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LE INFILTRAZIONI MAFIOSE NEL VENETO

Dott. Alessandro Apostoli Cappello

Entrato in magistratura nel 1979
Giudice  del  Tribunale  di  Padova  (penale):
dapprima  al  dibattimento,  sino  al  1988,  poi
giudice  istruttore  sino  all'entrata  in  vigore  del
nuovo codice di procedura penale 1989
Gip  (giudice  per  le  indagini  preliminari)  per
circa  9  anni,  e  in  seguito nuovamente  al
dibattimento penale sino al 2001. 
Successivamente  consigliere  presso  la  Corte
d'appello di Venezia. 
Ritornato a Padova nel 2009 quale Presidente
della sezione penale. 
Dal 2016 Presidente della terza sezione penale
della Corte d'appello di Venezia. 

Dopo il suono della campana ed il Saluto alle Bandiere il Presidente Alessandro Campana
saluta il nostro prestigioso ospite ed  i numerosi presenti. 



Abbiamo il piacere di avere con noi il Dott. Alessandro Apostoli Cappello  Presidente della
terza sezione penale della Corte d'appello di Venezia che ci relazionerà sul fenomeno delle
infiltrazioni malavitose e mafiose che da molto tempo interessa la nostra regione ma solo da
poco tempo ha avuto grande eco con i numerosi arresti avvenuti recentemente tra Eraclea,
San Donà di Piave e Jesolo. Decine di arresti tra malavitosi del sud e politici locali.
Il Magistrato è primo cugino di Angiola Tura e grazie a lei e a Flavio il Dott. Apostoli Cappello
potrà darci notizie di prima mano.
Sono nostri  ospiti  anche il  Presidente del  nostro  Club Padrino Mario  Baruchello  e  Gianni
Albertinoli,  Assistente  del  Governatore  Riccardo  De  Paola,  che  rappresenta  il  R.C.  Alto
vicentino-Sandrigo. Albertinoli è accompagnato da diversi soci del suo Club.

Questa sera non ascoltiamo una relazione ma
una intervista.
Roberto  Xausa  intervista  il  magistrato  anche
se, confessa, non sono abituato ad intervistare
qualcuno.
Apostoli  Cappello  risponde  prontamente  che
nemmeno lui è abituato ad essere intervistato.

Su richiesta di  Xausa, Apostoli  Cappello ci  descrive la mafia infiltrata nel  nord Italia e nel
Veneto.
La mafia del Nord è una “impresa italiana di successo”. Una mafia “buona” (con ironia)  che “fa
affari”, che lava i soldi sporchi fatti al sud ed i mafiosi non hanno la coppola ed agiscono senza
lupara. 
Il termine “mafia” si usa per tutte le attività ed organizzazioni criminali che operano nei vari
territori. 
La “mafia” è siciliana
la “camorra” e, prima,  napoletana e poi campana
la “ndrangheta” è calabrese
Da noi opera la camorra ed in particolar modo il “clan dei casalesi” (Caserta)
La  storia  delle  mafie  presenti  al  Nord  insegna  che  dopo  la  penetrazione  nel  tessuto
economico, il passaggio successivo delle mafie è quello a livello politico, in primis negli enti
locali, considerati centri di drenaggio di risorse pubbliche. 
Il magistrato ci racconta un fatto avvenuto circa 15 anni fa. Alla figlia di un direttore di Banca
viene rubata una valigetta contenente la sua tesi di laurea. La cosa viene risaputa e qualche
giorno dopo si presenta un tizio che, con strani discorsi, dichiara di potersi interessare  del
ritrovamento. In 24 ore avviene il ritrovamento in un fossato ed il materiale risulta bagnato ed
inservibile. A questo punto il tizio si dichiara disponibile a fornire una nuova tesi di laurea. 
Non ci viene detto come finisce la storia.

Xausa chiede una fotografia delle mafie che sono penetrate nel nostro territorio e in che ambiti
lavorano.

Apostoli Cappello risponde che nel Veneto agiscono sopratutto nel settore edilizio ed in quello
dello smaltimento clandestino dei rifiuti speciali e tossici. 
Il settore dell'edilizia è quello più appetito specialmente nella costa Veneta (Jesolo, Eraclea) e
lo strumento è quello di agire con il livello politico.
Il gruppo mafioso si è insediato nel Veneto orientale rilevando il controllo del territorio dagli
ultimi epigoni locali della "mafia del Brenta" con i quali sono stati comprovati i contatti. 
Il gruppo attivo ad Eraclea ed in tutto il Veneto quindi avrebbe di fatto rilevato il controllo del
territorio dagli ultimi esponenti locali della “mala del Brenta”.  



