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Appaltopoli, in 25 a processo
accusati di aver manipolato le
gare con cui gli enti pubblici
assegnavano i lavori nel terri-
torio: dalla costruzione di pi-
ste ciclabili alla manutenzione
di ospedali, dalla sistemazione
del letto di fiumi alla realizza-
zione di strade.

Il reato di cui tutti - tra im-
prenditori e loro dipendenti -
dovranno rispondere è quello
di turbata libertà di incanto; è
caduta invece la più grave con-
testazione di associazione per
delinquere formulata nei con-
fronti di alcuni indagati. A
chiedere la derubricazione è
stato il pm Antonio De Lorenzi
nell’udienza preliminare tenu-
tasi ieri mattina in tribunale a
Treviso davanti al gup Silvio
Maras che ha disposto il rinvio
a giudizio decidendo altresì il
proscioglimento di due perso-
ne.Si è così chiusa un’impor-
tante fase del procedimento
giudiziario nato cinque anni fa
con l’inchiesta della Procura
di Vicenza che aveva portato
alla luce un sistema di cartelli
tra aziende finalizzati a indivi-
duare le percentuali di ribasso
sulle offerte della base d’asta
in modo da aggiudicarsi i lavo-

ri degli enti pubblici. In questo
sarebbero state truccate le ga-
re d’appalto (9 nella Marca)
che venivano spartite sempre
tra gli stessi costruttori. Gli in-
quirenti avevano ipotizzato
l’esistenza di una vera e pro-
pria organizzazione finalizza-
ta appunto al controllo di tutti
i lavori pubblici in diverse pro-
vince del Veneto. Sotto inchie-

sta erano finiti imprenditori di
grosso calibro nella Marca co-
me gli Andreola e i Paccagnan.
La difesa, rappresentata tra
l’altro dall’avvocato Paolo De
Girolami, ha contestato l’asso-
ciazione per delinquere soste-
nendo che non vi era alcuna
organizzazione a monte. Rico-
struzione, questa, condivisa
dalla Procura di Treviso (a cui

Vicenza inviò gli atti di compe-
tenza): in sostanza, per gli in-
quirenti, gli imprenditori si
mettevano d’accordo per ag-
giudicarsi le gare di volta in
volta mentre non esisteva al-
cun cartello preventivo. La vio-
lazione è diventata così più lie-
ve tanto che il processo, fissato
per maggio, si terrà davanti al
giudice monocratico. E c’è, for-

tissimo, il rischio di prescrizio-
ne che scatterà nel maggio del
prossimo anno. Ma ecco le
persone finite ieri davanti al
giudice: Bruno Andreola, 77
anni di Loria; il fratello Emilio
di 79 anni di Loria; Pietro An-
dreola, 47 anni di Castelfran-
co; Thomas Andreola, 42 anni
di Castelfranco; Roberto Bor-
sa, 54 anni di San Zenone degli

