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FIAMME GIALLE Arrestato un cavarzerano, sequestrati 2 centri massaggi e diversi immobili

Blitz della Finanza: sgominata
una banda criminale italo-cinese

Il centro massaggi “518” di Pettorazza

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

LA STORIA Mercoledì sera l’episodio

Il coraggio di una 25enne:
rincorre il ladro a piedi

e lo fa arrestare in centro
Ha rincorso il ladro fino al cen-
tro di Adria, nella piazza del
Duomo, riuscendo a farlo bloc-
care da un ragazzo e, successiva-
mente, arrestare da due agenti
in borghese. A. A., 25enne disoc-
cupata residente ad Adria, ave-
va sorpreso un uomo nel giardi-
no di casa sua. Lo stesso, dopo
che la ragazza gli aveva chiesto
spiegazioni, si è poi allontanato,
mentre la stessa lo aveva segui-
to in auto per capire le sue in-
tenzioni. In effetti l’uomo aveva
fatto il giro dell’isolato per ri-
tornare nel giardino della giova-
ne che, scesa dall’auto, lo ha
avvertito che avrebbe chiamato
i carabinieri. L’uomo, che aveva
in mano della legna, l’ha lascia-
ta ed è fuggito, la giovane si è
messa al suo inseguimento,
chiedendo aiuto alla gente, fin-
chè un ragazzo ha placcato l’uo -
mo, poi arrestato da due agenti
in borghese che erano nelle vici-
nanze. L’uomo, denunciato dai
carabinieri, è stato condotto in
carcere a Rovigo.

ADRIA - Un intervento coraggioso,
che ha ricevuto il plauso anche del
sindaco di Adria, Massimo Barbu-
jani. Lei è una 25enne originaria
del Friuli, A. A., è disoccupata e
abita ad Adria. Nella serata di
mercoledì, alle 17.45 circa, è stata
protagonista di una brutta vicen-
da, fortunatamente a lieto fine.
“Ero appena uscita da casa per
recarmi in palestra - il racconto
della giovane - avevo appoggiato il
borsone sul sedile della mia auto,

quando ho visto un’ombra avvici-
narsi. Lì per lì non ci ho dato peso,
visto che da qualche giorno è ve-
nuta ad abitare al piano terra una
coppia. Poi mi son girata per chiu-
dere la porta di casa e ho visto un
uomo, nel mio giardino. Gli ho
chiesto cosa facesse lì e lui, per
tutta risposta, si è girato e se n’è
andato. Ho chiuso la porta di casa
e son salita in auto per vedere dove
andasse. Dopo aver fatto il giro
dell’isolato, l’ho rivisto nel giardi-
no. Allora sono scesa dall’auto e gli
ho nuovamente chiesto cosa fa-
cesse, minacciando di chiamare i
carabinieri se non se ne fosse an-
dato. In mano aveva della legna e,
farfugliando qualcosa che non ho
capito, ha gettato la legna ed è
s c a p p at o ”.
E qui nella ragazza è scattato quel
qualcosa in più, misto tra inco-
scienza e senso civico. “Ho chiuso
l’auto e l’ho inseguito a piedi, lun-
go via Picasso fino alla Cattedrale -
prosegue nel racconto la 25enne -

urlando alla gente che mi aiutasse
a fermarlo. Nessuno è intervenu-
to, un fatto che al momento mi ha
sconfortato molto. Per fortuna un
ragazzo, vicino alla farmacia, ha
iniziato a seguirlo per poi bloccarlo
vicino alla cattedrale stessa. Lì c’e-
rano due agenti in borghese che
hanno arrestato l’uomo, denun-
ciandolo e portandolo in carcere a
Rovigo”. La giovane “eroina”, che
dopo l’inseguimento ha avuto un
cedimento nervoso, si è resa conto
del pericolo corso. “Poteva avere
un coltello - le sue parole - mi ha
anche strattonato per divincolar-
si. Era un uomo alto, non italiano,
almeno dalle poche parole che ho
sentito”.

E’ stata sgominata dalle Fiamme
Gialle del Gruppo d’i nve s t i g a z i o n e
sulla criminalità organizzata, una
organizzazione criminale compo-
sta da cinesi e italiani che, in pochi
anni, aveva creato un impero gra-
zie al traffico di clandestini e allo
sfruttamento della prostituzione.
La banda faceva capo a Pan Keke,
cinese residente a Mestre, arre-
stato insieme a cinque connazio-
nali e a tre italiani: Francesco Fri-
gato, 36enne agente immobiliare
di Cavarzere, Maurizio Pasini,
62enne commercialista di San Do-
nà di Piave e Barbara Chinellato,
41enne che aveva le licenze di este-
tista.

