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Anche il Comune contro Gaiatto

UDIENZA PRELIMINARE Avvocati in coda per l’identificazione a Pordenone; in alto Fabio Gaiatto.

IL CASO
Contro Gaiatto c’è anche

Samuele Faè di Caorle,

arrestato nell’ambito

dell’inchiesta sui Casalesi

LA POSIZIONE
DEL TRADER
SARÀ STRALCIATA:
SARÀ GIUDICATO
PER “ABBREVIATO”
A GIUGNO

PORTOGRUARO

Schianto di Pradipozzo, di-
sposta l’autopsia.
Il magistrato ha chiesto al

medico legale di accertare lo
stato psicofisico della vittima,
l’80enne Gino Arreghini.
L’esame autoptico dovrà ac-
certare se l’anziano è stato col-
to da malore quando, alla gui-
da della sua Toyota, ha attra-
versato la “Postumia” scon-
trandosi con un’altra vettura.
Per questo ieri la salma è stata
trasferita dal cimitero di Por-
togruaro all’obitorio di via
Friuli dove sarà effettuato la
verifica. Saranno prelevati dei
campioni di t essuti per essere
trasferiti in laboratorio. Solo
dopo il compimento dell’au-
topsia sarà dato il nullaosta
per il funerale, che, con ogni
probabilità, sarà celebrato nel-
la chiesa di Pradipozzo dove
l’ottantenne viveva con la fa-
miglia.
Intanto rimane in prognosi

riservata il 73enne Armando
Bottan, che era al fianco di Ar-
reghini al momento dell’im-
patto. Incolume il 20enne di
Portogruaro che guidava la
Ford che ha centrato l’auto su
cui viaggiava la coppia di ami-
ci. Il giovane non aveva bevu-
to.

M.Cor.

PORTOGRUARESE

«Anche nel Portogruarese al-
le prossime amministrative fare-
mo liste in alleanza solo all’inter-
no dei partiti del centrodestra,
mai con il Pdedancormenocon
i grillini». Luca Tollon, segreta-
rio provinciale della Lega, mette
chiari paletti su come si dovran-
no muovere gli esponenti locali
del Carroccio a proposito della
composizione di liste per le co-
munali: stupisce il “vade retro”
nei confronti degli “alleati” nel
governo nazionale. «Per quel
che mi riguarda – insiste Tollon
- i grillini sono assolutamente
inaffidabili, peggio del Pd. Le no-
stre indicazioni per gli esponen-
ti locali che si stannomuovendo
per la costruzione delle liste, an-
che delle civiche dei piccoli co-
muni, è quella di agire nel peri-
metro del centrodestra. Se il can-

didato sindaco è un iscritto alla
Lega, allora nella scheda eletto-
rale dovrà comparire il nostro
simbolo. Bisogna comunque ri-
cordare che nei piccoli comuni
delPortogruarese, dove contano
molto le persone, le civiche po-
trebbero essere uno strumento
da non scartare anche se non ci
possono essere liste trasversa-
li».
Nella tornata elettorale an-

dranno al voto 6 Comuni del
comprensorio. In ordine decre-

scente di abitanti: Concordia Sa-
gittaria, Fossalta di Portogrua-
ro, Annone Veneto, Cinto Cao-
maggiore, Gruaro, Teglio Vene-
to. Al momento, unico candida-
to sicuro appoggiato dalla Lega
è Claudio Odorico, sindaco
uscente di Concordia. Per gli al-
tri Comuni si sta ancora trattan-
do, rispettando il riquadro del
centrodestra, Tranne che a
Gruaro dove al momento la si-
tuazione non sembra chiara. In-
fatti Salaco Stefanuto, consiglie-
re di minoranza iscritto alla Le-
ga, ha già annunciato che sta la-
vorando alla riproposizione del
gruppo traversale che 5 anni fa
sfiorò la vittoria contro il forzi-
sta Giacomo Gasparotto. Un’al-
leanza coerente con una storia
leghista di contrapposizione lo-
cale a Gasparotto, Dopo le di-
chiarazioni di Stefanuto, un co-
municato congiuntodello stesso
Tollon e del segretario provin-
ciale di Forza Italia, Michele Ce-
leghin, esprimeva invece apprez-
zamento nei confronti di Gaspa-
rotto e la conseguente volontà di
allearsi.

MaurizioMarcon
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Nessun risparmiatore è stato
estromesso dal processo contro
Fabio Gaiatto e i sedici coimputa-
ti. E in più ci saranno Codacons,
Federconsumatori e Comune di
Portogruaro. Da recuperare ci so-
no oltre 30 milioni di euro, ma i
conti inglesi della Venice Invest-
mentHoldingLtd, dove le vittime
inviavano i bonifici, sono vuoti.
La Guardia di finanza di Porto-
gruaro continua a indagare e a de-
positare atti, tanto che nei giorni
scorsi, oltre all’interrogatorio del-
la consulente slovena Marija Ra-
de e i controlli sui conti correnti
di alcuni imputati, il procuratore
Raffaele Tito ha depositato un’in-
tegrazione sulla rogatoria riguar-
dante i conti esteri delle società di
Gaiatto. «Dalla rogatoria - ha
spiegato - emerge che in quei con-
ti il denaro c’era, ma adesso non
c’è più». Al momento per le oltre
1.100 vittime ci sono soltanto i
72.500 euro versati da quattro im-
putati sul conto corrente aperto a
nomedelprocedimentopenale.
Con l’udienzadi ieri il processo

