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Condannato il pentito Signifredi
Il collaboratore di giustizia in Aemilia, ex patron del Brescello, colpevole di bancarotta fraudolenta

Reggio Cronaca giudiziaria
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Nuovi guai per il pentito di Aemilia Signifredi
Condannato nel Trevigiano per bancarotta fraudolenta: l'ex patron del Brescello avrebbe spolpato un'azienda di serramenti

di Alessandra Codeluppi

La grande passione per il calcio,
i guai giudiziari, fino al legame
con la 'ndrangheta, poi la scelta
di passare dalla parte dello Stato
come collaboratore di giustizia,
infine il pestaggio misterioso e in-
quietante, di cui è stato vittima.
Ora, alla storia variegata di Paolo
Signifredi, 54 anni, si aggiunge
un nuovo tassello giudiziario: la
condanna definitiva a cinque an-
ni per bancarotta fraudolenta e
documentale per il crac delle ex
Officine Zanatta, un'azienda di
serramenti di Falzè di Trevigna-
no, in provincia di Treviso.
Secondo le indagini della finan-
za, dietro il fallimento dell'azien-
da non ci sarebbe stata la crisi
economica, ma un disegno preci-
so per distrarre beni dalla ditta
per cinque milioni. Dal 2008 i
due titolari avrebbero iniziato a
distrarre il patrimonio dell'azien-
da, con bonifici bancari e sposta-
mento delle attrezzature in Roma-
nia. Poi, nel 2014, la decisione,
annunciata agli operai, di affidar-
si a un imprenditore che avrebbe
dovuto portare nuove risorse e ri-
lanciare la ditta, che era Signifre-

di. Ma quest'ultimo avrebbe inve-
ce spolpato la ditta fino al falli-
mento, dichiarato nel dicembre
2014.
Signifredi, originario di Baganzo-
la (Pr), tra il 2003 e il 2004 fu pa-
tron del Brescello calcio, che rile-
vò da Ernesto Foglia. La squadra
allora era in serie D, nella fascia
alta della classifica. Ma poi co-
minciarono i problemi economi-
ci: tanti giocatori chiesero di la-
sciare la squadra e la situazione
precipitò. Ha anche guidato altre
società calcistiche: il Carpi,
l'Aquila e il Catanzaro. Nel 2004
finì in carcere per una sentenza
del tribunale di Parma, per scon-
tare tre anni per ricettazione e ri-
ciclaggio. Ma è solo l'inizio: gli in-
quirenti lo considerano vicino al-
la 'ndrangheta, precisamente il
contabile del clan Grande Aracri.

Nel gennaio 2015 viene arrestato

nell'inchiesta 'Pesci', gemella di

'Aemilia', e poi condannato a Bre-

scia, con il rito abbreviato, a sei

anni per associazione mafiosa ed

estorsione.

Diventato collaboratore di giusti-

zia nel 2015, è stato poi sentito in

tale veste nel processo 'Pesci' e

in 'Aemilia' nel marzo 2017.

Nel processo a Reggio sulla maxi-

truffa dell'acciaio che ebbe tra

gli imputati anche Massimo Cian-

cimino, figlio dell'ex sindaco di

Palermo, Signifredi ha avuto una
condanna nel 2018 a tre anni e
mezzo. Ma poco prima di questa
sentenza, 11 18 aprile 2018, Signi-
fredi fu vittima di una spedizione
punitiva dai contorni inquietanti:
tre uomini lo raggiunsero davanti
a casa, tendendogli un agguato
nella località protetta dov'è era
stato da poco trasferito, e lo pic-
chiarono a sangue e colpirono
con calci e pugni. Poi gli fecero
un avvertimento: «Quando ti ri-
metterai in sesto, devi rettificare
le dichiarazioni che hai reso».
Senza fare, almeno a quanto sap-
piamo, altri riferimenti specifici a
vicende giudiziarie.
Signifredi è rimasto per venti-
quattr'ore senza sensi, e dopo le
prime cure ospedaliere fu trasfe-
rito subito altrove. Sull'identità
dei responsabili erano stati avvia-
ti accertamenti dalla procura del-
la località protetta ma anche da
un più ampio e trasversale pool
investigativo. Interpellato dal
Carlino, l'esperto Enzo Ciconte
parlò di «agguato di stampo ma-
fioso».
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Parole

importanti

E stato il grande

accusatore del

boss Nicolino

Grande Aracri

L'ex commercialista Paolo Signifredi,

54 anni, già condannato in primo

grado nel processo Pesci

INQUIETANTE

Dopo essere stato
spostato in località
protetta, venne
aggredito da tre
uomini misteriosi

IL PALLONE

Tra il 2003 e il 2004 è
stato presidente del
Brescello. E poi anche
del Carpi e dell'Aquila
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