
Cosa Nostra “investe” in Veneto
Non solo il sequestro a Montecchio, ma anche traffico di droga ed estorsioni 

di Fabio Poloni
◗ TREVISO

«Indietro  non  si  torna:  com-
priamo la Melegatti e la rilan-
ciamo. Anche se non sarà tecni-
camente possibile far ripartire 
la produzione per le colombe 
pasquali». Ristretto ma forte co-
me un caffè, è questo il messag-
gio lanciato ieri dalla trevigiana 
Hausbrandt,  che  giovedì  era  
uscita allo scoperto con un’of-
ferta d’acquisto per la veronese 
Melegatti, in crisi da mesi.

Un messaggio necessario do-
po che venerdì il  tribunale di 
Verona non ha dato il via libera 
alla “campagna pasquale” per 
la produzione di trecentomila 
colombe da far uscire dallo sta-
bilimento di San Giovanni Lu-
patoto tra il 19 febbraio e il 9 
marzo, con la motivazione che 
«mancano i tempi tecnici». Un 
intoppo che rischia di far salta-
re il salvataggio? No, secondo 
l’azienda di Nervesa della Bat-
taglia  (Treviso) produttrice di  
caffè:  «Il  Gruppo Hausbrandt  
conferma che è al lavoro con i 
propri advisor storici per cerca-
re  di  arrivare  velocemente  a  
una soluzione della crisi - si leg-
ge in una nota diramata ieri - In 
questo momento il lavoro vie-
ne svolto nel rispetto delle ri-
chieste più che lecite fatte dai 
commissari del Tribunale di Ve-
rona.  Fabrizio  Zanetti,  presi-
dente  di  Hausbrandt  Trieste  
Spa, confida in una soluzione 
veloce per poter iniziare a lavo-
rare quanto prima». L’azienda, 
inoltre, «ringrazia le istituzioni 
che si sono adoperate in questo 
delicato passaggio, il governa-
tore del Veneto Luca Zaia per 
l’interesse prestato in questa vi-
cenda, la dottoressa Paola Salvi 
e  il  dottor  Maurizio  Tolotto,  

rappresentanti  sindacali  per  
l’impegno e la preziosa collabo-
razione, nella ricerca di una ri-
soluzione per la crisi Melegat-
ti».

Avanti  tutta,  insomma,  per  
un  matrimonio  che  secondo  
Zanetti ha potenzialità eccezio-
nali. «Non sono in grado di dire 
in che giorno ripartirà la produ-

zione - dice al telefono Fabrizio 
Zanetti - ma di certo stiamo la-
vorando  “h24”  per  tirare  l’a-
zienda fuori dal tribunale pri-
ma possibile e rimetterla in mo-
to.  Le  linee  di  credito  sono  
pronte, il piano industriale an-
che,  è  solo  una  questione  di  
tempi tecnici». Per Pasqua, di-
ce Zanetti, «sarà difficile», ma ci 

si prova: «Ci vorrà una quindici-
na di giorni per riuscire ad ave-
re tempistiche più precise. Ci 
tengo intanto a ringraziare i sin-
dacati che hanno fatto da col-
lante tra le maestranze, sono lo-
ro grato per il lavoro che hanno 
fatto».

Tecnicamente  i  dipendenti  
sono ancora in cassa integra-

zione, ieri è stato tolto il presi-
dio di protesta che ha accom-
pagnato le ultime, drammati-
che settimane della Melegatti  
prima dell’uscita allo scoperto 
della Hausbrandt. Un progetto 
nato in sordina verso Natale: e 
se facessimo un’azienda unica 
- si sono chiesti a Nervesa - caf-
fè e pandoro assieme? La sim-
biosi  è  parsa  subito  perfetta,  
dalle sinergie di prodotti ai ca-
nali  distributivi  integrabili  
(Hausbrandt forte nell’horeca, 
ovvero strutture ricettive e ri-
storazione, Melegatti presente 
in tutti gli scaffali della grande 
distribuzione). «Ci eravamo im-
maginati questa integrazione - 
ha  spiegato  ancora  Zanetti  -  
che  può  generare  un  nuovo  
gruppo  unico  nel  panorama  
del made in Italy, un’unione di 
marchi, valori, contenuti e si-
nergie che possono dare il tela-
io a qualcosa di straordinario». 
Un’idea  che  ha  preso  forma  
concreta nei giorni scorsi quan-
do il fondo maltese Abalone, in-
teressato all’acquisto della Me-
legatti, si è fatto definitivamen-
te da parte: Hausbrandt è usci-
ta allo scoperto.
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◗ VICENZA