si è spezzato. Gaiatto è stato am-
messo al rito abbreviato: verrà
processato solo sugli atti attual-
mente presenti nei 68 faldoni
dell’indagine. La sua posizione
verrà stralciata e definita a giu-
gno. L’importante, per il gup Eu-
genio Pergola, era perfezionare

l’udienza preliminare entro il 9
marzo per non lasciar scadere i
termini della misura cautelare.
Contro Gaiatto c’è anche Samue-
le Faè, l’imprenditore di Caorle
arrestato dieci giorni fa nell’ambi-
to dell’inchiesta veneziana sui Ca-
salesi e che sostienedi avanzare 6
milioni di euro. «Per il momento
non ho nulla da dire - ha riferito
l’avvocatoGuidoGalletti, difenso-
redel traderdi Portogruaro -Una
cosa è l’ammissione di parte civi-
le, una cosa è la provadel danno».
Alla prossima udienza - sabato

-usciràdal processo anchechi ha
chiesto di patteggiare: la lignane-
se Najima Romani, compagna di
Gaiatto; Massimo Baroni, lom-
bardo di Piario; il triestino Ubal-
doSincovich; la contabile slovena
Marija Rade, per la quale l’accor-
do con la Procura è ancora in so-
speso. Alla luce del nuovo mate-
riale investigativo depositato dal-
la Finanza di Portogruaro, con la
Procura sarebbero state abbozza-
te altre intese di patteggiamento.
Si tratta di un rito alternativo che
mette fuori gioco le parti civili,
per questo il procuratore preten-
de il versamentodi una sommadi
denaro da tutti coloro che patteg-
giano.
Sabato comincerà anche la di-

scussione. Il pmMonica Carratu-
ro aprirà il “fuoco”, seguita il 27
marzo da Tito e dalle prime parti
civili. Il 28 marzo concluderanno
le parti civili e le difese di coloro
che non hanno scelto riti alterna-
tivi: Massimiliano Vignaduzzo di
San Michele al Tagliamento (av-
vocatoFrancescoMurgia),Giulio
Benvenuti (Marco Dal Ben), Mar-
co Zussino (Elisabetta Zuliani),
Luca Gasparotto (Olga Fabris),
Andrea Zaggia, Moreno Vallerin
e Daniele Saccon (Chiara Malte-
se), Claudia Trevisan (Giorgio
Dussin, finora mai presente),

MassimoOsso (Piergiorgio Sover-
nigo), Flavio Nicodemo (Nicola
De Stefano e Olga Fabris), Massi-
miliano Franzin (Remo Lot) e
Massimo Minighin (Alessia Cra-
pis e Cristiano Leone). Se andran-
no a giudizio contro di loro ci sa-
ranno, oltre ai risparmiatori, an-
che Codacons con l’avvocato Da-
nielaMagaraci, Federconsumato-
ri con gli avvocati Roberto Cescut-
ti, Annachiara Tortora e Davide
Petralia, e il Comune di Porto-
gruaro, che chiede i danni d’im-
magine con l’avvocato Serenella
Giacomel. L’unico ente escluso è
Afue, perchè la sua partita Iva è

stata apertadopo i fatti contestati
nel capo di imputazione. I rispar-
miatori si sono visti sbarrare la
via dei risarcimenti solo nei con-
fronti delle società imputate: Stu-
dio Holding doo, Venice Invest-
ment doo e Venice Investment
Group doo. Il gup ha accolto l’ec-
cezione dell’avv. Paolo Dell’Agno-
lo, basata sul fatto che gli enti pos-
sono rispondere unicamente per
l’illecitoamministrativo.

LA POSIZIONE DELLA ROMANI
Si complicano le cose per la li-

gnanese Najima Romani, compa-
gna di Fabio, alla quale a dicem-

bre lamisura dei domiciliari è sta-
ta aggravata con il carcere. La
32enne ha depositato come “pe-
gno” un assegno di 5000 euro e
un orologio di Cartier: non basta-
no per abbattere la pena di un
patteggiamento. Il suo legale,
l’avv. Elisa Trevisan, è riuscita ad
ottenere un patteggiamento “al-
largato”: significa che si sfonda il
tetto dei 2 anni e non si beneficia
della condizionale. La pena è sta-
ta fissata in4anni e 2mesi, oltre a
10mila euro di multa. L’istanza è
stata formalizzata inudienza.

CristinaAntonutti
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SEGRETARIO PROVINCIALE

Luca Tollon

DA RECUPERARE CI SONO
OLTRE 30 MILIONI
MA I CONTI INGLESI
DI VENICE INVESTMENT LTD
DOVE ARRIVAVANO
I BONIFICI SONO VUOTI

`«Grillini inaffidabili,
agiremo solo nel quadro
del centrodestra»

Schianto
di Pradipozzo
disposta
l’autopsia

Elezioni, l’altolà di Tollon: «La Lega
non farà alleanze nè col Pd, nè col M5s»

Portogruaro

`Sabato comincerà la discussione: per l’accusa interverranno
il pm Monica Carraturo e poi il 27 marzo il procuratore Tito

`Ammesse tutte la parti civili: oltre millecento risparmiatori,
Codacons, Federconsumatori e l’ente locale (danno d’immagine)


