presenza nelle attività lecite del territorio… In particolare risulta necessario
un adeguato controllo del territorio che consenta di individuare fin da subito eventuali criticità anche
legate alla situazione di crisi economica in atto.” Ed in effetti è evidente come in termini prospettici
la temporanea crisi di liquidità generata dall’ “emergenza sanitaria” potrebbe costituire per la
criminalità organizzata un’ulteriore opportunità per l’acquisizione e il controllo, attraverso le
tipiche forme di usura ed estorsione154, di società in difficoltà.
Nel modulare l’azione di contrasto occorre avere presente che la criminalità ha da sempre
declinato i propri interessi secondo paradigmi variegati. Si rammenta ad esempio che già nel
2017 le cosche calabresi si sono infiltrate nel settore giochi e delle scommesse on line155 e che
anche le attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti rientrano da tempo nelle mire sia delle
organizzazioni mafiose, sia di un’imprenditoria “rapace” che spesso affianca la criminalità
organizzata. Quest’ultimo redditizio business rientra infatti tra i settori economici che nell’emergenza “Covid” non hanno subito contrazione e che potrebbe tra l’altro risultare funzionale al reinvestimento di denaro illecito. In merito e sebbene al di fuori di contesti mafiosi il 5
ottobre 2020 la Procura di Venezia ha emesso un provvedimento156 nei confronti di 8 indagati
per traffico di rifiuti al termine di indagini avviate nel settembre 2016 dopo il sequestro di un
capannone situato in Albignasego (PD). Nonostante nel semestre non siano emerse evidenze,
molte province del Veneto sarebbero infine teatro del fenomeno del “caporalato” presente in
ambito sia manifatturiero e industriale, sia agricolo.
Il quadro descritto evidenzia quindi l’esistenza di un substrato criminale strutturato e rappresentativo anche di proiezioni di consorterie mafiose talora radicate nel territorio. E’ quindi
importante lo sviluppo di un’attenta attività di prevenzione mirata anche ad evitare “stabili
saldature” tra le diverse componenti criminali e tra queste e la società civile. E’ dunque necessario sollecitare soprattutto nella classe imprenditoriale la consapevolezza dell’estrema pericolosità del “fare affari” con le consorterie. Il più piccolo supporto economico fornito dalle
stesse, anche a tassi non usurari, innescherebbe un’inevitabile spirale perversa e la sottrazione
dell’attività.
Per ulteriori approfondimenti sulle specificità provinciali del Veneto si rimanda al capitolo
14.b157.
154

In particolare, in Veneto nel 2020, sino alla data del 31 agosto sono state 27 le istanze rivolte al Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura (erogati € 262.045,00) e 7 quelle relative alle vittime di estorsioni (erogati €
1.316.423,97). Si tratta per lo più di titolari di imprese medio-piccole, ovvero liberi professionisti e lavoratori
autonomi. Fonte: Relazione annuale 2020 dell’Ufficio del Commissario Straordinario per il coordinamento delle iniziative
Antiracket e Antiusura del Ministero dell’Interno.

155

Si tratta dell’operazione “Jonny”, del maggio 2017. Le indagini hanno evidenziato gli interessi delle cosche ARENA e NICOSCIA di Isola Capo Rizzuto (KR - per il tramite di una società operante nelle scommesse on line), con
“punti gioco” anche a Verona, oltreché a Crotone, Prato, Bologna e Milano.

156

L’indagine (p.p. 10231/16), sarà più ampiamente descritta nel paragrafo dedicato a Venezia.

157

https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/ semestrali/sem/2020/2sem2020.pdf
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dell’organizzazione erano collocati 2 calabresi ritenuti vicini alla ‘ndrina ITALIANO-PAPALIA di Delianuova (RC)234.
Nel settore del traffico di stupefacenti si registrano, inoltre e da tempo, evidenze circa l’operatività anche di organizzazioni criminali etniche (soprattutto nigeriane e albanesi235) con ramificazioni in altre regioni italiane e in diversi Paesi europei.
La provincia di Bolzano è del resto interessata da altri fenomeni criminali quali il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina236 spesso finalizzata allo sfruttamento della manodopera
e della prostituzione nonché i traffici illeciti di tabacchi lavorati esteri237.
Da ultimo, sebbene al di fuori dei contesti mafiosi alcune indagini238 hanno evidenziato come
anche nel territorio alto-atesino vengano perpetrate frodi fiscali e truffe finalizzate all’indebita
percezione di contributi pubblici. In tale settore con l’operazione “Culatello”239 il 3 settembre
2020 la Guardia di finanza ha individuato indebite percezioni di contributi pubblici, per oltre
34 milioni di euro, a favore di 6 società aventi sede in provincia di Bolzano e Trento.

