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OPERAZIONE I carabinieri, l’ex direttore generale di Ater Aldo
Marcon e l’ex parlamentare del Pdl Filippo Ascierto

Ecco la lista dei 17 finiti alla sbarra:
cinque assolti con formula piena

LA SENTENZA

PADOVA Il processo “pantano” si
è concluso. Ieri i giudici del Tri-
bunale collegiale, dopo oltre set-
te ore di camera di consiglio,
hanno sentenziato una condan-
nato di oltre 18 anni per i dicias-
sette imputati, a fronte dei 35
anni chiesti dal sostituto procu-
ratore Federica Baccaglini, tito-
lare delle indagini. Figure cardi-
ne dell’inchiesta sono stati il te-
nente colonnello dell’esercito
Roberto Lasalvia, l’ex direttore
generale dell’Ater di Padova pri-
ma e di Venezia dopo Aldo Lu-
cianoMarcon e l’ex parlamenta-
re del Pdl Filippo Ascierto. La-
salvia già capo ufficio alloggi,
definito dagli inquirenti il burat-
tinaio, finito agli arresti domici-
liari con le accuse di corruzione
per atti contrari ai doveri d’uffi-
cio, turbativa d’asta e abuso
d’ufficio. Il tenente colonnello,
intercettatopiù volte, in cambio
di regalie come viaggi all’estero
e vacanze almare pagate, appal-
tava i lavori di manutenzione
delle caserme ai suoi amici im-
prenditori edili come Andrea
Caporello. Impresario edile che
si è dimostratomolto collabora-
tivo con gli investigatori, scoper-
chiandoun sistema fatto dimaz-
zette per aggiudicarsi gli appal-
ti. E poi c’è la figura dell’archi-
tetto Aldo Luciano Marcon, an-
che lui al centro dell’inchiesta
per la gestione inquinata degli
appalti pubblici in Ater Padova
e Venezia, e finito nei guai per
corruzione e turbativa d’asta.
Ma l’operazione “pantano”, ha
girato molto anche attorno
all’ex parlamentare del Pdl Fi-
lippo Ascierto. Indagini, per al-
tro, nate casualmente nel genna-
io del 2011 quando i carabinieri
indagando sull’Arpav, attraver-
so alcune intercettazioni am-
bientali si sono imbattuti in im-
prenditori edili che chiedevano
un aiuto a dipendenti pubblici
per aggiudicarsi gli appalti in
cambio di regali come viaggi
all’estero, riparazioni di auto ed
elettrodomestici e ristruttura-
zioni della villetta al mare.
Ascierto è stato condannato per
truffa ai danni del Comune in se-
guito alla spesa per il noleggio
di transenne e l’allestimento
per la manifestazione “150 anni
di bontà italiana” organizzata

nel giugno del 2011 in via Anelli
dall’associazione Andromeda
Onlusdi cui era il presidente. La
pubblica accusa ha dimostrato
che il noleggio di dieci transen-
ne era costato 96 euro e i due
cartelli stradali erano stati pure
regalati. Ma l’ex parlamentare
ha gonfiato il prezzo del noleg-
gio delle transenne fino a due-
mila euro. FilippoAscierto,mili-
tante di Fratelli d’Italia e tra i
fautori della protesta contro il
tram in via Facciolati, ieri non
era presente in aula perchè
all’estero. Ma appena ha saputo
della sua condanna ha voluto ri-
lasciare alcune dichiarazioni al
telefono. «Nel giugno del 2011
avevo organizzato quella mani-
festazione in viaAnelli per com-
battere gli spacciatori.Mi aspet-
tavo di ricevere una medaglia,
invece ho ricevuto una condan-
na». L’exmaresciallo dei carabi-
nieri in congedo, è un fiume in
piena. «Sono molto deluso da
questa giustizia, che per tanti
anni ho servito. In questi mesi
homesso a disposizione di pub-
blica accusa e giudici una serie
di atti, di informazioni, che du-
rante il processo non sono mai
state considerate. I reati per cui
sono stato condannato - ha con-
cluso Ascierto - a ottobre saran-
no prescritti. Ora aspetto 48 ore
e poi dirò tante cose su tutta l’in-
dagine».