La scoperta di consistenti inve-
stimenti economici nel vicenti-
no,  a  Montecchio,  curati  da  
Cristoforo  Palmieri,  un  im-
prenditore  ritenuto  vicino  ai  
clan di Gela, riporta alla mente 
altri  episodi  che  collegano il  
Veneto con la criminalità gele-
se e in generale della provincia 
di  Caltanissetta.  Secondo  gli  
inquirenti Cristoforo Palmieri 
era garante degli investimenti 
per i diversi gruppi mafiosi ge-
lesi tra cui la famiglia Rinzivil-
lo,  antagonista  degli  Emma-
nuello,  che  nella  complessa  

geografia di Cosa nostra, risul-
ta da sempre alleata dei Mado-
nia, famiglia a capo del manda-
mento di Caltanissetta. Un’al-
leanza che deve aver avuto de-
ve aver avuto delle ripercussio-
ni anche in Veneto, come ve-
dremo. Nel 2010 i carabinieri 
di Chioggia stroncano un traf-
fico di cocaina gestito anche 
dalla famiglia gelese dei Cur-
và, parenti della moglie di Pal-
mieri. La droga proveniva dal-
la Colombia e veniva poi smi-
stata tra Spagna e Veneto.  Il  
traffico era orchestrato dai ge-
lesi  Angelo  Curvà,  Salvatore  
Lopez,  Nunzio  Ferracane  e  

Ignazio  Missud.  Ferracane  e  
Missud in particolare, titolari 
della ditta edile «Fe. Mi. srl», 
erano residenti a Chioggia da 
una quindicina d’anni. I quat-
tro sono stati condannati nel 
dicembre del 2017 a pene va-
riabili tra i quattro e i quattro 
anni e mezzo. 

Il commercio era stato sco-
perto in seguito ad un denun-
ciato  tentativo  di  estorsione  
avvenuto a Chioggia ai danni 
di  due  piccoli  imprenditori  
edili siciliani. Ma è sempre Vi-
cenza a far registrare una certa 
consuetudine della criminali-
tà gelese e nissena in Veneto. 

Nel 2010 viene arrestato Massi-
mo Dall’Asta di  Caltanissetta 
implicato in giri di estorsione 
ai danni di imprenditori edili. 
A Montecchio, lo sesso paese 
dove sono stati sequestri ieri i 
beni intestati all’imprenditore 
Palmieri, nel 2016, viene bloc-
cato dai carabinieri un perso-
naggio  di  primo  piano  della  
mafia gelese alleata ai Mado-
nia, Giuseppe Barbieri, consi-
derato il vero e proprio reggen-
te della cosca mafiosa di Gela. 
Ritornando indietro nel tem-
po  scopriamo  che  lo  stesso  
“Piddu” Madonia, rappresen-
tante provinciale del manda-

mento di Caltanissetta, in pro-
vincia di Vicenza, a Longare, ci 
ha vissuto per quasi dieci anni, 
impiegato in una ditta vicenti-
na con forti interessi in Sicilia, 
fino alla cattura avvenuta nel 
1992.  “Dopo  Salvatore  Riina  
veniva lui” disse di Madonia, il 
pentito  Leonardo  Messina.  
Spostandoci di pochi chilome-
tri e di pochi anni scopriamo 
che Pasquale Messina, plurio-
micida, appartenente alla co-
sca retta dallo stesso “Piddu”, 
viene arrestato, nel 1999 a Bas-
sano del  Grappa,  dopo sette  
anni  di  latitanza.  Tornando  
nel  vicentino,  a  Trissino,  nel  
2006, viene sventato dalla poli-
zia un tentativo di sequestro di 
persona ai danni di un orafo vi-
centino da parte di cinque affi-
liati alla mafia nissena. Ricor-
renze di un certo interesse, ver-
rebbe da pensare. 

Gianni Belloni

Trecento maestre contro i licenziamenti
Manifestazione a Padova, chi ha il diploma magistrale non potrà ambire al posto indeterminato 

l’INDAGINE

◗ PADOVA 

Trecento maestre in piazza con-
tro i licenziamenti: ieri sono arri-
vate a Padova da tutto il Veneto, 
ritrovandosi  in  stazione  e  poi  
marciando, con un corteo colo-
rato e chiassoso, fino a piazza 
Antenore. 