VENETO
Provincia di Venezia
Il tessuto produttivo della città di Venezia è caratterizzato da un importante indotto economico che costituisce una fisiologica attrattiva per le organizzazioni criminali interessate al riciclaggio e al reinvestimento di capitali. Tale assunto è confermato dall’analisi del Prefetto di
Venezia, Vittorio ZAPPALORTO, che evidenzia240 come “le indagini condotte negli ultimi anni
hanno confermato la presenza in Veneto e nella provincia di Venezia di soggetti appartenenti e/o legati
alla criminalità organizzata di tipo mafioso che, oltre ad essersi inserita nel tessuto economico e sociale,
anche attraverso attività imprenditoriali apparentemente legali, avrebbe acquisito una sempre maggiore
rilevanza attraverso forme di controllo del territorio. Il territorio della provincia di Venezia, infatti,
storicamente interessato da numerosissime piccole e medie industrie ed attività artigianali, è appetibile
234

Ci si riferisce all’operazione “Freeland” (OCC 1474/18 RGNR e 9/18 RG GIP del Tribunale di Trento).

235

Ci si riferisce all’indagine “Bahnhof” del 2019, già trattata nelle precedenti Relazioni semestrali.

236

Nel giugno 2020 la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato 2 cinesi provenienti dall’Olanda responsabili, tra gli altri reati, di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (p.p. 3668/2020 RGNR iscritto presso la
Procura della Repubblica di Bolzano).

237

Nell’aprile 2020, la Guardia di finanza nell’ambito dell’operazione “Vinculum” ha disvelato l’operatività in varie
Province italiane di 4 gruppi stranieri che importavano in Italia, dall’est Europa, ingenti quantitativi di T.L.E. La
merce era destinata al mercato nero campano e pugliese.

238

Nel giugno 2019 la Polizia di Stato, in collaborazione con Forze di polizia estere, ha arrestato 7 persone per associazione per delinquere finalizzata alla commissione delle c.d. frodi carosello. Lo scopo illecito è quello dell’evasione dell’IVA e delle imposte sulle accise e alcoli, realizzate attraverso il commercio di birra fra l’Austria, l’Italia
e la Germania. In precedenza, nel luglio 2018, la Guardia di finanza aveva disvelato una frode fiscale per oltre 5
milioni di euro, realizzata attraverso l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

239

P.p. 7702/2018 RGNR della Procura della Repubblica di Bolzano. Le indagini hanno consentito di riscontrare
azioni ed omissioni poste in essere al fine di ottenere indebitamente gli incentivi statali previsti per lo sviluppo
delle energie rinnovabili. Al riguardo, sono stati indagati 16 soggetti per i reati di cui agli artt. 640 bis, 316 ter, 81
e 110 c.p.

240

Come da indicazioni informalmente assunte.
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14.b. Proiezioni mafiose regionali - specificità provinciali
per le organizzazioni criminali organizzate che mirano a ripulire denaro di provenienza illecita acquisito
tramite il traffico di droga e le attività estorsive. Tuttavia, le attività segnalate “a rischio” di infiltrazione
sono sempre attentamente osservate”.
In effetti il territorio provinciale annoverando la presenza di importanti infrastrutture portuali
e aeroportuali costituisce uno snodo strategico per i traffici illeciti che vanno dagli stupefacenti
al contrabbando di oli minerali. Le attività giudiziarie evidenziano la presenza ormai stabile di
proiezioni delle organizzazioni mafiose nella provincia.
Le ‘ndrine calabresi presenti hanno rivolto i loro interessi al traffico di stupefacenti241 oltreché
alle estorsioni ed al riciclaggio. Nel senso, tra le operazioni più recenti si ricordano “Camaleonte”242 del marzo 2019 e “Avvoltoio”243 del successivo ottobre. Ed ancora un’attività investigativa
condotta nel novembre 2019244 nell’ambito della quale sono stati disarticolati gruppi calabresi
operanti nella provincia di Venezia e riconducibili alla cosca GRANDE ARACRI di Cutro (KR),
che agivano per acquisire aziende in crisi attraverso l’usura e le estorsioni.
Per quanto attiene alla criminalità campana, l’operatività dei CASALESI che era emersa nella
provincia già dagli anni ‘90 trova conferma nella recente operazione “At last”245 che ha colpito
82 soggetti246 ritenuti, tra l’altro, responsabili di usura, estorsione, riciclaggio e altri reati fiscali
con contestuale sequestro di beni per un valore di circa 10 milioni di euro. A riguardo, nel
novembre 2020 si è concluso il primo grado del processo penale con diverse condanne nei
confronti di elementi del clan DONADIO riferibile ai CASALESI. Dall’inchiesta è emerso che il
sodalizio da una parte manifestava il tipico agire mafioso mediante l’uso della forza e dall’altra facendo leva sull’appartenenza al clan247 riusciva ad ottenere, anche da grosse società edili,
lavori in subappalto apparentemente legali248. Funzionali all’infiltrazione della consorteria nel
tessuto economico sono risultate le relazioni intessute con i politici locali e gli appartenenti ad
altre Istituzioni.
La presenza della criminalità campana è confermata anche dall’arresto249, nel giugno 2020,

241

Si ricorda in tal senso l’operazione “Ripasso” del marzo 2018, già argomentata nelle precedenti Relazioni.