MarcoAldighieri

Lite in cortile, condannato a 25 mesi l’accoltellatore

LOTTE DI VICINATO

PADOVA L’accusa di tentato omi-
cidio non ha retto e l’accoltella-
torediBrusegana, ieri presente
in aula davanti ai giudici del
Tribunale collegiale, è stato
condannato a due anni e unme-
se di reclusione pena sospesa
per il reato di lesioni gravi, ag-
gravato dal fatto di avere com-
messo l’aggressione davanti ad

alcuni bambini. Inoltre dovrà
risarcire la vittima con circa
tremila euro. La pubblica accu-
sa non aveva dubbi, il 56enne
Silvano Paganini voleva uccide-
re il suo vicino di casa a coltella-
te. Tanto che il pubblico mini-
stero Daniela Randolo, titolare
delle indagini, aveva chiesto
per l’uomo di origini ravennati
dodici anni e un mese di reclu-
sione per tentato omicidio. Il
fatto si era consumato il 1 luglio
dell’anno scorso all’ombra dei
palazzi Ater di via Newton a
Brusegana. Alla base dell’accol-
tellamento una banale lite. Pa-
ganini si era affacciato dalla fi-
nestra del suo appartamento al

terzo piano urlando ai ragazzi-
ni, che stavano giocando nel
cortile, di smetterla e di andar-
sene a casa. Erano arrivate pa-
role pesanti e pure qualche of-
fesa. Il padre di uno dei bambi-
ni, GiuseppeManzanotti, 71 an-
ni, gli aveva intimato di smet-
terla di parlare in quel modo
davanti ai ragazzini e di lasciar-
li stare. Il botta e risposta tra i
due era andato avanti ancora
finché il 71enne non gli aveva
urlato: «Se sei un uomo scendi
eparliamone». Paganini non se
l’era fatto ripetere due volte:
aveva infilato un coltello a ser-
ramanico nei pantaloni, aveva
imboccato le scale ed era arri-

vato come una furia in cortile.
Manzanotti non si era fatto co-
gliere impreparato: si era arma-
to di bastone per affrontarlo. I
due avevano dato vita ad un ve-
ro e proprio duello fino a quan-
do Paganini aveva piantato il
coltello nella pancia del rivale.
Il settantunenne è stato ricove-
rato in ospedale ed è stato giu-
dicato guaribile in diciotto gior-
ni. E almeno quattro o cinque
volte, prima di essere ferito
all’addome, era riuscito con il
bastone, secondo l’accusa, a pa-
rare i fendenti di Paganini. Ma
in aula l’avvocato Luisa France-
scon, difensore del 56enne, ha
sottolineato come il suo cliente

sia stato provocato dal 71enne,
che non ha neppure presentato
denuncia e che ha avuto una
prognosi troppo lieve per pro-
cedere d’ufficio. Ma lui, la vitti-
ma, Giuseppe Manzanotti, si è
a sua volta difeso e attraverso il
suo legale Paolo Tessier aveva
chiesto un risarcimento danni
di 20 mila euro. Nella terz’ulti-
ma udienza hanno testimonia-
to in aula due donne in favore
della difesa, ricordando che «Sì
è vero, quel vicinodi casa aveva
il bastone». E lo stessoPaganini
ha dichiarato «È stato il vicino
di casa a provocarmi, era arma-
todi bastone».
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TUTTI I NOMI

PADOVA I diciassette imputati fi-
niti alla sbarra nel processo
“pantano”, erano tutti accusati
a vario titolo di associazione
per delinquere, turbativa
d’asta, corruzione per atti con-
trari ai doveri d’ufficio, falso
ideologico, falsomateriale,mil-
lantato credito, malversazione
ai danni della Regione. Appalti
truccati di Comune, Provincia,
Ater ed Esercito. Molte di que-
sti capi di imputazione sono an-
che caduti e altre posizioni nel
corso degli anni o sono state
processate a parte o sono state
stralciate. L’ex dirigente gene-
rale di Ater Padova eAter Vene-
zia Aldo LucianoMarcon è sta-
to condannato a 2 anni e 9 me-
si, e dovrà risarcire in solido 30
mila euro all’Ater di Venezia.
Mentre per Sante Graziano Co-
go, anche lui ex Ater, gli è stata
inflitta una pena di un anno e
otto mesi. L’ex parlamentare
del Pdl Filippo Ascierto è stato
condannato a un anno e due
mesi e dovrà risarcire il Comu-

