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Amministratori veneti

Le colline del Prosecco candidate
a patrimonio dell’umanità Unesco

Da Costa a Nardon, a Chiarot
i redditi dei manager pubblici
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Mantovani, 170 licenziamenti
Rischiano il posto anche 32 lavoratori a tempo determinato
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nelle cronache

la regina delle paralimpiadi di rio

Bebe è tornata, la canzone di Jovanotti e l’entusiasmo dei fans

furgone in panne
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Tram, paralisi
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della Libertà
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INDUSTRIA 4.0
FORMAZIONE
COME PILASTRO

l’imam di venezia
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«Donne, il burqa
non è un obbligo
dell’Islam»

di DANIELE MARINI

I

l progetto presentato dal governo e dal ministro Calenda la scorsa settimana per
“Industria 4.0” ha avuto, fra i
molti, almeno un duplice merito. Innanzitutto, costituisce una
rivisitazione delle azioni di politicaindustrialedelnostro paese.
■ ■ Bebe Vio è tornata dal Brasile. La grande stella delle Paralimpiadi di Rio riempie la zona arrivi di Tessera, una
■ A PAGINA 13

CLINTON
E TRUMP
SFIDA IN TV

folla la attende, la festeggia. In aereo, la sorpresa della canzone “Ragazza magica” di Jovanotti. Poi i parenti, gli
amici. Il sogno si è avverato: domani Bebe sarà al Quirinale, giovedì sfilata di moda a Parigi. ■ TOFFOLETTO A PAGINA 43

Incendio, l’ombra delle mafie

di DINO AMENDUNI

Le indagini sul rogo a Caorle portano a un appalto vinto a Cremona

A

mestre

56 anni dal primo dibattito tra Nixon e J.F. Kennedy, il confronto televisivo tra candidati alla presidenza degli Stati Uniti è uno dei pochi formati della comunicazionepolitica adaverconservato la
suacentralità neltempo.
■ APAGINA 6 CON ISERVIZI

chioggia

Sequestrato pitbull
Due guasti alle linee
usato per l’elemosina black-out per ore
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■ B. ANZOLETTI A PAGINA 33

L’ombra delle mafie sull’incendio della Fe.Mar., l’azienda di
Caorle distrutta nel rogo. La ditta lavora nel Nordest, ma di recente ha vinto anche un appalto
a Cremona, dove c’è una forte
infiltrazione della ’ndrangheta.
■ ALLEPAGINE2E 3

IL libro che sarà presentato al cimitero di s. michele

Da una lapide sboccia una storia
Il tragico destino di una 25enne russa morta a Venezia
Aveva 25 anni, era arrivata
dalla Russia per stare con
l’uomo che amava. Era incinta e morì prima di partorire.
Della ragazza sono rimasti il
nome e l’addio incisi sulla
pietra del cimitero di San Michele. Da questa storia è nato un libro, edito in Russia e
presto pubblicato in Italia,
con presentazione proprio al
cimitero di San Michele.
■ ZANARDI APAGINA37

leggenda del circo

Dopo Moira
morto anche
il marito
Walter Nones
Walter Nones, viveva a San Donà
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Hamad Mahamed, imam di Venezia

sindaco preoccupato
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Tensione a Cona
terzo capannone
e altri profughi
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azienda di rifiuti a fuoco

Sulle fiamme dolose
l’ombra delle mafie
Le indagini sull’incendio che ha distrutto la Fe.Mar. di Caorle
portano a un appalto di 800 mila euro che fa gola alla ’ndrangheta
di Carlo Mion
◗ CAORLE

Le indagini sull’incendio doloso che ha distrutto la sede operativa della Fe.Mar Ambiente
non hanno imboccato una pista precisa anche se il direttore
dell’azienda Diego Giro sostiene che si tratta di criminalità organizzata. E senza tentennamenti.
Strane richieste alla ditta. La Fe.
Mar Ambiente nasce dalle ceneri della Ecoverde, società fallita
dopo un lungo contenzioso con
il comune di Lignano che a un
certi punto tolse l’appalto a Giro. In corso ci sono ancora cause civili e penali che durano
dall’inizio degli anni Duemila.
Giro nella nuova società ha una
quota dell’1 per cento, mentre
il restante è di Debora Gnan, segretaria di Giro ai tempi
dell’Ecoverde. Ma di fatto a gestire tutto è Giro, direttore
dell’attuale azienda. Giro in un
recente passato è stato avvicinato da alcune aziende che intendevano entrare in affari con lui.
Lui, a quanto pare, ha detto di
no. I nomi di questi imprenditori sono stati forniti ai carabinieri.
Gli appalti della Fe.Mar. La gran
parte degli appalti l’azienda
bruciata li ha a Nordest.
Dall’inizio di gennaio, però, lavora anche a Cremona, dove ha
vinto un appalto per 800mila
euro. Iniziano da qui i problemi
di Giro? Non viene escluso nulla dagli investigatori dei carabinieri. Cremona non è solo una
tranquilla provincia della Lombardia famosa per la mostarda.
Cremona da sei-sette anni è interessata dal tentativo di infiltrazione criminale della ’ndrangheta. Si tratta della cosca Grande Aracri di Cutro, come dimostrato da varie inchieste e in
particolare da quella chiamata
“Aemilia” della Dda di Bologna.