242

OCC 3837/13 RGNR - 3813/14 RGGIP del Tribunale di Venezia nei confronti di 33 persone appartenenti a un
sodalizio di origine calabrese operante in Veneto.

243

P.p. 5047/19 RG DDA - 7720/19 RG GIP del Tribunale di Venezia. L’indagine, che ha confermato l’infiltrazione
di tale matrice criminale, ha consentito di trarre in arresto un soggetto di origine calabrese (già agli arresti
domiciliari perché indagato nell’ambito dell’operazione Camaleonte), autore di numerose estorsioni ai danni di
imprenditori locali.

244

La Procura distrettuale di Venezia ha indagato 54 soggetti, per associazione mafiosa finalizzata alla commissione di reati fiscali e riciclaggio nelle città di Venezia, Padova, Vicenza, Belluno, Treviso, Reggio Emilia, Parma,
Crotone, Reggio Calabria e Cosenza.

245

P.p. 7063/09 RGNR-5732/10 RG GIP del Tribunale di Venezia. I provvedimenti sono stati eseguiti nel febbraio
2019.

246

Tra gli imputati figurano esponenti del Comune di Eraclea (VE), che si sarebbero avvalsi dell’appoggio della
consorteria per procurarsi voti nelle competizioni elettorali del 2006 e del 2016.

247

Le altre consorterie presenti sul territorio riconoscevano al clan l’egemonia criminale. L’esecuzione delle opere
avveniva poi attraverso l’utilizzo di società fittizie e/o con l’impiego nei cantieri di lavoratori “in nero”.

248

La Prefettura di Venezia ha emesso 3 interdittive antimafia per altrettante società facenti capo ad un soggetto,
considerato il “dominus” del sistema di corruzione camorristica dell’amministrazione comunale.

249

OCC 8491/16 RGNR - 22357/19 RG GIP del Tribunale di Napoli. L’indagine ha coinvolto 58 affiliati al clan PUCA.
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di un commerciante che aveva finanziato e favorito la latitanza di un noto esponente del clan
camorristico PUCA di Sant’Antimo (NA).
Come noto uno dei principali interessi della criminalità anche al di fuori dell’ambito mafioso
è rappresentato dal redditizio business delle attività illecite connesse con il ciclo dei rifiuti. Al
riguardo, un’operazione250 conclusa dai Carabinieri il 5 ottobre 2020 ha permesso di individuare alcuni soggetti operanti in tale settore senza le previste autorizzazioni ambientali251. Le
indagini hanno consentito di individuare e sequestrare alcune discariche abusive nei comuni
di Albignasego, Boara Pisani e Agna (PD), nonché Occhiobello (RO) e Loria (TV). Si è inoltre
proceduto al sequestro di 5 capannoni e di 2 aree di stoccaggio di rifiuti plastici e tessili, per un
valore stimato in circa 500 mila euro.
Nella provincia si registra la presenza di sodalizi criminali di origine straniera attivi principalmente nel traffico e spaccio di stupefacenti252 e talvolta anche in accordo con cittadini italiani.
Nel senso aggiornata conferma è data dalle indagini concluse nel semestre. In particolare, il
14 luglio 2020 i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere253 a
carico di 4 italiani e un nigeriano appartenenti a un gruppo criminale dedito allo spaccio di
cocaina nelle province di Venezia e Treviso. Le attività hanno evidenziato nei confronti degli
indagati “una personalità criminale decisamente di spicco, atteso lo sprezzo di qualsiasi regola del vivere civile dimostrato nella conduzione di una attività che era diventata praticamente professionale”. Il
successivo 28 luglio nell’ambito di altra indagine la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto
di un cittadino moldavo trovato in possesso di 216 pasticche di ecstasy (MDMA) acquistate in
Germania mediante il dark web e pagate con bitcoin. Il 26 agosto con l’operazione “Jesolo Summer 2020 – Missed Trip”254 la Polizia di Stato ha poi svelato l’operatività di un gruppo di pusher
nigeriani operanti principalmente nelle province di Torino, Trento, Vicenza e Padova ma che
si spostavano per spacciare eroina, cocaina e marijuana nei luoghi della movida estiva. Il coinvolgimento del territorio in questione nelle dinamiche criminali nigeriane ha avuto ulteriore
conferma con l’arresto a Venezia di un soggetto appartenente a una più ampia organizzazione
cultista attiva principalmente in Piemonte255.
Va inoltre rimarcato il consumo di vari tipi di metanfetamine soprattutto da parte di stranieri

250

P. p. 10231/16, in essere presso la Procura di Venezia, nei confronti di 8 indagati, responsabili di traffico illecito
di rifiuti. Il successivo 4 novembre 2020, le attività hanno consentito, altresì, di denunciare 306 soggetti, per
favoreggiamento nella medesima fattispecie di reato.

251

Gli stessi, gestendo illecitamente lo smaltimento di ingenti quantitativi di rifiuti, provvedevano al successivo
trasporto, stoccaggio e abbandono all’interno di capannoni industriali dismessi o aree esterne di aziende in
fallimento.

