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Lavoro, contratto, salute,
pensioni: questi i temial
centrodello sciopero
nazionaledel comparto
ediliziachesi terrà lunedì 18
dicembre.Tra le6città
coinvoltec’èanchePadova: gli
ediliprotestanochiedendo il
rinnovodel contratto
nazionaledell’edilizia scaduto
da18mesi

Gli edili scioperano
anche a Padova

La protesta

NACCARATO L’onorevole Pd da
tempo analizza la criminalità

I NUMERI

PADOVA Leggiamo dalla quarta
di copertina. “Moderna, radica-
ta, tenace. La mafia al nord è
presente in profondità, infiltra-
ta tra le pieghe del tessuto indu-
striale e finanziario, nascosta
tra le cifre di uno scontrino o
nelle carte di un ufficio comuna-
le, seduta dietro la scrivania di
un imprenditore”.
Una mafia “silente” la definì

ancora sette anni faun rapporto
della Direzione antimafia e
quando l’onorevole del Pd Ales-
sandroNaccarato (membro del-
la commissione parlamentare
contro lemafie) cominciò a lan-
ciare l’allarme, fu snobbato, co-
me tutti gli accadimenti che pia-
no piano popolavano la nostra
società, dagli incendi dolosi, so-
prattutto fra le aziendedi riciclo
dei rifiuti al riciclaggio di dena-
ro, entrando in collaborazione
conenti e istituzioni.
Ed eccoci all’oggi raccontato

nel libro edito per Il Poligrafo e
nel qualeundato sconvolge.Nei
primi sei mesi del 2017 secondo
l’Unità di informazione finan-
ziaria della Banca d’Italia le se-
gnalazioni di operazioni sospet-
te a Padova in materia di rici-

claggio sono state 850 (erano
660 in un annonel 2015). «Pado-
va lavanderia della mafia» l’ha
definita lo stesso Naccarato. Un
territorio nel quale la mafia si
infila a più livelli, soprattutto
fra imprenditori che fanno il
passo più lungo della gamba.
Poi arrivano i casalesi compra-
no l’azienda a un passo dal falli-
mento, la svuotano e la fanno
fallire. Oppure c’è chi fa affari
nell’altapadovana comeFranco
Caccaro e Cipriano Chianese
considerato l’inventore delle
ecomafie. Aprono aziende spe-
cializzate nel trattamento dei ri-
fiuti. Poi c’è il caso Manzo, l’im-
prenditore che stringe accordi
con un ente e poi va in banca a
chiedere il mutuo per fare lo
scheletro di grattacielo che si ve-
de in corso Irlanda.
Il libro che racconta le princi-

pali operazioni contro le orga-
nizzazioni criminali con l’aiuto
di cartine («volevo fosse pedago-
gico» dice Naccarato) si avvale
anche della ricerca di tre studio-
si padovaniMichele Fabrizi, Pa-
trizia Malaspina e Antonio Par-
bonetti che hanno analizzato il
fenomenopartendodai dati, 120
operazioni di polizia nel cen-
tro-nord Italia che hanno indivi-
duato 643 aziende criminali su

un campione di 2.507 osserva-
zioni. La mafia si infila dapper-
tutto, ama il ciclo dei rifiuti ma
non disdegna le costruzioni, le
attività immobiliari, la logistica,
i trasporti, le cooperative. Una
mafia “più nascosta” scrive nel
suo contributo Christian Ferra-
ri, sindacalista della Cgil, men-
tre Devis Rizzo analizza le infil-
trazioni nel mondo delle coope-
rative. Completa il quadro uno
sguardo sulla legislazione vigen-
te e un report recente della Dire-
zione investigativa antimafia
sui risultati conseguiti nel Vene-
to.

MauroGiacon

IL CONVEGNO

PADOVA Il futuro della città pas-
sa anche per la rigenerazione
urbana. A ribadirlo, è stato ieri
il convegno “Quale Padova?
Idee per una rinascita” organiz-
zato da GIShub, dell’Università
di Padova, con il patrocinio tra
gli altri, del Comune di Padova,
dell’Ordine degli Architetti e
Paesaggisti, dell’Ordine degli
Ingegneri, dall’ANCE (Associa-
zione Nazionale Costruttori
Edili) Provinciale e dall’ANCE
Giovani Veneto. Convegno a
cui ha partecipato il sindaco
Sergio Giordani. All’incontro
avrebbe dovuto essere presen-
te anche il presidente della
Commissione Urbanistica An-
tonio Foresta, assente permoti-
vi personali.Nonostante que-
sto, l’esponente centrista ha in-
viato un messaggio di saluto
che è stato letto in sala. I lavori
sono stati coordinati da Fabio
Amato, avvocato esperto di Ur-
banistica. La relazione intro-
duttiva è stata affidata, invece,
a João Nunes, noto architetto
del paesaggio portoghese che
ha condotto a termine progetti
in tutto ilmondo, il quale parle-
rà delle sue esperienze interna-
zionali di rigenerazione urba-
na. Inmodo particolare, Nunes
ha ripercorso l’iter di due pro-
getti di rigenerazione urbana
realizzata nella a sua città, Li-
sbona, e di un intervento che
ha portato a termine ad Anver-
sa. A seguire, ci sono state le re-
lazioni da Giulio Muratori, ar-
chitetto e attivo membro del
FAI che ha trattato il del valore
della bellezza, Corrado Poli,
scrittore ed editorialista, che
ha proposto una riflessione su
un nuovo approccio alla politi-
ca della mobilità e di Michele
Culatti, valutatore ambientale,

che insistito sulla stretta con-
nessione tra urbanistica e sicu-
rezza. «Non c’è ombra di dub-
bio- ha spiegato Poli – che una
delle sfide più importanti per il
futuro delle nostre città riguar-
di la mobilità. Pensiamo, per
esempio, a Padova, dove il 70%
del territorio è occupato da
strade. Va ripensato in manie-
ra radicale ilmododimuoversi
– ha aggiunto – vanno ridotti in
maniera drastica gli spossa-
menti. Non ha più senso che in
una città ci siamo delle aree de-
stinate alla residenza e delle al-
tre al commercio e alla produ-
zione. Un’organizzazione del
territorio di questo tipo non fa
altro che costringere la gente a
spostarsi in continuazione. Gli
spostamenti si riducono, da un
lato incentivando il telelavoro,
dall’altro facendo imodo che le
persone lavorino nello stesso
quartiere in cui abitano – ha
concluso – solo così la gente po-
trà evitare l’utilizzodeimezzi a
motore per raggiungere il luo-
go in cui lavora».
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La città guarda al futuro
I modelli Anversa e Lisbona

ESPERTI Si è parlato di progetti urbani

Mafia e riciclaggio
In sei mesi
850 operazioni
sospette a Padova

Padova

`Il dato nell’ultimo libro di Naccarato
dedicato alla criminalità organizzata


