
«Dovevo fare la spesa e com-
perarmi le sigarette, ho solo 
una pensione di invalidità di 
200 euro che non mi basta». 
Così si è giustificato ieri Simo-
ne Negro, 44 anni pluripre-
giudicato di Monastier (Tre-
viso), davanti al gip Gilberto 
Stigliano Messuti,  arrestato 
giovedì  pochi  minuti  dopo  
aver messo a segno la rapina 
alla  Tototabaccheria  di  via  
Bissuola 1, portando via 800 
euro. L’arresto è stato conva-
lidato e, come richiesto dal 
pubblico ministero di turno 
Raffaele Incardona, il gip ha 
disposto la custodia cautela-

re in carcere. Negro doveva ri-
spondere, oltre che di rapi-
na, della violazione dell’ob-
bligo di permanenza nel Co-
mune di Monastier. La misu-
ra  di  sorveglianza  speciale  
era stata attivata nel 2005 e 
poi sospesa negli 11 anni di 
detenzione scontati dall’uo-
mo, che erano finiti lo scorso 
luglio. Quando era tornato li-
bero, la misura era stata ripri-
stinata.

L’uomo è entrato verso le 
12.15 in tabaccheria tenen-
do nascosto il braccio con la 
protesi. Alla moglie del titola-
re era parso che avesse una pi-

stola e fosse pronto per tirar-
la fuori. Difeso dall’avvocato 
Michela Trentin,  al  giudice 
Negro ha raccontato che non 
era nelle sue intenzioni simu-
lare  di  avere  un’arma,  ma  
che quello è l’effetto del brac-
cio finto. Peraltro già in occa-
sione di altre rapine da lui ef-
fettuate, le vittime avevano 
scambiato  la  protesi  per  
un’arma nascosta sotto alla 
giacca. Negro ha chiarito di 
non aver insistito molto per 
avere i soldi, ma che era stata 
la moglie del titolare ad aver-
glieli dati. 

Ieri sono comparsi davanti 
al gip anche Luigi Garbin, ro-
digino di 23 anni, ed Angelo 
Abbascianni, 30 anni di Spi-
nea, accusati di far parte di 
una banda di rapinatori che 
agiva con le maschere di Ano-
nymous. Entrambi hanno de-
ciso di non rispondere. —

Rubina Bon

in via bissuola

Rapina in tabaccheria
«Dovevo fare la spesa»

ha patteggiato 18 mesi

Punta agli appartamenti
e viene visto dai cittadini
Arrestato ladro 32enne

ultimo giorno

Mercato in rosa
in via Palazzo
contro i tumori

Eugenio Pendolini

Anche a Venezia cresce il nu-
mero di bonifici bancari che 
vanno e vengono verso i para-
disi fiscali, segno che sempre 
più  attività  imprenditoriali  
che scelgono paesi a fiscalità 
“privilegiata”. È il monito lan-
ciato  dal  Gruppo  Sicurezza  
del Partito Democratico, coor-
dinato dall’ex deputato Ales-
sandro Naccarato, ieri a Pado-
va, durante la presentazione 
dei dati sul riciclaggio e sulle 
economie criminali in Veneto.

I dati sono stati raccolti se-
condo gli indicatori utilizzati 
dall’Unità di informazione fi-
nanziaria della Banca d’Italia 
che si occupa del contrasto al 
riciclaggio  di  denaro.  Per  
quanto riguarda i bonifici in ar-
rivo da paradisi fiscali all’este-
ro,  Venezia  arriva  al  
13,6-18,6% dei movimenti fi-
nanziari totali. Numeri simili, 
invece, per i movimenti verso i 
paesi  a  fiscalità  privilegiata:  
14,8%. In entrambi i casi, si 
tratta delle quantità più alte 

del Veneto. Insieme, va detto, 
a Belluno. Qui però, secondo 
gli esperti, ci sarebbero moti-
vazioni storiche e sociali lega-
ti  ai  fenomeni migratori  del  
passato. Ecco perché il volu-
me dei bonifici verso paesi a fi-
scalità  privilegiata  arriva  al  
13,6-18,6%:  si  tratta,  nella  
maggior parte di casi (Vene-
zuela,  ad  esempio)  di  paesi  

con cui non esiste un accordo 
fiscale con l’Italia. Per l’uso di 
contanti, i dati evidenziano co-
me le banconote siano molto 
più  diffuse  nel  Meridione.  
«Questo  fatto»  argomenta  
Naccarato «può significare la 
volontà di nascondere attività 
irregolari oppure indicare po-
polazione di età avanzata». A 