252

Si ricorda l’operazione “Tsunami” del febbraio 2020, già argomentata nella precedente Relazione.

253

OCC 6953/19 RGNR – 1598/20 RG GIP del Tribunale di Treviso.

254

P. p. 6006/20N, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.

255

OCC 14149/2018 RGNR e 12341/19 RGGIP (con riunione del p.p. 12649/20 RGNR) del Tribunale di Torino. Si tratta
dell’operazione Valhalla Marine” del 28 ottobre 2020 che ha interessato le province di Torino, Alessandria, Asti,
Brescia, Caserta, Monza-Brianza, Parma, Pavia, Savona e Venezia (ove è stata eseguita una misura restrittiva).
L’indagine è analizzata nei paragrafi dedicati al Piemonte e alle organizzazioni criminali straniere.
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sottoposti a situazioni di sfruttamento sul lavoro256.

Restante territorio regionale
La provincia di Belluno è la più estesa del Veneto ma allo stesso tempo la meno popolosa257.
Il territorio è a prevalente vocazione agricola e forestale anche se in importanti centri turistici
nel Cadore (il più famoso dei quali è Cortina d’Ampezzo) è presente in modo significativo
l’industria ricettiva. Nel periodo in esame non sono state rilevate attività di penetrazione del
tessuto economico-imprenditoriale né eventi significativi connessi con il traffico e lo spaccio di
stupefacenti che è tuttavia presente, come accertato in passato, soprattutto ad opera di piccoli
sodalizi di matrice etnica258.
La città di Padova annovera un interporto munito di un’importante area idonea allo stoccaggio ed alla movimentazione di container259. Si tratta di un’infrastruttura di rilevanza strategica
che permette il trasferimento di ingenti quantitativi di merci da e verso il nord Europa e altri
snodi italiani e che richiede quindi un monitoraggio costante al fine di evitare l’insorgenza di
traffici illeciti anche di rilievo transnazionale. L’indotto relativo rende inoltre l’area economicamente florida e quindi potenzialmente appetibile per gli investimenti delle organizzazioni
criminali di tipo mafioso260.
A conferma degli interessi criminali sul territorio si rammentano le indagini “Fiore reciso”261,
“Camaleonte”262, “Malapianta”263 e “Hope”264 concluse tra il 2018 e il 2019 che hanno evidenziato
i tentativi di infiltrazione nel reticolo dell’economia legale delle famiglie calabresi GIGLIO e
GIARDINO, nonché MANNOLO e TRAPASSO (tutte originarie del crotonese e collegate a
GRANDE ARACRI) e dei BELLOCCO di Rosarno (RC).

256

Pregresse indagini hanno consentito di evidenziare come tali droghe fossero utilizzate dai dipendenti cingalesi
di un’azienda pubblica operante nel settore della cantieristica navale per affrontare i massacranti turni di lavoro.

257

Conta 212.243 abitanti, dei quali, però, solo 36.000 nel capoluogo.

258

Si rammenta l’operazione “Il Posto Magico” del 17 aprile 2019, già illustrata nelle precedenti Relazioni.

259

L’interporto movimenta regolarmente treni da/per Rotterdam (Olanda), Genova, Livorno, La Spezia, Trieste,
Melzo (MI), Cervignano del Friuli (UD), Incoronata (FG) e Bari.

260

Si ricorda l’operazione “Jackpot” (p.p. 980/14 RGNR - 30208 RG GIP del Tribunale di Roma) del febbraio 2020, condotta nei confronti di 38 soggetti tra cui anche un imprenditore romano d’origine ma residente nella provincia
padovana, che consentiva il “lavaggio” di ingenti somme di danaro, mediante l’emissione di false fatturazioni.

261

P.p. 3378/16 - 7626/16 RG GIP del Tribunale di Padova.

262

OCC del GIP del Tribunale di Venezia. Il 12 marzo 2019, nelle province di Padova, Venezia, Vicenza, Treviso,
Belluno, Brescia, Cuneo, Genova, Udine, Reggio Emilia, Parma, Bologna, Firenze, l’Aquila, Nuoro, Crotone, Cosenza, Reggio Calabria, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto di 39 soggetti.

263

P.p. del Tribunale di Catanzaro. Nell’ambito dell’operazione è stato eseguito il fermo di 35 soggetti, tra cui un padovano, responsabili di associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsione, usura, porto illegale di
armi, esercizio abusivo di attività finanziaria, riciclaggio, reimpiego di capitali di provenienza illecita, corruzione, favoreggiamento di latitanti, coercizione elettorale e intestazione fittizia di beni, con contestuale sequestro
di beni per 30 milioni di euro.