A preoccupare gli insegnanti 
c’è  soprattutto  una  decisione  
del Consiglio di Stato, il quale il 
15 novembre scorso ha stabilito 
che i  docenti, in possesso solo 
del  diploma magistrale  conse-
guito entro il 2001/2002 e non 
della laurea in Scienze della For-
mazione, non potranno più am-
bire al posto a tempo indetermi-
nato. Questo, poiché il contratto 
a tempo determinato non può 
essere rinnovato all’infinito, si-
gnifica che da qui a tre anni a ri-
schiare il  licenziamento saran-
no in circa 800 solo nella nostra 
provincia. Molti di questi preca-
ri lavorano da dieci o quindici 

anni e sono anche laureati, ma 
non in Scienze della Formazio-
ne perché ai loro tempi il corso 
non esisteva ancora, e per avere 
l’abilitazione  all’insegnamento  
bastava aver frequentato le vec-
chie Magistrali. «È un po’ come 
se all’apertura del corso di lau-
rea in  Scienze infermieristiche 
avessero deciso di licenziare tut-
ti gli infermieri che già lavorava-
no, ma senza laurea» accusa Ele-
na Pasini, maestra da 16 anni in 
una scuola di Verona e laureata 
in  Scienze  Motore.  «Abbiamo  
sempre lavorato con passione,  
nonostante  il  precariato»  ag-
giunge la maestra «abbiamo da-
to il meglio e abbiamo curato le 
nostre classi come delle mam-
me, con dedizione e professio-

nalità. E continueremo a farlo, 
perché i bambini non hanno col-
pe e non meritano di essere pe-
nalizzati. Ma questo trattamen-
to va contro i più elementari di-
ritti dei lavoratori, oltre che con-
tro il comune buon senso». «Co-
me il 90% di noi sono laureata 
anch’io, in Lingue» racconta poi 
Chiara  Pizzamano,  maestra  a  
Piove di Sacco «ho iniziato ad in-
segnare subito dopo le Magistra-
li e sono precaria da 17 anni. Da 
giugno sarò licenziata e poi rias-
sunta a settembre: i contratti a 
termine potranno durare fino a 
36 mesi, dopodiché o si viene as-
sunti o licenziati. Per quanto ri-
guarda me, mi aspetta il licenzia-
mento perché secondo la nuova 
norma non ho le carte in regola 

per  essere  assunta».  Lo  stesso  
destino spetta anche a Davide 
Ubizzo,  maestro  elementare  a  
Venezia, che dopo le Magistrali 
ha preso una laurea, un master e 
una specializzazione. «Ma tutto 
questo non basta» dice «perché 
sono laureato in Filosofia e non 
in  Scienze  della  Formazione.  
Quindi di qui a qualche mese mi 
lasceranno a casa».

A sfilare con gli insegnanti, ie-
ri, non c’erano solo colleghi, ma 
anche piccoli  allievi e genitori. 
«Non ho mai partecipato ad una 
manifestazione»  ha  detto  una  
mamma a fine corteo «ma sono 
qui per sostenere le nostre mae-
stre». 

Silvia Quaranta
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«Niente colombe pasquali
ma compriamo la Melegatti»
La trevigiana Hausbrandt rinnova la volontà di rilanciare l’azienda nonostante 
lo stop del Tribunale di Verona alla ripartenza dell’attività. «Il piano va avanti» 

Martino Zanetti (a sinistra) con il figlio Fabrizio Zanetti, presidente di Hausbrandt

Agenti della Dia

◗ VICENZA

Subito  grande  afflusso  di  
pubblico alla Fiera di Vicen-
za  per  l’inaugurazione  di  
«Hit Show», il salone interna-
zionale  della  caccia,  tiro  
sportivo, sicurezza e cinofilia 
venatoria, che resterà aperto 
sino a lunedì sera. Organizza-
to  da  Italian  Exhibition  
Group – la società delle fiere 
di  Vicenza e Rimini  –  l’ap-
puntamento registra numeri 
in crescita, con 380 aziende 
rappresentate (+14%),  e  un 
aumento  del  13%  dell’area  
espositiva,  per  complessivi  
41 mila metri quadri.

Gli  organizzatori  stimano 
che la tre giorni possa richia-
mare a Vicenza oltre 40 mila 
persone, che potranno visita-
re  i  padiglioni  suddivisi  in  
quattro community merceo-
logiche:  hunting,  target  
sports, individual protection 
e hit dog show. 

Tra gli espositori, i marchi 
più importanti di un made in 
Italy anche in questo settore 
riconosciuto nel mondo. Nu-
trita la presenza di appassio-
nati  e  buyer  (almeno  200  
questi ultimi) provenienti da 
20 paesi, soprattutto dall’Est 
Europa.

Oggi si attende un afflusso 
ancora maggiori di visitatori 
e curiosi. 

vicenza

“Hit Show”
attesi 40 mila
visitatori

La manifestazione delle maestre ieri a Padova  (foto Bianchi)

14 Regione IL MATTINO 8CA9B=75 %% :966F5=C &$%,

Copia di 42a8d085c88ee57c5d8c46b21efbd963