Venezia, la percentuale di ope-
razioni  in  contanti  è  pari  
all’1,3-1,8% dei movimenti fi-
nanziari complessivi. «Potreb-
be sembrare molto basso» con-
tinua Naccarato «in realtà è co-
munque un dato molto più al-
to  rispetto  alla  media  euro-
pea». Secondo le mappe dello 
studio, ad ogni modo, nel sud 
Italia l’uso di contanti tocca il 
7,5%. 

Per Naccarato,  a spostarsi  
nel Nord è invece il riciclag-
gio. Da 189 a 1334: tanto sono 
aumentate, negli ultimi nove 
anni, le segnalazioni di opera-
zioni  sospette  di  riciclaggio  
nel veneziano. Un dato in con-
trotendenza  rispetto  al  calo  
che si registra su scala naziona-
le. Venezia si posiziona quinta 
in Veneto, dopo le città di Tre-
viso, Padova, Verona e Vicen-
za. E non va meglio nei primi 
sei mesi del 2018 dove i nume-
ri regionali (4213) sembrano 
in linea con la crescita degli ul-
timi anni. «Un condono come 
quello  voluto  dal  Governo»,  
conclude «assume un signifi-
cato decisivo. Con i dati sul Ve-
neto, si capisce che dare que-
st’opportunità ad alcuni sog-
getti avrebbe un impatto im-
portante. La Lega, in termini 
di tenuta di consenso, avreb-
be un interesse in questo sen-
so.  Riciclaggio  ed  evasione  
vanno di pari passo, e quanto 
il contrasto di quest’ultima su-
birebbe effetti  devastanti  da 
un condono. Si rischia di far 
saltare la lotta all’evasione fi-
scale, con un provvedimento 
preso a cuor leggero che po-
trebbe fare danni serissimi sul 
piano della legalità». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Continuano i controlli dei ca-
rabinieri sul territorio di Me-
stre e Marghera: sette perso-
ne denunciate per vari reati. 
Un 34enne italiano fermato 
in via Torino è stato trovato in 
possesso di 35 grammi di ma-
rijuana. Due tunisini di 25 e 
34 anni sono stati denunciati 
per  non  aver  ottemperato  
all’ordine del questore di ab-
bandonare il territorio nazio-
nale. Il maggiore dei due ave-
va anche un foglio di via dal 
Comune di Venezia. Lo stesso 

dicasi per una coppia compo-
sta da una italiana di 44 anni 
e un nigeriano del 1996 che 
non hanno rispettato il divie-
to di dimora.

Un 50nne di Marghera è sta-
to denunciato per porto abusi-
vo di armi: in seguito alla per-
quisizione personale è stato 
trovato in possesso di un col-
tello non autorizzato, mentre 
nell’appartamento  di  uno  
33enne steward di bordo che 
vive alle porte di Mestre è sta-
to rinvenuto del muniziona-

mento da guerra,  vietatissi-
mo. L’uomo è stato segnalato 
alla Prefettura quale assunto-
re di  stupefacenti  poiché la 
perquisizione faceva trovare 
anche  eroina.  Quattordici  i  
tossicodipendenti  tra  Mar-
ghera e Mestre trovati con mo-
diche quantità di eroina, co-
caina e marijuana per consu-
mo personale. Nel corso del 
servizio sono stati sottoposti 
a controllo 4 esercizi commer-
ciali nel territorio di Marghe-
ra, identificate 82 persone e 
controllati 31 veicoli. I servizi 
di prevenzione e di contrasto 
ai reati sul territorio prosegui-
ranno nei prossimi giorni in 
tutto il comprensorio mestri-
no, anche in corrispondenza 
del maggiore movimento di 
persone sul territorio connes-
so al fine settimana. 