Inchiesta che ha portato a diversi arresti anche tra Mantova e
Cremona. A Mantova ci sarebbero i principali referenti della
cosca anche per Cremona. A
giugno di quest’anno la commissione antimafia, presieduta
da Rosy Bindi è stata a Mantova
per fare il punto sulla situazione. “Nella provincia di Mantova
non è una forzatura parlare di
veri e propri insediamenti di
‘ndrangheta. Qui le ‘ndrine sono ormai insediate, controllano
il territorio e lo usano per
espandersi verso altre zone, soprattutto nel Veneto». A dirlo la
presidente della Commissione,
Rosy Bindi, che ha poi spiegato
come i maggiori tentativi di infiltrazione delle ’ndrine avvengono nella sanità e nel settore
della raccolta e trattamento rifiuti. Sempre Bindi ha ricordato
come il principale linguaggio
dei malavitosi calabresi è proprio quello degli incendi. A metà 2016 a Mantova c’è stato un
numero maggiore di incendi
dolosi di tutto il 2015.
Incendio doloso. Non ci sono
dubbi sul fatto che il fuoco che
ha distrutto il capannone che
ospitava la Fe.Mar sia di natura
dolosa. Oltre all’individuazione
di tre focolai c’è la rete di recinzione tagliata da dove l’incendiario o gli incendiari sono entrati. Hanno puntato al locale
dove era ospitato l’archivio. Sono stati distrutti tutti i documenti e un furgone. Gli investigatori dell’Arma, coordinati dalla Procura di Pordenone, vogliono capire se il punto di innesco
è stato scelto casualmente, oppure se lo scopo degli attentatori era quello di distruggere documenti. Sono attesi i risultati
degli accertamenti compiuti
dai carabinieri dell’aliquota
scientifica sul liquido infiammabile usato per appiccare le
fiamme.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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A destra,
l’intervento dei
vigili del fuoco
alla Fe.Mar.
di Caorle
A sinistra,
Diego Giro
e l’ordine
di sequestro
dei resti
del capannone
a cui è stato
appiccato
il fuoco

Ditte in fumo, tre casi irrisolti
I precedenti. Dall’esplosione nel deposito Veritas ai casi di Fossò e Pianiga
◗ CAORLE

Su due roghi, a distanza di anni
non si sa nulla. Su un altro, avvenuto a metà settembre per il
momento, non è emerso nulla.
Incendi dolosi che riguardano
aziende che trattano rifiuti:
due private e una pubblica.
Due di queste, le private, quando hanno subìto l’attentato
erano impegnate in appalti anche fuori regione. Anche loro
avevano avuto richieste di entrare in società con altre aziende nella gestione di questi nuovi appalti? Non è mai stato
chiarito e le indagini sono finite in nulla.
Per gli investigatori e per la
stessa Commissione Antimafia, gli incendi dolosi sono
“reati spia” del tentativo di infiltrazioni da parte di organizzazioni criminali, che si muovono spesso con due obiettivi:
mandare un segnale, o mettere
fuori gioco le aziende. L'ultimo
caso è quello appunto quello la
Fe.Mar Ambiente di Caorle,

L’incendio a Pianiga

Il rogo di Mogliano

che ha interessi a Cremona, città che da anni è al centro del
tentativo di infiltrazioni della
’ndrangheta, Non serve andare molto più indietro nel tempo per risalire al secondo caso.
Nella notte tra il 17 e il 18 settembre un incendio doloso ha
distrutto tre camion nella sede
operativa moglianese della Veritas, l’azienda municipalizzata veneziana che si occupa del-

la raccolta dei rifiuti. Altri quattro mezzi sono stati seriamente danneggiati per complessivi
200 mila euro di danni. Le telecamere interne alla sede operativa della Veritas hanno filmato il momento in cui le fiamme
si sono sviluppate da uno dei
camion parcheggiati. Un caso
sul quale è stata presentata
un’interrogazione parlamentare degli onorevoli Alessandro