Xausa. Il pizzo?

No, almeno fino ad ora. 

Xausa. Siamo bersagli, vittime o fiancheggiatori?

E'  la nostra struttura economica che si  presta alla  infiltrazione. Dal  momento che ci  sono
capitali enormi da riciclare si presta e si investe denaro senza i rischi bancari. Si smaltiscono
rifiuti a prezzi infinitamente più bassi che nel settore regolare. Dove l'edilizia è in espansione è
gioco facile trovare imprenditori ed amministratori affamati. 

Xausa. Quali sono i reati più frequenti 

Usura, estorsione, rapina, ricettazione, riciclaggio e auto riciclaggio, reimpiego di denaro di
provenienza  illecita,  sottrazione  fraudolenta  di  valori,  contraffazione  di  valuta,  traffico  di
stupefacenti,  sfruttamento  della  prostituzione,  intermediazione  illecita  di  manodopera,
detenzione illegali di armi, danneggiamenti, incendi, truffe e truffe aggravate ai danno dello
Stato,  bancarotta fraudolenta ed emissione di  false fatture.  Corruzione di  amministratori  e
politici. 
Scalata di imprese e società in difficoltà ed in assenza o carenza di finanziamenti dalle banche
riescono ad impossessarsi delle aziende.

Xausa. Come la mafia si è infiltrata nel Nord-Est?

E' possibile che i pentiti di mafia mandati dallo Stato al Nord abbiano avuto una parte attiva
nella infiltrazione come il vecchio “domicilio coatto” che veniva comminato ai personaggi “in
odore di mafia”. Dove venivano mandati? Proprio nel nord Italia.

Xausa. Cosa può fare il Rotary?

La mafia è una “mentalità” che bisogna combattere ed estirpare.
Bisogna cominciare a creare nei giovani e giovanissimi il “senso della Comunità” ed il “senso
dello Stato”. Questo è un service che il Rotary può e deve fare. 

Al  termine  un  lungo  applauso  dai  numerosi
presenti. 
Apostoli  Cappello  risponde  ad  alcune
domande e consiglia la lettura di un saggio di
Emanuele  Felice  che  spiega  il  perché
dell'arretratezza del sud.

La serata termina ed il Presidente Alessandro
Campana  dona  al  nostro  ospite  un  libro
fotografico sul nostro territorio.

n.b. Sia le domande che le risposte erano molto più corpose di quanto riportato. Il testo è un sunto che rappresenta
al meglio quanto detto a braccio. 



RINGRAZIAMENTI

Il giorno mer 27 mar 2019 alle ore 14:54 Alessandro Campana 
<alessandro.campana@pentacomrisorse.it> ha scritto a Elisa Campana Collaboratore 
Development Office  Fondazione Querini Stampalia, Venezia

Oggetto: ringraziamento per visita del 22 marzo 2019

E' con vero piacere che a nome di tutto il Club che rappresento e mio personale, a conclusione 
della visita splendidamente organizzata alla Vostra Fondazione, che vogliamo esprimere il 
profondo ringraziamento per come tutto il vostro Staff ci abbia accolto, guidato e "coccolato" 
durante tutta la visita con squisita gentilezza, competenza e preparazione.

Tutti i soci che hanno partecipato sono stati entusiasti per tutto.
E' stata una grande occasione di conoscenza reciproca, che, spero, possa anche essere 
foriera di ulteriori contatti.
Grazie infinite.
Il Presidente Rotary Club Bassano Castelli, anno rotariano 2018-2019
Dott. Alessandro Campana

---------- Messaggio inoltrato ---------
Da: Development FQS <development@querinistampalia.org>
Data: mer 27 mar 2019 alle 16:23
Oggetto: Re: ringraziamento per visita del 22 marzo 2019
A: Alessandro Campana <alessandro.campana@pentacomrisorse.it>

Grazie mille a voi, è stato un piacere guidarvi e condurvi tra le calli veneziane e alla scoperta 
della nostra speciale Istituzione.
Ricordo che se conservate il biglietto della Fondazione, potrete tornare gratuitamente al Museo 
per vedere "La Presentazione di Gesù al Tempio" di Giovanni Bellini dai primi di luglio al 31 
dicembre 2019. 

Colgo l'occasione per inviare a te, con la preghiera di diffusione ai soci interessati, alcune 
brochure informative sulla Fondazione per eventuali eventi futuri da poter organizzare in 
Palazzo.

Grazie ancora e a prestissimo!
Un caro saluto,
Elisa
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AGGIORNAMENTI