Anche da Venezia si muove denaro verso i paradisi fiscali

economia sommersa

I bonifici bancari dei criminali 
partono anche dalla laguna
Il Partito Democratico presenta i dati sul riciclaggio di denaro sporco in Veneto
Venezia è al quinto posto con il 18,6 per cento dei movimenti finanziari totali

Per l’ex deputato
Naccarato c’è la chiara 
volontà di nascondere 
operazioni irregolari

Arrestato in flagranza dai ca-
rabinieri  per  tentato  furto  
un  marocchino  irregolare  
sul territorio nazionale, già 
noto per reati specifici. Mo-
hamed Karmon, 32 anni, ve-
nerdì aveva tentato di intro-
dursi all’interno di alcuni ap-
partamenti,  approfittando  
della fisiologica calma e del 
favore delle tenebre. Aveva 
però fatto troppo conto sul 
passare inosservato. È stato 
invece notato da alcuni resi-
denti che immediatamente 
allertavano  il  numero  di  

emergenza dei carabinieri.  
La pattuglia del Nucleo Ra-
diomobile,  impegnata  nel  
turno serale per il controllo 
del territorio di Mestre con-
trastare reati contro il patri-
monio e la persona, è arriva-
ta rapidamente, sorprenden-
do il ladro ancora in zona, 
impegnato in una fuga tanto 
maldestra quanto effimera, 
subito bloccata dai militari.

Per Karmon non c’è stato 
nemmeno il tempo di reagi-
re e altrettanto vano è stato 
il tentativo di gettare gli ar-

nesi da scasso detenuti. L’uo-
mo è stato bloccati dai cara-
binieri e arrestato per tenta-
to furto aggravato in flagran-
za. I militari gli hanno trova-
to addosso una chiave a sno-
do da 50 centimetri, una tor-
cia ed altri strumenti utiliz-
zati  per  le  effrazioni  com-
messe immediatamente pri-
ma.

Dopo i primi accertamen-
ti, il marocchino è stato arre-
stato,  su  disposizione  del  
pm di turno Raffaele Incar-
dona, e condotto in caser-
ma. Al termine delle opera-
zioni di rito, il 32enne è trat-
tenuto in camera di sicurez-
za e ieri mattina è stato por-
tato in tribunale per il pro-
cesso per direttissima. Mo-
hamed Karmon ha patteg-
giato la pena di 1 anno e 6 
mesi di reclusione. Al termi-
ne dell’udienza è stato rimes-
so in libertà. —

Mercato dei portici via Palaz-
zo con un’edizione rosa per-
ché  legata  alle  iniziative  
dell’ottobre per la prevenzio-
ne del tumore al seno. Tra i 
banchi di via Palazzo quelli 
con la spilla “Trona” (ogget-
to creato dai Designer La Ca-
va e Barera e dal Mercato dei 
Portici) sostengo la ricerca 
contro i tumori. Oggi dalle 
10 alle 20 mercatini con arti-
giani e designer e l’occasio-
ne di essere attivi nella pre-
venzione. Info sulla pagina 
FB Mercato dei Portici. 

la rassegna

Della Loggia
Colarizi
e i personaggi
del Novecento

Primo appuntamento nell’au-
ditorium di M9 della rasse-
gna “Capire il Novecento”.

Gli storici Simona Colarizi 
e Ernesto Galli della Loggia, 
membri dell’Advisory Board 
del Museo, hanno dialogato 
sui  principali  eventi  e  sui  
grandi protagonisti del Nove-
cento. Folta la partecipazio-
ne di pubblico. 

controlli dei carabinieri

Armi da guerra in casa
denunciato uno steward

il compleanno

Viva Piraghetto
compie tre anni
con musica e giochi

Terzo compleanno dell’asso-
ciazione Viva Piraghetto: mu-
sica,  laboratori,  mercatino,  
stand gastronomico, torta e 
tante sorprese. Oggi alle 11 il 
parco ospita il mercatino arti-
gianale Viva Piraghetto. Alle 
16. 30 pianteremo un albero 
alla memoria dell’amico Ales-
sandro Muffato. Alle 18 la fe-
sta si chiude in grande con il 
concerto del gruppo venezia-
no “La Mente di Tetsuya” con 
le canzoni dei cartoni anima-
ti  e  l’augurio di  mantenere 
sempre il parco aperto a tutti. 
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