264

Nel novembre 2019 i Carabinieri hanno dato esecuzione a Padova, Treviso Brescia, Mantova, e Reggio Calabria,
su disposizione della DDA di Brescia, ad un provvedimento di fermo nei confronti di 9 soggetti appartenenti ad
un sodalizio composto prevalentemente da italiani (ma presenti anche 2 albanesi ed un moldavo), collegati alla
cosca BELLOCCO di Rosarno (RC), responsabili di lesioni e porto abusivo di armi, aggravati dal metodo mafioso.
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Inoltre la provincia è stata interessata dall’operazione “Pizza fuel”265 conclusa dalla Guardia
di finanza il 9 luglio 2020 con l’esecuzione a Padova e Napoli di una misura restrittiva nei
confronti di 4 soggetti, considerati responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla
commissione di plurimi reati tributari tra i quali figura la falsa fatturazione per operazioni
inesistenti. Le attività, condotte nei confronti di 18 indagati hanno consentito di individuare
varie società “cartiere” italiane prive di strutture operative e intestate a prestanomi le quali acquistavano prodotti energetici da un fornitore comunitario senza effettuare il previsto
versamento dell’IVA. Il carburante veniva poi rivenduto con l’applicazione dell’imposta alla
società “filtro” che si occupava della successiva commercializzazione sul territorio nazionale
a prezzi concorrenziali.
Sul territorio padovano si riscontra infine la presenza di sodalizi di matrice straniera attivi
soprattutto nel settore degli stupefacenti. In merito si rammenta la citata operazione “Jesolo
Summer 2020 – Missed Trip”266 del 26 agosto 2020.
L’economia della provincia di Rovigo è essenzialmente basata su attività agricole ed appare
meno appetibile per le mire della criminalità organizzata. Non si registrano infatti presenze
mafiose stabili. Tuttavia, con l’operazione “Ghost Building Works”267 il 12 agosto 2020 la Guardia di finanza ha eseguito un sequestro preventivo268 nei confronti di un imprenditore campano titolare di una società operante nel settore della carpenteria metallica e delle costruzioni
ritenuto responsabile di frode fiscale. Le indagini hanno consentito di accertare che la suddetta
società con sede in Rosolina (RO) al fine di evadere le imposte sui redditi e l’IVA, tra il 2013
e il 2016, aveva utilizzato ed emesso fatture per operazioni inesistenti per circa 3,2 milioni di
euro. Pur in assenza di evidenze, nel semestre i fenomeni criminali maggiormente presenti
riguardano lo spaccio di sostanze stupefacenti ad opera sia di italiani, sia di stranieri269. Infine,
la citata vocazione agricola del territorio agevola anche casi di “caporalato”.
La provincia di Treviso non è caratterizzata da una presenza stabile di sodalizi di tipo mafioso, tuttavia come accennato in premessa anche questo territorio è stato recentemente interessato da 2 indagini che hanno colpito calabresi indagati, tra l’altro, per associazione mafiosa270.
Nel semestre evidenze investigative mettono in risalto il fenomeno del riciclaggio. È quanto

265

OCC 969/2020 RGNR e 3175/2020 RG GIP del Tribunale di Padova.

266

Già descritta nel paragrafo dedicato alla provincia di Venezia.

267

3754/2019 RGNR - 1461/20 RG GIP del Tribunale di Rovigo il 23 luglio 2020.

268

Avente ad oggetto 8 immobili (4 abitazioni e altrettanti magazzini) e circa 550 mila euro.

269

In proposito, si richiama l’operazione del giugno 2020 conclusa dai Carabinieri di Rovigo con l’arresto in flagranza di reato, nelle province di Rovigo e Venezia, di 4 soggetti (2 italiani, un albanese ed una donna lituana) per
detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

270

Anche la provincia trevigiana è stata interessata da un’indagine (prosecuzione della “Camaleonte”) conclusa nel
novembre 2019 con l’arresto di 54 soggetti, riconducibili alla cosca GRANDE ARACRI di Cutro. Sempre nel mese
di novembre 2019, nell’ambito dell’operazione “Hope”, i Carabinieri hanno poi dato esecuzione in varie province
italiane a un provvedimento di fermo nei confronti di 9 appartenenti ad un sodalizio, composto prevalentemente da italiani (ma anche da 2 albanesi ed un moldavo), collegato alla cosca BELLOCCO di Rosarno (RC).
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emerge dall’operazione “Praha”271 conclusa il 15 luglio 2020 dalla Polizia di Stato che ha disarticolato un’associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, autoriciclaggio e alla truffa
nel settore del commercio di autovetture272. In particolare, il sodalizio poneva “…in vendita su
canali telematici autovetture ...provenienti da delitto di furto perpetrato solitamente in diverse zone del
Sud Italia, trasportate dal luogo del furto a Treviso, dotate di telaio abilmente contraffatto, … mancando
poi di adempiere agli obblighi derivanti dai contratti di cessione dei veicolo (in particolare l’immatricolazione, il passaggio di proprietà e/o la materiale consegna) e rendendosi irreperibili nei confronti degli
ignari acquirenti una volta ricevuto il pagamento del prezzo, che veniva corrisposto di norma tramite
bonifico bancario su due c/c all’uopo predisposti”. Il contante successivamente prelevato veniva
reinvestito in un’attività lecita di commercio e noleggio di autovetture. Nell’ambito dello stesso provvedimento è stato disposto il sequestro preventivo dei beni mobili ed immobili riconducibili agli indagati e alle società.
Sempre presente poi l’interesse criminale nel traffico e nello spaccio di stupefacenti. Al riguardo, il 14 luglio 2020 i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare273 nei confronti di 4 italiani e un nigeriano appartenenti a un ampio gruppo criminale dedito allo spaccio
di cocaina nelle province di Venezia e Treviso274. Inoltre, si ricordano le operazioni “Tsunami”275
e “Maschere”276 dello scorso semestre che hanno consentito di disarticolare 2 sodalizi multietnici dediti al traffico di cocaina e marijuana. In particolare, con l’operazione “Maschere” è stato
individuato un pregiudicato albanese organico alla locale di ‘ndrangheta di Erba (CO) – famiglia
VARCA-CRIVARO.
La provincia di Verona per data la sua posizione lungo l’asse di collegamento tra l’Italia e
l’Europa settentrionale277 rappresenta uno snodo nevralgico per molteplici settori produttivi
ed un contesto territoriale caratterizzato da un’elevata industrializzazione e da una diffusa
imprenditoria che generano importanti flussi di denaro. Condizioni particolarmente appetibili
per le infiltrazioni della criminalità organizzata presente sul territorio278. Al riguardo, il Prefetto di Verona, Donato CAFAGNA, ha dichiarato279 che “le risultanze giudiziarie e dell’attività di
prevenzione antimafia convergono nell’indicare il veronese come un’area di insediamento, non recente,
di gruppi familiari collegati a organizzazioni prevalentemente di matrice ‘ndranghetista, che operano

