
di Carlo Bellotto

L’impianto accusatorio regge, 
ci furono appalti inquinati nel-
la pubblica amministrazione 
anche se a fronte di una richie-
sta di pena del pubblico mini-
stero Federica Baccaglini nei 
confronti di 17 persone per un 
totale  di  35  anni,  il  collegio  
giudicante (Stefanutti, Lazza-
rin, Alcaro) ha inflitto 18 anni 
totali, assolvendo cinque per-
sone (di una lo chiedeva an-
che la procura) e restituendo 
gli atti al pm per la modifica 
dell’imputazione ad un accu-
sato. Per diversi imputati c’è 
stato un alleggerimento delle 
accuse con la cancellazione di 
alcune contestazioni. 

Al  vertice  di  quella  che  è  
considerata  un’organizzazio-
ne vera e propria tre imprendi-
tori:  Andrea  Caporello,  Ma-
nuel Marcon (patteggiò 2 an-
ni) e Roberto Unizzi (patteg-
giò 1 anno e 5 mesi). Secondo 
l’ipotesi investigativa si sareb-
bero accaparrati lavori pubbli-
ci da Ater (ex Istituto autono-
mo case popolari) di Padova e 
di Venezia, come dal Comune 
e  dalla  Provincia  di  Padova  
nonché dal  V Reparto Infra-
strutture dell’Esercito compe-
tente sulle manutenzioni del-
le strutture militari nel Norde-
st. Un vero e proprio “panta-
no” come il nome dato all’in-
chiesta. 
I nomi. Ecco chi sono i 17 im-
putati  e  le  relative  decisioni  
del tribunale. L’architetto Al-
do Luciano Marcon, ex diret-
tore generale Ater di Venezia, 
2 anni e 9 mesi, interdizione 
temporanea dai pubblici uffi-
ci e una provvisionale di risar-
cimento di 30 mila euro in soli-
do con l’imputato che segue; 
l’assicuratore Oscar Erminio 
Rigillo, 1 anno e 5 mesi; Lua-
na Levis dell’associazione An-
dromeda, assolta; l’allora de-
putato Filippo Ascierto, 1 an-
no, 2 mesi, confisca beni se-
questrati, risarcimento a favo-
re del Comune di Padova di 
3mila  euro;  Sante  Graziano  
Cogo (dipendente Ater di Pa-
dova), 1 anno e 8 mesi e una 
provvisionale di 15 mila euro; 
Massimiliano Berto (assolto) 
e Nazario Borina (1 anno e 10 
mesi),  dipendenti  della  Pro-
vincia di Padova; Luca Frigo 
(assolto per alcuni fatti, resti-
tuzione degli atti al pm per for-
mulazioni  diverse  da  quelle  
contestate per altre) e Fioren-
zo Boschello (assoluzione), di-
pendenti della Provincia di Pa-
dova; l’imprenditore Luca Si-
mone  Ferro  (assolto);  l’im-
prenditore Andrea Caporello, 
(1 anno, 11 mesi,  14 giorni);  
Roberto Lasalvia (tenente co-
lonnello dell’Esercito), 3 anni 
e 5 mesi; Giuseppe Serasin (1 
anno e 500 euro di multa); Nik 
Favero (1 anno, 3 mesi e 800 
euro di  multa),  Saba Favero  
(assolto) e Antonio Baraldo, 7 
mesi  (imprenditori);  Mario  
Bonin di Curtarolo, 1 anno e 7 
mesi,  provvisionale  a  favore  
del Comune di Padova di 2 mi-
la euro. 
Le accuse. Impresari, impiega-
ti, funzionari o dirigenti pub-
blici,  erano  accusati  inizial-
mente a vario titolo di associa-
zione per delinquere, turbati-
va d’asta, corruzione per atti 
contrari ai doveri d'ufficio, fal-
so ideologico e materiale, mil-
lantato  credito,  truffa  per  il  

