
di Claudio Malfitano

«I dirigenti della Bcc dell’Alta Pa-
dovana hanno finanziato impre-
se e attività piene di debiti. Non
solo: l’istituto per anni ha soste-
nuto con affidamenti indebiti
un’azienda collegata alla camor-
ra. Una storia che apre interro-
gativi inquietanti sulla presenza
della criminalità organizzata in
Veneto». È la storia della Tpa tri-
turatori, la società di Santa Giu-
stina in Colle produttrice di mac-
chine per la triturazione dei ri-
fiuti, guidata dall’imprenditore
Franco Caccaro, 54 anni, con-
dannato nel gennaio 2015 in pri-
mo grado a un anno e 11 mesi
per bancarotta fraudolenta. A
raccontarla è Alessandro Nacca-
rato, deputato del Pd e compo-
nente della commissione anti-
mafia, che monitora i casi di in-
filtrazione della criminalità in
Veneto.

Secondo la relazione della
Banca d’Italia, che ha portato al-
la sanzione degli ex componenti
del consiglio di amministrazio-
ne, tra il 1999 e il 2009 la Bcc
dell’Alta Padovana avrebbe con-
cesso affidamenti ingiustificati
per 4.125.450,45 euro alla Tpa e
per 1.240.343,34 euro a Franco
Caccaro e alla moglie Nicoletta
Zuanon. «Un credito privo di ga-
ranzie, su questo non ci sono
dubbi perché Bankitalia si è già
espressa – affonda Naccarato –
Sono soldi del territorio padova-
no che, in base alle norme ban-
carie, non andavano erogati. Sol-
di che poi sono entrati in un cir-
cuito di affari che prevedeva re-
lazioni criminali».

In base a cosa il parlamentare
dem ipotizza che i soldi della Bcc
possano essere finiti in aziende
che avevano relazioni con la ca-
morra? È un’indagine della Dia
(Direzione investigativa antima-
fia) di Napoli che ipotizza il col-
legamento tra Franco Carraro e
Cipriano Chianese, avvocato di
64 anni, in carcere perché accu-
sato di essere il “re dei rifiuti”,
che operava per conto del clan
dei Casalesi. «Lo Stato aveva se-
questrato il patrimonio di Chia-
nese, in particolare due Ferrari.
Caccaro aveva tentato di ricom-
prarle quando erano state mes-
se all’asta. Ed è considerato dal-
la Dia un prestanome di Chiane-
se – sottolinea il deputato – Sulla
levatura criminale di Chianese
non ci sono dubbi: è considera-
to la mente delle ecomafie».

Lo scambio di soldi tra la so-
cietà padovana e quella campa-
na è stato invece scoperto dagli
inquirenti padovani, che indaga-
vano sulla bancarotta fraudolen-
ta della Tpa. La coppia Cacca-
ro-Zuanon infatti è accusata di

aver, tra il 2005 e il 2006, distrat-
to 3 milioni di euro dall’azienda
di Santa Giustina in Colle, conse-
gnando a Chianese due assegni
bancari da un milione e mezzo
ciascuno, giustificandoli con fat-
ture emesse dalla Flair Com-

pany srl per operazioni inesi-
stenti a favore di Resit srl.
Quest’ultima è la società di Chia-
nese che, secondo i pentiti, gesti-
va diverse discariche in Campa-
nia «con l’aiuto dei Clan».
 c.malfitano@mattinopadova.it

La sede della Banca di credito cooperativo dell’Alta Padovana a Campodarsego in via Caltana

Il mito del Veneto «locomotiva
d’Italia» e delle virtù delle ban-
che del territorio traballa di
fronte agli affidamenti della
Bcc. «Il paradosso è che alla fi-
ne “Roma ladrona” sta copren-
do gli errori e i buchi delle ban-
che venete. Vale per la Bcc Pa-
dovana come per la Popolare
di Vicenza con il fondo Atlan-
te», commenta il parlamentare
dem Alessandro Naccarato.