271

OCC 1422/19 RGNR – 2929/20 RG GIP del Tribunale di Treviso nei confronti di 3 soggetti responsabili di truffa,
riciclaggio e auto-riciclaggio.

272

Le autovetture venivano trasportate nella Repubblica Ceca per la loro re-immatricolazione all’estero attraverso
l’utilizzo di targhe e documenti di quel Paese.

273

OCC 6953/19 RGNR – 1598/20 RG GIP del Tribunale di Treviso.

274

L’operazione è più ampiamente argomentata nel paragrafo dedicato alla provincia di Venezia.

275

OCC 6669/17 RGNR - 2682/19 RG GIP del Tribunale di Venezia.

276

OCC 1445/17 RGNR - 497/18 RG GIP del Tribunale di Venezia. Le attività hanno consentito di pervenire al sequestro di circa kg. 350 di marijuana e grammi 270 di cocaina, sostanze dopanti e anfetamine.

277

L’interporto “Quadrante Europa”, posto all’incrocio delle autostrade del Brennero e Serenissima nonché all’incontro delle corrispondenti linee ferroviarie, rappresenta un nodo di scambio di rilievo strategico per il trasporto merci su strada, ferroviario ed aereo (nazionale ed internazionale).

278

Si rammenta anche la citata operazione “Ciclope” del 2018, già illustrata nelle precedenti Relazioni.

279

Come da indicazioni informalmente assunte.
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sotto traccia nel tessuto economico locale, sfruttandone le notevoli potenzialità, con finalità di riciclaggio, attraverso la costituzione o acquisizione di aziende, di beni e di altri servizi e utilità, a mezzo di
prestanome, o attraverso società fittizie, strumentali ad operazioni di falsa fatturazione o ad altre forme
di evasione e di elusione fiscale”.
Una tendenza già emersa con gli esiti dell’operazione “Terry”280 che ha evidenziato l’operatività di sodalizi ‘ndranghetisti281 legati alla cosca GRANDE ARACRI e protagonisti di estorsioni
nei confronti di imprenditori veneti. Tale infiltrazione ha trovato conferma con l’operazione
“Isola Scaligera”282 del giugno 2020 che ha svelato anche in Veneto il modus operandi tipicamente
espresso da un locale di ‘ndrangheta radicato nella provincia di Verona facente capo alla cosca
isolitana ARENA-NICOSCIA283 e rappresentato della famiglia GIARDINO. In tale contesto, è
stato eseguito anche un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di circa 15
milioni di euro. Ulteriore conferma della pervasività delle cosche calabresi nel territorio giunge
con l’operazione “Taurus”284 del 15 luglio 2020 con la quale è stato disarticolato un sodalizio
riconducibile alle famiglie ‘ndranghetiste GERACE, ALBANESE, NAPOLI, VERSACE della
piana di Gioia Tauro (RC) e sono stati accertati collegamenti con altri gruppi autonomi di matrice ‘ndranghetista operanti nelle province di Crotone, Vibo Valentia, Reggio Emilia, Brescia
e Mantova. Come emerge dagli atti, infatti: “ esiste un’associazione di stampo mafioso di matrice
‘ndranghetista radicata nel territorio veneto, operante in particolare nel veronese, autonoma rispetto
all’organizzazione stanziale in Calabria da cui si è gemmata ma ad essa collegata, capace di porre in
essere numerose attività criminali in diversi ambiti (armi, estorsioni, usura, furti, stupefacenti, riciclaggio), con le modalità tipiche del metodo mafioso, e al contempo capace di ingenerare nel territorio veneto
assoggettamento e omertà”. I reati contestati vanno dallo spaccio di droga alle estorsioni, dal riciclaggio ai reati tributari. Le indagini hanno altresì evidenziato la forte capacità di intimidazione ed assoggettamento che il sodalizio era in grado di incutere, in particolare con le estorsioni

280

L’operazione, del febbraio 2019, ha consentito di tratte in arresto 7 soggetti, 6 dei quali appartenenti al sodalizio
‘ndranghetista riferibile ai MULTARI, stanziale nelle province di Verona e Vicenza e legato alla cosca GRANDE
ARACRI (p.p. del Tribunale Ordinario di Venezia).