Ezzelini; Dimitri Davanzo, 42
anni di San Donà di Piave; Lui-
gi Davanzo; Luca Paccagnan
41 anni di Povegliano; Salvato-
re Tardino, 45 anni di Vittorio
Veneto; Paolo Bastianello, 56
anni di Preganziol; Sante Caso-
nato, 55 anni di San Martino di
Lupari; Alberto Costantini, 65
anni di Romano d’Ezzelino;
Matteo Freschi 36 anni di Pon-
zano; Domenico Gerotto, 76
anni di San Donà di Piave; Car-
lo Nolli, 53 anni di Conegliano;
Flavio Pellizzer, 62 anni di Fon-
te; Arone Roni, 66 anni di Sedi-
co; Matteo Vilnai, 73 anni di
San Martino di Lupari; Arman-
do Cavallari, 70 anni di Pregan-
ziol; Bruna Dall’Agnese, 69 an-
ni di Pordenone; Alberto Fioc-
co, 60 anni di Motta di Liven-
za; Gregorio Gelmini, 43 anni
di Marostica; Gianantonio Bor-
dignon; Paolo Fornasier 60 an-
ni di Susegana; Maria Pignin,
73 anni originaria di Padova.
Prosciolti Simone e Fabio Be-
ozzo rispettivamente di 30 e 40
anni, residenti nel Veronese.
Prosciolti anche Luigi e Sara
Battagello di Riese, 69 e 43 an-
ni che ieri dovevano risponde-
re della sola accusa di associa-
zione per delinquere.
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È stata fissata per fine marzo
in tribunale a Treviso, l’udien-
za che vedrà contrapposti gli
esponenti di una delle più im-
portanti dinastie industriali
del Veneto e uno dei colossi
del credito internazionale. Il
giudice civile dovrà infatti de-
cidere sulla richiesta danni mi-
lionaria avanzata da Gabriella
Zoppas e da tre suoi familiari
nei confronti di Credit Suisse
Italy spa per il raggiro messo a
segno dall’ex promotore finan-
ziario Daniele Vidotto. L’azio-
ne risarcitoria è scattata dopo
un tentativo di conciliazione
con l’istituto di credito durato
addirittura un anno e conclu-
sosi con un nulla di fatto. Un
esito che ha profondamente
amareggiato i clienti trevigiani
i quali, al momento, non sono
ancora rientrati in possesso
dei loro soldi: 2,7 milioni di eu-
ro sottratti da Vidotto per far
fronte alle sue spese personali.
La somma, sottolinea l’avvoca-
to Christian Faggella dello stu-
dio milanese La Scala che assi-

ste la famiglia Zoppas, è peral-
tro certa: calcolata dalla Procu-
ra al termine delle indagini.
Ma non basta: se da una parte i
clienti trevigiani hanno perso
il loro denaro, dall’altra hanno
pagato regolarmente le com-
missioni all’istituto di credito.
Una beffa, insomma, che ha
pesato sulla decisione di avvia-
re la causa civile con una ri-
chiesta danni complessiva di
circa 10 milioni di euro. Ma c’è
un altro elemento che ha in-
dotto le vittime a rivolgersi al
giudice contro Credit Suisse
Italy spa: la relazione del con-
sulente della Procura Mauri-
zio Silvi che ha parlato di «de-
bolezza delle procedure» della
banca a protezione dei clienti.

Tale aspetto è emerso anche a
seguito delle indagini degli in-
vestigatori della Guardia di Fi-
nanza di Treviso, guidata dal
comandante Giuseppe De Ma-
io. Nel loro rapporto alla Pro-
cura, gli uomini delle Fiamme
Gialle hanno evidenziato una
sorta di «corsia preferenziale»
di cui Vidotto godeva all’inter-
no della banca. Il promotore
dei vip (ora radiato dall’Albo)
avrebbe avuto, secondo gli in-
vestigatori, totale campo libe-
ro: era l’unico che i clienti chia-
mavano al numero diretto sen-
za passare dal centralino, l’uni-
co che aveva l’ufficio singolo,
l’unico che poteva farsi conse-
gnare direttamente la posta in-
terna. A questa libertà d’azio-

ne non sarebbe corrisposto un
adeguato controllo da parte di
Credit Suisse. Almeno secon-
do la Procura. Ne sarebbe con-
seguita una «fragilità organiz-
zativa» - come sottolinea lo
studio La Scala nell’atto di cita-
zione - che è stata modificata
dall’istituto: nel settembre
2011, infatti, viene avviato un
gruppo di lavoro per valutare
possibili interventi per il raffor-
zamento delle procedure esi-
stenti. Il procedimento civile
affianca quello penale: dopo la
chiusura delle indagini è scat-
tata la citazione a giudizio per
Daniele Vidotto accusato di
truffa. Il processo si aprirà nel-
le prossime settimane.  (s.t.)
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«Buco Vidotto, la banca restituisca i soldi»
A marzo la causa Zoppas contro Credit Suisse spa: non ancora restituiti i soldi sottratti dal promotore

Avvocato finisce a processo,
accusato di diffamazione da
parte di un suo collega che si è
sentito offeso per i contenuti
di una memoria presentata
nel corso di un procedimento
penale. A scatenare il conten-
zioso, per l’esattezza, è stata la
parola «malafede». È accaduto
al legale trevigiano Massimo
Benozzati che l’altra mattina è
comparso davanti al giudice di
pace di San Donà di Piave do-
po la denuncia fatta dal colle-
ga in questione, Claudio Bian-
chini. Il professionista-imputa-
to è stato prosciolto: «È eviden-
te che il fatto non sussiste», ha

precisato il difensore, l’avvoca-
to Paolo De Girolami.