La vicenda degli affidamenti
indebiti della Bcc apre molti in-
terrogativi sull’affidabilità del
sistema di credito. Tra le socie-
tà che hanno ricevuto i finan-
ziamenti ritenuti da Bankitalia
ingiustificati troviamo le azien-

de del gruppo Merlo srl (Merlo,
Construction Padova, Parco
del Santo) per un totale di
28.362.130 euro; la Schubert srl
della Scapin srl per 9.902.740
euro; la Casabella snc di Lucia-
no Scapocchin per 18.614.138
euro; la Ca-Zar srl di Adriano
Masiero per oltre 19 milioni di
euro; l’Immobiliare Roberta di
Roberto Trevisan per circa 10
milioni. Ci sono poi due socie-
tà sostenute e aiutate anche
dalla Regione attraverso Vene-
to Sviluppo: si tratta di Obietti-
vo sviluppo di Piazzola sul
Brenta che ha ricevuto
6.565.226 euro e Xgroup di San
Pietro Viminario con un credi-

to di 6.406.594 euro.
La prima, in liquidazione dal

maggio 2012 e dichiarata fallita
nel gennaio scorso, era di pro-
prietà per il 19,9% del Comune
di Piazzola, per il 17,8% pro-
prio della Bcc Padovana, per il
10,19% dell’Upa di Padova, poi
il consorzio Diamante al 9,33%
e il consorzio Zip al 9,1%. Nel
luglio 2013 invece il tribunale
di Padova ha dichiarato il falli-
mento della Xgroup.

«I fallimenti di molte delle
aziende finanziate da questo
istituto dimostrano che i credi-
ti erano ingiustificati. I dirigen-
ti della banca hanno finanziato
imprese e attività in perdita e

piene di debiti», commenta il
deputato del Pd che ne ha an-
che per Veneto Sviluppo: «La
Corte dei Conti si è espressa in
modo chiaro: si usa una socie-
tà finanziaria regionale per ero-
gare finanziamenti che le ban-
che non possono dare. Così si

aggira la normativa sui crediti.
E in questo caso sono state fi-
nanziate con i soldi dei contri-
buenti veneti due società poi
fallite. È un sistema colabrodo
con imprese che hanno fatto
conto per anni su crediti non
esigibili».  (c.mal.)

«Soldi della Bcc alle società della camorra»
La denuncia del deputato Pd Naccarato: «Affidamenti inquietanti». Nel mirino i prestiti alla Tpa trituratori e all’ad Caccaro

Il deputato Alessandro Naccarato, componente della commissione antimafia

gli altri affidamenti indebiti

Finanziamenti permilioni
a decine di imprese fallite

È stata rinviata la prima udien-
za del giudizio civile contro gli
ex vertici della Bcc dell’Alta Pa-
dovana, prevista ieri mattina
davanti al Tribunale delle im-
prese di Venezia. Uno degli ac-
cusati, l’ex dg dell’istituto Mau-
rizio Loro, è morto lo scorso 7
aprile e questo ha determinato
lo slittamento del procedimen-
to. Un’azione di responsabilità
avviata dai commissari straordi-
nari imposti dalla Banca d’Ita-
lia, che poi hanno traghettato
l’istituto di Campodarsego nel-
le mani della Banca di credito
cooperativo di Roma.

Ma sugli ex vertici della Bcc
Padovana pende una maxi-ri-
chiesta danni da 206 milioni di
euro. L’accusa verte su 99 ope-
razioni tra concessioni di mu-
tui, fidi e affidamenti rilasciati
tra il 1999 e il 2009 a 48 clienti
che mostrerebbero «inescusabi-
li carenze di istruttoria e di do-
cumentazione spesso davvero
grossolane» oltre al fatto che «i
tempi dedicati all’esame delle
singole pratiche sono indicativi

di un voto del tutto acritico dei
presenti». Per le indagini i com-
missari straordinari si sono av-
valsi della consulenza dello stu-
dio Bonelli-Erede di Milano.