281

Ulteriore conferma sull’infiltrazione della ‘ndrangheta nel tessuto economico-imprenditoriale è data dalla confisca eseguita, nel dicembre 2019, dalla DIA di Padova nelle province di Verona e Vicenza. Il provvedimento è
stato emesso dal Tribunale di Bologna nei confronti di un imprenditore calabrese pregiudicato, titolare di una
ditta edile e affiliato al sodalizio di ‘ndrangheta emiliano, storicamente legato alla cosca GRANDE ARACRI di
Cutro (KR).

282

OCC 4964/17RGNR e 3460/18RG GIP del Tribunale di Venezia.

283

Le famiglie ARENA-NICOSCIA, entrambe originarie di Isola di Capo Rizzuto (KR) per lungo tempo si sono contrapposte in una sanguinosa faida. Risultano essersi riappacificate grazie alla spartizione degli affari illeciti in
Emilia Romagna. Diverse operazioni (“Grande drago”, “Scacco Matto”, “Ghibli”), coordinate dalla DDA di Catanzaro tra il 2001 e il 2009, ne hanno accertato le ramificazioni in regioni del nord Italia (Emilia Romagna, Veneto,
Lombardia). È stato anche accertato come tale consorteria criminale abbia legami, storici ed attuali, con la cosca
GRANDE ARACRI di Cutro nelle province di Crotone e Catanzaro, nonché in Lombardia ed Emilia Romagna
(segnatamente nelle province di Pavia, Bologna e Reggio Emilia). Nella provincia di Verona gli interessi illeciti
si sono rilevati attraverso la famiglia GIARDINO.

284

OCC 1510/2010 RGNR DDA e 5158/2019 RG GIP del Tribunale di Venezia. L’operazione ha consentito di trarre
in arresto 33 soggetti, riconducibili alle famiglie ‘ndranghetiste GERACE, ALBANESE, NAPOLI, VERSACE, responsabili dei reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio, turbata libertà degli incanti, truffa aggravata,
usura, estorsione, trasferimento fraudolento di beni, false fatturazioni, appropriazione indebita, furto aggravato,
detenzione di armi clandestine, traffico e spaccio di stupefacenti.
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e l’usura, rilevando come: “le persone offese siano spesso imprenditori che si sono intenzionalmente e
consapevolmente rivolti a soggetti dal chiaro profilo criminale — e proprio in quanto ritenuti collegati
ad ambienti mafiosi calabresi — al fine di ottenere benefici e utilità grazie alla collaborazione con essi
instaurata, spesso partecipando ai delitti da questi perpetrati contro altri imprenditori (ad esempio per
ottenere il pagamento di un credito con modalità ritenute più efficaci rispetto alle vie legali) ovvero al
fine di ottenere protezione a fronte di intimidazioni da parte di altri criminali”. Nel contesto criminale
sono stati svelati anche due canali per l’approvvigionamento di cocaina e marijuana destinata
a Verona. Uno in Calabria e l’altro facente capo ad appartenenti a gruppi criminali albanesi
e sloveni. In particolare, dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia è emerso che le
famiglie di origine calabrese “…erano particolarmente attive nel narcotraffico, attività che ruotava
intorno a una rivendita di tabacchi ubicata in località Caselle, in provincia di Verona”. L’attività si è
tra l’altro conclusa con il sequestro preventivo di aziende, beni mobili e immobili e conti correnti, per un valore complessivo pari a circa 3 milioni di euro. Al riguardo il Procuratore della
Repubblica di Venezia, Bruno CHERCHI, ha tra l’altro evidenziato285 che “…Tutto il Veneto, da
est ad ovest, ha una presenza articolata e radicata nella struttura sociale della criminalità organizzata
che passa soprattutto dalla ‘ndrangheta, ma che è rappresentata da tutte le organizzazioni…, non è più
il caso di parlare di infiltrazioni ma di ormai forte radicamento delle organizzazioni criminali;….non è
più un grido di allarme ma l’evidenziazione di un sistema che è presente ed è finalmente noto alle cronache giudiziarie”.
Per quanto concerne la criminalità organizzata pugliese recenti evidenze investigative hanno
acclarato l’insediamento nella provincia di Verona di una “cellula” mafiosa riconducibile al
clan barese DI COSOLA.
Altri settori di interesse delle organizzazioni criminali sono da sempre il traffico e lo spaccio
di droga. Un ambito praticato da una significativa componente criminale di matrice straniera
soprattutto nigeriana286 ma anche da italiani287. In tale contesto, il 7 settembre 2020 con l’operazione “Sbarre”288 i Carabinieri hanno dato esecuzione a una misura restrittiva nei confronti
di 19 persone289 talune delle quali ritenute vicine alle cosche calabresi SERRAINO, TEGANO
e DE STEFANO e responsabili di traffico di stupefacenti, estorsioni, ricettazione e altri reati.
Le indagini hanno permesso di individuare l’operatività di due organizzazioni criminali non
concorrenziali e operanti nel quartiere Sbarre di Reggio Calabria con ramificazioni anche in
Veneto.
Si evidenzia, inoltre, la consumazione di reati associativi nel settore economico-finanziario