Via Orlanda 66, Campalto (VE)
APERTO TUTTI I GIORNI
11.30-14.00/17.30-22.00

Naccarato e Floriana Casellato
preoccupati che dietro al rogo
doloso non ci siano la mano
della criminalità organizzata.
Risale invece alla metà di luglio
l’incendio, sempre di origine
dolosa, che colpì l'azienda
Nuova Ecologica 2000 di Fossò, specializzata in raccolta,
trasporto e recupero di rifiuti
di vario genere, con danni per
oltre mezzo milione di euro. Le
fiamme hanno distrutto quattro tir, un capannone aziendale e un deposito.
Ad agire, da quanto emerge
dalle indagini, avviate dalle forze dell'ordine sarebbe stato un
gruppo composto da almeno
tre persone. Il 2 gennaio 2013
brucia la ditta Rossato Fortunato di via Marinoni 80 a Pianiga
che si occupa di raccolta, stoccaggio e smaltimento rifiuti
speciali e di tipo industriale. Le
fiamme hanno raggiunto i 15
metri di altezza prima che i vigili del fuoco della sede operativa di Mestre, Padova e Mira riuscisse a intervenire.
(c.m.)
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«Vogliono il Veneto
Ma possiamo fermarli»
L’allerta di Alessandro Naccarato, deputato Pd della Commissione antimafia
«In due anni 40 roghi appiccati in aziende del ciclo rifiuti. E mai una denuncia»
di Ugo Dinello
◗ MESTRE

l’analisi

Bettin: «Attenzione alle nuove società»
MARGHERA. «Qualcosa di torbido e losco sta accadendo nel
settore dei rifiuti nella nostra area, come conferma
l’incendio di a Caorle, ennesimo episodio di questo tipo, il
secondo in pochi giorni (dopo quello di Mogliano, ai danni di
Veritas)». Il presidente della Municipalità di Marghera,
Gianfranco Bettin (nella foto) è stato il primo politico
veneziano a battersi contro le “ecomafie” e
ricostruisce i nessi tra i vari roghi. «È
evidente che non si tratta di episodi casuali
ma di vicende con ogni probabilità collegate
e che lasciano pensare a manovre per
accaparrarsi fette del grande e crescente
business dei rifiuti. Manovre in cui non si
esita a usare la violenza e l’intimidazione».
Ma il vero allarme è per l’inquinamento
“politico”. «Il metodo principale dalle
nostre parti per infiltrarsi da parte delle
organizzazioni criminali, è di solito più
sofisticato: la corruzione, la scalata
invisibile, le complicità politiche. E più
spesso si fa ricorso a ditte all’apparenza illibate, più che a
noti malavitosi o a gruppi equivoci». I rimedi esistono: «Per
difendersi va garantita la massima trasparenza nelle
strategie di gestione dei rifiuti, in ogni passaggio, e dotarsi
di strumenti di controllo com’è l’Osservatorio ecomafie Ambiente e Legalità promosso da Legambiente. La
trasparenza va in particiolare garantita quando le aziende
pubbliche del settore si aprono a partecipazioni societarie
nuove, e quando si accingono a ridefinire le proprie
strategie industriali, come sta avvenendo in questi giorni
con la vicenda Veritas - Ecoprogetto. Non si possono
prendere tali decisioni senza un vero confronto con la città
e i suoi rappresentanti». (u.d.)

«Partiamo dai fatti: negli ultimi
due anni ci sono stati 40 roghi
dolosi in aziende di trattamento
rifiuti in Veneto. Prima non succedeva. Questo cosa vuol dire?
Che la criminalità organizzata
sta tentando di entrare in uno
dei mercati più ricchi e in espansione, cioè quello del trattamento rifiuti e lo fa con mezzi illegali».
Alessandro Naccarato, padovano, 47 anni, è uno dei deputati più attivi all’interno della
Commissione antimafia, specialista nell’analisi delle strategie
d’infiltrazione della criminalità
organizzata. Sta per presentare,
assieme al collega Michele Mognato, un’interrogazione al governo su quanto successo alla
Fe.Mar. di Caorle.
Quindi siamo di fronte all’attacco “militare” delle mafie
che puntano a impadronirsi di
questo settore dell’economia
veneta. Ma ora cosa succederà?
«Ora seguiranno i metodi
“occulti” con strumenti molto
meno visibili. Ci sarà l’intervento economico e finanziario, cioè
la pressione per entrare come
soci in queste società di gestione del ciclo dei rifiuti. Quindi,
una volta conquistate le fasce
più importanti del settore, assisteremo all’alterazione del mercato: improvvisamente i costi di