Nell’azione di responsabilità
sono stati coinvolti gli ex consi-
glieri Leopoldo e Mario Costa,
Gianfranco De Checchi, Amelia
Fiorenzato, Galdino Bonetto,
Francesco Coletto, Danilo Don,
Sergio Vedovato, Graziano Ago-
stini, Ambrogio Guido Pedrina,
Silvio Saccon, Morena Mazzon,
Alessandro Valente, Walter Lui-
gi Baldassa e Teddi Cavinato a
cui si aggiungono i sindaci
Oscar Pieretto e Roberto Ballar-
dini, e l’ex direttore generale
Guerrino Pegoraro.

Nella relazione degli ex com-
missari si mette in evidenza
«una grave negligenza nei con-
trolli sulla effettiva capacità del
soggetto e sulla consistenza del-
le garanzie, se non addirittura
un consapevole, ma ingiustifi-
cato, favore verso i richiedenti a
vario titolo legati a taluni dei
consiglieri».

azione di responsabilità A venezia

Richiesta danni, salta l’udienza

Il pubblico ministero ha chiesto
il «non luogo a procedere» nel
processo contro Paolo Mocave-
ro, accusato da un cacciatore di
San Dona di Piave di essere sta-
to “percosso” durante una ma-
nifestazione animalista contro
la caccia. L’episodio contestato
risale all’aprile 2011. L’uomo e il
gruppo di animalisti vennero a
contatto e ci fu una violenta lite.
Al processo però il cacciatore,
che ha sporto querela contro
Mocavero, non si è presentato
in aula. La sentenza è prevista a
settembre. L’animalista era dife-
so dagli avvocati Marco Destro
e Marco Cinetto.

gli animalisti

Lite con il cacciatore
PerMocavero
chiesta l’assoluzione

Con l’arrivo della bella stagio-
ne e l’aumento della presenza
di zanzare i cani corrono il ri-
schio “filaria”, una malattia
che può determinante anche
la morte. Per questo è impor-
tante proteggere i propri ani-
mali. È l’appello che arriva
dall’Ordine dei veterinari: «La
prevenzione si fa con un’inie-
zione di un prodotto che pro-
tegge i cani – spiega il veterina-
rio padovano Gabriele Russel-
lo – È consigliabile fare l’inie-
zione ad aprile-maggio perché
così abbiamo la certezza che
questa coprirà i mesi con mag-
gior diffusione di zanzare».

i veterinari

Rischio “filaria”
«È ora di proteggere
i cani dalle zanzare»

IL CASO » CREDITI CONTESTATI

ISRAA – Estratto di Bando d’Asta Pubblica 
per alienazione di Beni Immobili.

L’ I.S.R.A.A. (Istituto per servizi di ricovero e assistenza agli
anziani), con sede in Borgo Mazzini n. 48 – 31100 Treviso,
INDICE Asta pubblica per l’alienazione di n. 4 beni immobili:
LOTTO 4 - Fabbricato in Comune di Treviso – via Ugo Bassi
n. 15/A. Prezzo a base d’asta  135.000,00. LOTTO 5 -
Fabbricato in Comune di Conegliano - via Padova n. 17 –
19. Prezzo a base d’asta  234.000,00. LOTTO 6 –
Fabbricato in Comune di Spresiano – via Gritti n. 6 – 8.
Prezzo a base d’asta  72.000,00. LOTTO 8 – Fabbricato
in Comune di Treviso Via Barberia n. 30-32. Prezzo a base
d’asta  751.500,00. Bando integrale, perizie di stima,
schede degli immobili pubblicate nel sito dell’ente
www.israa.it/Vendite e locazioni. L’Asta si terrà presso la

sede di via Nicola Di Fulvio n. 2 - S. Bona - Treviso alle

ore 9:30 del 10/06/2016. L’offerta dovrà pervenire entro

le ore 13:00 del 08/06/2016 all’ufficio protocollo

dell’I.S.R.A.A., Borgo Mazzini n. 48 – 31100 Treviso.

Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanni Sala.
Tel. 0422.4146 – Fax: 0422.414414 - www.israa.it;
P.E.C.:israa@pec.it; e-mail: info@israa.it 
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