285

Come da indicazioni informalmente assunte

286

Nel merito si rammenta l’operazione “Sommo poeta”, del dicembre 2019 (p.p. del Tribunale di Trento). L’operazione è stata argomentata nelle precedenti Relazioni.

287

Il 13 luglio 2020 la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano per trasporto e detenzione di kg 5,348 di
cocaina occultati all’interno del bagagliaio della propria autovettura.

288

OCC 971/2018 RGNR – 2916/2018 RG GIP – 9/2020 ROCC del Tribunale di Reggio Calabria.

289

Una delle quali residente a Isola della Scala (VR).
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anche al di fuori dei contesti mafiosi. Con l’operazione “Free Fuel”290 del 26 ottobre 2020 la
Guardia di finanza ha infatti disvelato una rilevate frode nel settore dei carburanti. Le indagini
svolte nei confronti di 3 indagati ritenuti responsabili di svariati reati tributari hanno consentito di sottoporre a sequestro preventivo un patrimonio mobiliare e immobiliare per circa 80
milioni di euro.
Infine, in relazione al contrasto ai patrimoni illecitamente accumulati è da annoverare la confisca definitiva291 di beni operata dalla DIA di Caltanissetta nei confronti di un imprenditore
di Caltagirone (CT) ma residente a Brescia e con svariati interessi societari anche a Verona e
più in generale in tutto il nord Italia. Lo stesso è stato ritenuto contiguo al clan mafioso dei
RINZIVILLO e alla stidda292.
La provincia di Vicenza è stata interessata anche se marginalmente dalle operazioni “Camaleonte”293 e “Terry”294 che nel 2019 hanno evidenziato l’operatività in Veneto di sodalizi di
‘ndrangheta legati alla cosca GRANDE ARACRI295. In precedenza un sequestro di beni eseguito
nell’ambito dell’operazione “Default” del maggio 2019 aveva già interessato la provincia evidenziando un’attività di riciclaggio da parte delle cosche calabresi del versante tirrenico.
Nel semestre il territorio vicentino è stato interessato dallo spaccio di sostanze stupefacenti ad
opera soprattutto di stranieri. In particolare, con l’operazione “Warning”296 il 28 luglio 2020 la
Polizia di Stato ha eseguito misure cautelari a carico di 27 pusher nigeriani e gambiani dediti
allo spaccio di eroina, cocaina e marijuana. Gli stupefacenti venivano immessi sul mercato attraverso corrieri nigeriani e le piazze di spaccio erano suddivise senza conflittualità tra i due
gruppi etnici.
Il successivo 26 agosto nell’ambito della citata operazione “Jesolo Summer 2020 – Missed Trip”297
è stata disvelata l’operatività di un gruppo di pusher nigeriani attivi anche nella provincia di
Vicenza.

290

OCC 408/19/21RGNR e 7054/19RG.GIP del Tribunale di Verona.

291

L’8 luglio 2020 il Centro Operativo di Caltanissetta ha dato esecuzione al Decreto di Confisca 1/2020 RMP 38/2020 RD, emesso dal Tribunale di Caltanissetta – Sezione MP, nei confronti di un libero professionista originario di Caltagirone (CT) ma residente a Brescia, già agli arresti per reati di mafia.

292

Il decreto di confisca ha interessato beni stimati in oltre 15 milioni di euro. Tra questi figurano 11 società e 2
ditte individuali, un’opera pittorica di assoluto pregio risalente al XVII secolo una holding con uffici a Milano,
una società di noleggio che gestisce una flotta di vetture di lusso, una società che sponsorizza e partecipa nel
territorio capitolino a prestigiosi campionati monomarca di auto da competizione, svariati beni immobili e circa
50 rapporti bancari.

293

Già descritta nel paragrafo dedicato alla provincia di Padova.

294

Già descritta nel paragrafo dedicato alla provincia di Verona.

295

Si rammenta anche l’operazione della DIA di Padova del dicembre 2019, che ha condotto alla confisca di beni, siti
anche nel vicentino, per un valore di oltre 500 mila euro e riconducibili a un imprenditore di origini calabresi
ritenuto vicino alla cosca GRANDE ARACRI.

296

OCC 9040/19 RGNR - 497/20 RG GIP del Tribunale di Vicenza.

297

Già descritta nel paragrafo dedicato alla provincia di Venezia.
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