conseguimento di erogazioni 
pubbliche e malversazione ai 
danni della Regione. Diverse 
contestazioni  sono  cadute.  
Decisive  le  affermazioni  
dell’impresario Andrea Capo-
rello che in aula ha assicurato 

di aver pagato due viaggi (uno 
in Turchia e l’altro a Milano 
Marittima) al  tenente colon-
nello Lasalvia.  Due i  sistemi 
collusivi: nel caso di gare d’ap-
palto  le  ditte  formavano  un  
cartello stabilendo a tavolino 

chi avrebbe vinto, salvo poi di-
vidersi la torta; nel caso di affi-
damenti  diretti  l’elenco,  da  
cui “pescare” il vincitore, era 
indicato da Caporello che in-
seriva le ditte-amiche e, a tur-
no, si andava all’incasso. 

Ascierto. L’ex deputato era ac-
cusato di malversazione e truf-
fa per aver promesso di garan-
tire appalti quando al vertice 
dell’Ater di Padova sarebbe ar-
rivato  l’amico  Aldo  Luciano  
Marcon. «Mi sento tradito da 

questa giustizia che per tanti 
anni ho difeso» assicura «e nel-
la  quale  non  credo  più.  Mi  
prendo 48 ore di tempo e poi 
farò clamorose dichiarazioni  
su come sono state condotte 
le indagini. Farò ricorso». 

Il collegio giudicante De Nar-
dus, Bergamasco, Ballarin ha 
deciso che l’imputazione di  
tentato omicidio era eccessi-
va. Il pubblico ministero Da-
niela Randolo aveva chiesto 
una pena di 12 anni per Silva-
no Paganini (difeso da Luana 
Francescon),  che alla  fine è  
stato condannato a 2 anni e 
un mese per lesioni aggrava-
te, oltre al pagamento dell’e-
ventuale (improbabile) man-
tenimento in carcere e ad un 
risarcimento del danno fissa-
to in 3. 215 euro oltre a 2. 500 
euro di spese legali.

I fatti oggetto del processo 
accadono nel luglio del 2017, 
tra  le  case  popolari  di  via  
Newton,  palazzi  multietnici  
dove i bambini italiani gioca-
no a calcio insieme ai coeta-
nei tunisini e nigeriani. Fan-
no lo slalom tra una vecchia 
Mercedes 200 parcheggiata a 
cavallo tra due piazzole, uno 
scooter Kimco che non va in 
moto da mesi e un tavolino in 
plastica con le sedie intorno. 
Giocano a calcio e ovvio, fan-
no un po’ di rumore. Silvano 
Paganini si affaccia alla fine-
stra e inizia a insultarli. Non è 
la prima volta che succede e 
Giuseppe Manganotti, 70 an-
ni, si stanca. Non vuole più 
che l’uomo insulti i bambini e 
lo invita a scendere per chiari-
re,  smettendola.  Paganini  
scende come una furia. Appe-
na si trova davanti Giuseppe 
Manganotti estrae il coltelli-
no e si mette in posizione di 
combattimento.  Manganotti  

lo colpisce con un bastone. I 
bambini si nascondono die-
tro gli alberi, impauriti. Paga-
nini lo colpisce con un fen-
dente,  diretto,  preciso.  Un  
colpo  all’addome.  La  lama  
che si conficca nella pancia e 
Giuseppe che perde l’equili-
brio. Secondo il pubblico mi-
nistero, però, Paganini voleva 

uccidere. Lo stesso Paganini 
in aula ha confermato la rico-
struzione, smentita dalla par-
te offesa («Sono stato io l’ag-
gredito e mi sono difeso»). Il 
difensore, l’avvocato France-
scon, ha invece insistito sulla 
reazione di Paganini di fronte 
alla necessità di difendersi da 
un aggressore armato di ba-
stone. Un aggressore che ave-
va riportato ferite guaribili in 
18 giorni come da referto me-
dico:  mancando  la  querela,  
ha rilevato il  legale,  il  reato 
non è perseguibile d’ufficio. 
In più non starebbe in piedi 
l’ipotesi del tentativo di ucci-
dere Manganotti,  ha ancora 
puntualizzato. Il pm Rando-
lo, titolare dell’inchiesta, ave-
va  affidato  una  consulenza  
tecnica al medico legale Gio-