Alessandro Naccarato, deputato veneto della Commissione antimafia

smaltimento
esploderanno,
non potremo più programmare
la difesa ambientale del nostro
Veneto senza scendere a patti
con questi soggetti».
Ma una persona comune ha
già parecchi problemi. Perché
dovrebbe interessarsi a quanto
sta succedendo nel campo dei
rifiuti?
«In pochi si rendono conto
che anche qui si stanno impiantando, direttamente o indirettamente, organizzazioni di tipo
criminale. Spesso tutto ciò è percepito come un fenomeno lontano. Il motivo è semplice. In Veneto finora non abbiamo assisti-

to al controllo “militare” del territorio, non ci sono le ronde della camorra o della ’ndrangheta
che decidono se puoi aprire un
negozio o meno, se ti puoi sposare e con chi. Qui l’azione mafiosa finora è stata economica.
Ma una volta che queste organizzazioni governeranno questo mercato e che imporranno i
loro prezzi anche il cittadino dovrà pagare costi molto, molto
più alti. In Veneto ci saranno padroni occulti. Stiamo andando
verso il tentativo di controllo del
territorio, nonostante qui le forze dell’ordine e la magistratura
stiano reagendo egregiamente.

Ma quello che preoccupa è la
mancanza di denunce, l’instaurarsi di un clima di omertà».
Omertà in Veneto?
«Cito la Commissione d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti: “In Veneto sono diffusi i reati ambientali senza denuncia da parte degli imprenditori, questo per un
rapporto di reciproca convenienza”. La traduzione è semplice. Prima gli imprenditori veneti hanno cercato di “usare” queste organizzazioni per smaltire
in modo illecito, abbattere i costi, guadagnare di più e arricchirsi a danno del territorio. Ora
queste organizzazioni vengono
a prendersi le aziende degli imprenditori che li hanno chiamati per arricchirsi».
Conquista inarrestabile?
«No. Il pericolo è enorme:
stiamo assistendo alla “fase dei
fuochi”, poi entreranno nelle società e controlleranno mercato
e territorio. Ma possiamo fermarli se agiremo bene e tutti insieme».
Come?
«Con il controllo di ogni singolo appalto e, soprattutto, subappalto. C’è il nuovo Codice
degli appalti, molto efficace:
usiamolo. Ma la loro parte devono iniziare a farla anche gli imprenditori, denunciando le
pressioni. Le pochissime volte
che lo hanno fatto i criminali sono stati battuti».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

la storia

I veneti esportatori nei feudi di camorra e ’ndrangheta
◗ PIANIGA

I primissimi a entrare di prepotenza nelle cronache per traffici di rifiuti tra Veneto, Campania e Calabria non sono stati calabresi o campani ma due veneti “doc”: Sandro Rossato, di Pianiga, e Stefano Gavioli, di Mestre. Il secondo ha gestito, oltre
ai cantieri “Tencara” (quelli del
“Moro di Venezia”), tante attività, tutte fallite, ma i veri affari
sono stati nel settore rifiuti:
una delle società, la Eneram-

biente spa, si è aggiudicata dal
2005 al 2010 l’appalto per la raccolta immondizie in vari quartieri di Napoli, per 123 milioni
di euro, un’attività che ha sempre interessato la camorra (basti pensare alla “terra dei fuochi”). Ma Gavioli con un’altra
sua società, la Enertech, ha gestito anche la discarica di Alli,
in Calabria, in un feudo della
’ndrangheta. L’ha gestita in un
modo un po’ rocambolesco, secondo l’accusa anche sversando il percolato nei corsi d’ac-

qua tanto che secondo il rapporto del Ros dei carabinieri
quando la discarica è in gestione «il livello del fiume Alli si alza anche di 5 centimetri».
Sandro Rossato, titolare della Rossato Fortunato e della
Ramm, invece in Calabria ci va
subito dopo aver creato la Sesa
(società estense servizi ambientali) con l’attuale direttore di
Sesa, Angelo Mandato, cui ha
poi ceduto le quote e con cui è
stato socio, nel 2000, anche nella creazione della Rossato sud

srl e del Consorzio stabile airone sud. Nella società c’è anche
la Edilprimavera della famiglia
’ndranghetista Libri-Alampi.
L’antimafia di Catanzaro stronca i suoi traffici arrestandolo
prima nel 2006, poi nel 2014.
Molte le società che gli hanno
dato appalti. Tra queste Veritas, che ha concesso a Rossato
l’ultimo appalto una settimana
prima del suo arresto e per un
valore di 39.990 euro, dieci euro sotto la soglia che impone la
gara d’appalto europea. (u.d.)
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