Una vicenda decisamente
inconsueta - è raro che un av-
vocato denunci un collega ed è
ancora più raro che si ritenga
diffamato da una memoria -
che inizia qualche anno fa. Ini-
zia, per l’esattezza, con la vi-
cenda giudiziaria che vede
contrapposti due fratelli per la
proprietà di una casa a Jesolo.
Sotto inchiesta finisce l’avvo-
cato Bianchini, accusato dal
fratello Roberto di un raggiro
ai suoi danni con riferimento
appunto alla vendita dell’edifi-
cio. A rappresentare la presun-

ta vittima c’è, appunto, l’avvo-
cato Benozzati. Che nella me-
moria da lui predisposta parla
di «comportamento in malafe-
de» della controparte nella per-
sona di Claudio Bianchini e
con riferimento alle condotte
diventate oggetto dell’azione
penale.

Il procedimento in questio-
ne si chiude con una sentenza
sfavorevole all’imputato. Che
decide di passare al contrattac-
co denunciando, appunto,
l’avvocato del fratello. L’accu-
sa è quella di averlo diffamato.
Come? Sostenendo, nella sua
memoria, che era in malafede.

Una valutazione, secondo il
denunciante, che è andata ol-
tre quella la normale attività di
un legale, sconfinando appun-
to nel reato. Accusa, questa, re-
spinta con decisione da Benoz-
zati: altro non ha fatto, ha spie-
gato, se non esercitare quello
che era il suo ruolo di avvoca-

to. E poiché lui rappresentava
la vittima di un presunto raggi-
ro, ebbene, ha attribuito all’im-
putato il comportamento in
malafede. Di qui il ricorso al
giudice di pace e l’altra matti-
na l’udienza in tribunale a San
Donà dove c’è stato il prosciol-
gimento.  (s.t.)

Coltello e minacce
per riavere i soldi

TREVISO Laminazione Bacino Muson
Primo stralcio Piruea Borgo Venezia

CASTELFRANCO

Costruzione rotonda attigua all’ospedale
Strada di collegamento
tra Villarazzo e Valsugana
Manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’ospedale di Castelfranco

MONTEBELLUNA Manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’ospedale di Montebelluna

ASOLO Asfaltatura strade comunali

RONCADE Sistemazione via Garibaldi
Collegamento fognario Olmi-Biancade

SAN BIAGIO Collegamento fognario con Biancade
Realizzazione viali ciclopedonali

Appaltopoli, imprenditori alla sbarra
Ieri il rinvio a giudizio di 25 persone, tra cui gli Andreola, per turbata libertà d’incanto. Ma c’è il rischio prescrizione

Un cantiere edile

La Guardia di Finanza ha condotto le indagini sul caso Vidotto

il processo

«È in malafede»: guerra tra legali
Avvocato accusato di diffamazione da un collega: prosciolto

Toghe di avvocati appoggiate sui banchi di un’aula di tribunale

Un credito di 3800 euro da
riscuotere. Per questo un
kosovaro di trent’anni si è
presentato nel parcheggio del
Panorama delle Stiore armato di
coltello ed ha minacciato il
fratello del suo debitore
rubandogli le chiavi dell’auto.
«Non la rivedrai fino a quando tuo
fratello non mi darà i soldi» ha
detto il kosovaro al connazionale
che ha immediatamente chiamato
i carabinieri. I militari sono andati
a recuperare le chiavi del mezzo a
casa dello straniero e l’hanno
denunciato per esercizio
arbitrario delle proprie ragioni,
con la violenza. Dovrà usare altri
metodi se vorrà riscuotere i soldi.

AL Panorama

LE OPERE CONTESTATE NELLA MARCA

GARE PUBBLICHE MANIPOLATE »ACCORDI TRA COSTRUTTORI
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