vanni Cecchetto. Consulenza 
tra gli atti del fascicolo proces-
suale che non può non aver 
influito  sulla  responsabilità  
di Paganini. Nelle conclusio-
ni, infatti, il medico rileva che 
«Manganotti ha riportato una 
lesione da punta e da taglio in 
regione addominale senza in-
teressamento  di  organi  en-
do-peritoneali...durata  della  
malattia 30 giorni... non sussi-
ste perdita e o indebolimento 
di senso o di organo, non vi è 
stato  pericolo  di  vita  per  la  
persona offesa». E soprattut-
to rileva che «gli elementi me-
dico-legali non sono univoci 
nell’identificare una concre-
ta idoneità da parte dell’ag-
gressore a cagionare la morte 
della persona offesa». 

(c. bel.) 

Il pm Randolo aveva 
chiesto la condanna 

a 12 anni visto che per lei 
Silvano Paganini voleva 
uccidere Giuseppe 
Manganotti ma il collegio 
giudicante ha derubricato 
i fatti contestati

Appalti inquinati, 18 anni a 11 imputati
Accuse ridimensionate ma il sistema illecito viene punito. L’ex deputato Ascierto condannato: «Tradito dalla giustizia»

Aldo Luciano Marcon
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Roberto Lasalvia arriva in tribunale, era il 2013Filippo Ascierto

lite per i bambini che giocavano in cortile

Accoltellò il vicino di casa: due anni
Non fu tentato omicidio, ma lesioni

Il cortile dove sono accaduti i fatti, Silvano Paganini e il coltello Giuseppe Manganotti, il ferito

Un  teste  (Luca  Montanico)  
bloccato  dal  maltempo  (Bu-
rian) non riesce a partire da Na-
poli in aereo verso Venezia per 
poi raggiungere Padova. È acca-
duto ieri nel processo minore 
che riguarda il clan Catapano 
accusato di coaudiuvare le ban-
carotte dele aziende.  Erano a 
processo Elio Buonaiuto, Salva-
tore Cascarino, Alessandro Cas-
sioli,  Giorgio  Barbiero,  Pietro  
Gasperini, Rosanna Zanotto e 
Maria Rosaria Grippo. È stato 
chiesto  un  alleggerimento  
dell’imputazione per Cassioli e 
Grippo  con  l’eliminazione  di  
tre capi d’imputazione. Poi ci 
sono stati  altri  due testimoni  
che non si sono presentati. Il  
processo è stato rinviato al  9 
marzo prossimo. Tra gli impu-
tati per concorso in bancarotta 
fraudolenta c'è come detto Pie-
ro Gasparini, 54 anni, ex marito 
di Isabella Noventa. È uno de-
gli impresari edili finiti nei guai 
per  operazioni  con  il  gruppo 
Catapano. Gasparini era titola-
re di Emmepi Costruzioni gene-
rali con sede a Maserà, fallita il 
22 luglio 2009. Nel 2008, nel pie-
no della crisi che ha massacra-
to il settore edile, con il socio 
aveva contattato il gruppo Ca-
tapano  attraverso  Alessandro  
Cassioli per la cessione della so-
cietà. Cessione perfezionata in 
uno studio notarile  salernita-
no. Tuttavia l'operazione non 
aveva evitato il peggio e la so-
cietà aveva fatto crac con un 
passivo di oltre 769 mila euro. 
Come Gasparini, pure altri im-
prenditori avevano venduto le 
aziende in crisi al gruppo. 

accuse ridotte 

Processo
Catapano
teste bloccato
da “Burian”
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