C AVA R Z E R E - Dalle prime ore di ieri
le Fiamme Gialle del Gico di Venezia,
coordinate dalla direzione distret-
tuale antimafia lagunare, hanno
eseguito una vasta operazione nei
confronti di un’organizzazione cri-
minale composta da cinesi e da inso-
spettabili “colletti bianchi” italiani
che, nel giro di alcuni anni, grazie al
traffico di clandestini e allo sfrutta-
mento della prostituzione di cittadi-
ne cinesi, aveva creato un vero e
proprio impero economico, “coloniz -
zando” letteralmente vaste zone del
Ve n e t o.
Le indagini, supportate anche dal II
reparto (Analisi e relazioni interna-
zionali) del comando generale e dallo
Scico (Servizio centrale di investiga-
zione sulla criminalità organizzata),
hanno portato all’emissione, da par-
te del gip del Tribunale di Venezia, di
una raffica di provvedimenti: circa
450 finanzieri sono stati impegnati,
nell’esecuzione di 9 custodie cautela-
ri in carcere, 2 arresti domiciliari e 3
divieti di dimora, nonché nel seque-

stro di 60 tra appartamenti, negozi,
centri massaggi cinesi, un hotel, au-
to di lusso e conti correnti bancari,
per un valore di almeno 20 milioni di
euro, che potrebbe aumentare a se-
guito delle 150 perquisizioni che sono
durate tutta la giornata di ieri nel
Ve n e t o.
Solo nel Comune di Cavarzere, sono
stati 26 i denunciati per le proprietà
immobiliari messe a disposizione
dell’organizzazione, 4 nel Polesine
(Adria, Rosolina e Pettorazza). E due,
invece, le custodie cautelari in carce-
re: Francesco Frigato, agente immo-
biliare 36enne, portato nel carcere di
Viterbo in isolamento e accusato di
associazione per delinquere finaliz-
zata al favoreggiamento dell’immi -
grazione clandestina, e Chen Yueer,
28enne cinese, residente in via Ro-
ma, arrestata nel centro massaggi
“518” di Pettorazza che gestiva, con
una decina di ragazze cinesi peraltro
in regola, accusata di favoreggia-
mento della prostituzione, ora nel
carcere della Giudecca a Venezia.
Agli arresti anche il capo di questa
organizzazione, “Lu c a ” Pan Keke,
soprannominato “il re di via Piave”,
ora detenuto nel carcere di Tolmezzo,
che si è impadronito di intere zone di
alcune città venete, iniziando pro-
prio da via Piave a Mestre, una volta
ambita zona residenziale, con ele-

ganti palazzi, e oggi in mano alla
microcriminalità etnica e a varie at-
tività illecite, prime fra tutte lo spac-
cio di stupefacenti e lo sfruttamento
della prostituzione nei centri mas-
saggi. I centri massaggi, quello di
Pettorazza, un secondo a Cavarzere
in piazza del Donatore, e altri tre a
Mestre, sono stati sequestrati.
Il gruppo criminale, composto da
altri quattro cinesi (Wu Jiasheng, 55
anni, la madre, Li Lianqin, Wang
Kongcha, 48 anni, e Zhang Aying,
49) e un commercialista 62enne di
San Donà di Piave, Maurizio Pasini,
ha effettuato, in pochi anni, investi-
menti immobiliari e commerciali
grazie ai proventi illeciti derivanti da
un meccanismo consolidato, che si
basava sullo svolgimento di pratiche
di immigrazione o ricongiungimen-
to familiare nei confronti di soggetti
di etnia cinese, in parte poi avviati
all’attività di prostituzione, avvalen-
dosi della fondamentale collabora-
zione di alcuni italiani, in possesso
delle conoscenze e professionalità
giuste per sfruttare al meglio il siste-
ma burocratico che regola il settore
dell’immigrazione.
In tale procedura entravano poi a
pieno titolo vari attori, ciascuno con
il proprio ruolo: creare falsi contratti
d’affitto; concedere fittiziamente in
locazione immobili (e sono queste le
accuse mosse a Frigato, che avrebbe
registrato contratti d’affitto falsi a
clandestini cinesi, pagando quote da
3 a 5mila euro ai proprietari degli
immobili), garantire la compiacenza
di uffici pubblici nell’accettare docu-
menti falsi; verificare in maniera
“a dd om es tic at a” alcune residenze
fittizie; predisporre false buste paga
e falsi contratti d’assunzione; con-
sentire l’accensione di conti correnti
e l’apertura di mutui per nascondere
la reale proprietà dei beni.