ne di Padova con 3mila euro. Il
tenente colonnello dell’eserci-
to Roberto Lasalvia è stato con-
dannato a 3 anni e 5mesi, e do-
vrà risarcire il Ministero della
Difesa con 10 mila euro. Poi ci
sono i dipendenti della Provin-
cia: Massimiliano Berto, resi-
dente a Noale in provincia di
Venezia, difeso dall’avvocato
Fabio Pinelli è stato assolto con
formula piena. Come è stato as-
solti Fiorenzo Boschello, men-
tre Nazario Borina è stato con-
dannato a un anno e dieci mesi
e per Luca Frigo è stata ordina-
ta la restituzione degli atti al
pm per un eventuale altro capo
di imputazione. Quindi gli im-
prenditori: Andrea Caporello,
giudicato conun patteggiamen-
to, è stato raggiunto da una pe-

na di un anno, undici mesi e 14
giorni. Luca Simone Ferro inve-
ce è stato assolto. Nick Favero è
stato condannato a un anno e
tre mesi, ma non Saba Favero
assolto. Antonio Baraldo inve-
ce se l’è cavata con sette mesi,
quando il pubblico ministero
aveva chiesto un anno e treme-
si. Infine Giuseppe Serasin è
stato condannato a un anno e a
500 euro di multa, e Mario Bo-
nin a un anno e settemesi. Con-
danna anche a un anno e cin-
que mesi per l’assicuratore
Oscar Erminio Rigillo. È stata
assolta con formula piena,an-
che Luana Levis l’ex compagna
di Filippo Ascierto, della quale
il sostituto procuratore Federi-
ca Baccaglini aveva chiesto un
anno e quattromesi di condan-
na. Alla fine della lettura della
sentenza la maggiore parte de-
gli imputati, insieme ai loro le-
gali, hanno esultato. Tutti infat-
ti hanno ricevuto una pena di
molto inferiore a quella richie-
sta dalla pubblica accusa o so-
no stati assolti con formula pie-
na.
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`Undici gli imputati condannati tra cui l’ex direttore
generale dell’Ater Marcon e il tenente colonnello Lasalvia

` Il pubblico ministero aveva chiesto oltre 35 anni,
portando alla luce un sistema di appalti pubblici truccati

Uccise la moglie
Paolo Rao
ai domiciliari
fino al 2020

IMPUTATO Silvano Paganini

`Niente tentato
omicidio, ma solo
lesioni gravi

UCCISE LA MOGLIE Paolo Rao

NEI GUAI ANCHE ASCIERTO:
«PER LA MANIFESTAZIONE
CONTRO LO SPACCIO
PENSAVO DI RICEVERE
UNA MEDAGLIA, INVECE
MI HANNO PUNITO»

LUANA LEVIS,
PER LEI
NESSUNA
CONDANNA
RELATIVA ALLE
TRANSENNE
DI VIA ANELLI

Padova

Processo “pantano”, 18 anni di carcere

LA CONDANNA

PADOVA Resterà agli arresti do-
miciliari in una casa di cura e di
custodia fino al febbraio del
2020 Paolo Rao. I carabinieri di
Camposampierohanno notifica-
to l’ordine di carcerazione ai do-
miciliari sulla base della decisio-
ne della Corte d’Assise d’Appel-
lo di Venezia che ha riformato
la sentenza di primo grado rifi-
lando al trentunenne professio-
nista, che il 7 ottobre 2012 ha uc-
ciso con cinquantuno coltellate
l’ex compagna, Erica Ferrazza,
psicologa e madre di sua figlia,
dodici anni e quattromesi di re-
clusione, con un sensibile scon-
to di pena rispetto ai sedici anni
e ottomesi del precedente giudi-
zio. È stata la nuova perizia psi-
chiatrica collegiale, sollecitata
dal legale dell’imputato, l’avvo-
cato Giovanni Chiello, a ridise-
gnare il quadro clinico del gio-
vane. Paolo Rao è risultato affet-
to da un grave stato di depres-
sione con manifestazioni di na-
tura psicotica. Conclusioni di-
verse da quelle del perito del
giudice di primo grado: il profes-
sor Ivan Galliani dell’Università
di Modena e Reggio Emilia ave-
va attribuito a Rao una sindro-
medadepersonalizzazione, con
totale incapacità di ricordare
quel raptus di follia. La Corte ha
confermato la pericolosità so-
ciale del trentunenne disponen-
do, a pena scontata, l’assegna-
zione ad una casa di cura e di cu-
stodia per un periodo di tre an-
ni.
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