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L’INCHIESTA

PORDENONE Al Monte dei Paschi di
Siena c’è un conto corrente parti-
colare: non è intestato a una per-
sona fisica, ma a un procedimen-
to penale. È quello relativo a una
delle più colossali truffe mai per-
petrate ai risparmiatori del Nor-
dest: Venice Investment Group. Il
conto si chiama RGGIP 2637-16
RGNR924/16.Adaprirlo è stato il
procuratore Raffaele Tito. «È un
conto dedicato agli indagati - spie-
ga ilmagistrato - Chi vuole può fa-
re dei versamenti a titolo risarci-
torio». L’inusuale mossa arriva a
una settimana dalla prima udien-
za preliminare e ha il sapore di
una strategia ben definita da par-
te degli inquirenti. È come se i
Pm, prima di decidere su eventua-
li richieste di patteggiamento o di
rito abbreviato, volesse verificare
l’effettiva volontà da parte di Fa-
bio Gaiatto, Najima Romani e dei
loro collaboratori di restituire il
denaro sottratto ai risparmiatori
con la promessa di straordinari
rendimenti nel mercato valuta-
rio.Neimesi scorsi il procuratore
Tito e il sostitutoMonica Carratu-
roavevanomesso in “cassaforte”,
con un sequestro preventivo per

equivalente, beni per quasi 4 mi-
lioni di euro, tutti intestati alla
Studio Holding doo, società croa-
ta amministrata dalla compagna
di Gaiatto, la Romani. Quei beni
sono stati affidati a un ammini-
stratore, Stefano Zigante, che sta
incassando gli affitti degli immo-
bili attualmente in locazione. Si
tratta di denaro che va ad alimen-
tare il “fondorisarcimenti”.

IL GARANTE
Il caso della Venice è finito an-

che sul tavolo del Garante per la
protezione dei dati personali. Un
esposto è stato presentato dagli
avvocati portogruaresi Gianluca
Liut e Ilaria Giraldo, che puntano
il dito contro il pubblico procla-
ma del Tribunale di Pordenone
divulgato in via eccezionale attra-
verso il sito internet del palazzo
di giustizia pordenonese. Il decre-
to di fissazione dell’udienza con-
tiene anche i capi di imputazione
completi delle liste delle parti of-
fese (oltre un migliaio). Questo
per evitare che il processo possa
inciampare in quei casi di “omes-
se notifiche” che vanificherebbe-
ro le udienze. Nella lista ci sono
97 nominativi inseriti d’ufficio.
Sono risparmiatori del Porto-
gruarese, del Trevigiano e del

Pordenonese che hanno investito
più di 30mila euro. Un danno rile-
vante. Èper questo che la Procura
li ha inseriti d’ufficio nella lista
delle parti offese. Loro non han-
no gradito. Una decina si è rivolta
a Liut lamentando la violazione
della privacy. Il pubblico procla-
ma è stato pubblicizzato sul web
per raggiungere il più alto nume-
ro possibile di vittime. Secondo
Liut e la Giraldo, però, chi non ha
presentato denuncia aveva i suoi
buoni motivi per non uscire allo
scoperto. «Hanno rinunciato leci-
tamente a far valere il proprio di-
ritto a essere risarcite - afferma-
no i legali - per una scelta precisa
di anonimato o convenienza, ri-
spettabilissima perchè attinente
alla sfera dei propri interessi pri-
vati». La lista dei 97 aveva investi-
to con Gaiatto 5,6 milioni di euro
nellapiattaforma IGdellaVenice.

L’importo complessivo restituito
è di 805mila: il danno complessi-
vo è di 4,8 milioni. Il pubblico
proclama avverte questi rispar-
miatori che sonoancora in tempo
a presentare la querela e a costi-
tuirsi parte civile.

IL VADEMECUM
Ieri il gup Eugenio Pergola ha

fornito le indicazioni su come
muoversi in vista dell’udienzadel
16 febbraio, che si terrànel centro
culturale Aldo Moro di Corde-
nons. Le procedure di identifica-
zione cominceranno alle 8.30. Si
tratta di una camera di consiglio,
il pubblico non è ammesso. Ad
avvocati e parti offese è vietato
l’uso di cellulari, che dovranno es-
sere spenti, non silenziati, altri-
menti interferiranno con il video-
collegamento previsto tra le due
sale d’udienza. Vietate le registra-
zioni. Chi verrà sorpreso verrà al-
lontanato dall’aula e i contenuti
di registrazioni o filmati verran-
no cancellati. Ci sono 300 posti a
sedere nella sala consiliare e 440
nell’auditorium, chi vuole parte-
cipare può “prenotare” il posto at-
traverso il proprio legale invian-
do una mail alla cancelleria del
Gip/Gup.

CristinaAntonutti
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«Maxi truffa, violata la nostra privacy»
`E la Procura apre un conto corrente per indurre gli indagati
a versare prima del processo quanto spetta ai risparmiatori

INDAGINI

PORDENONE Sono stati alcuni ap-
punti stracciati, recuperati nel
settembre 2017 nel corso di
un’ispezione, a concentrare l’at-
tenzione di Ispettorato repres-
sione frodi (Icqrf) e Nas dei ca-
rabinieri diUdine sullaCantina
Rauscedo. Una volta messi in-
sieme i pezzettini di carta strap-
pati, gli investigatori si sono ac-
corti che si trattava di bollette
relative ai conferimenti da par-
te dei soci della cooperativa.
Perchè farle sparire? Secondo
la Procura, la documentazione
lascerebbe aperta l’ipotesi di
una contabilità parallela all’in-
terno della cooperativa, tesa a
favorire la vinificazione di uve
qualificate con diverse denomi-

nazioni di origine controllata
pur non avendone i requisiti,
perchè ottenute senza rispetta-
re il disciplinare. È per questo
che la scorsa settimana, duran-
te la perquisizione nella strut-
tura di via del Sile, si è procedu-
to alla presenza dei legali della
Cantina alla copia forense dei
dati contenuti nei server, nei
computer e in tutti i dispositivi
informatici trovati nella sede

principale di Rauscedo e nella
succursale diCodroipo.
Sui file recuperati gli investi-

gatori non si sbilanciano. «La
Procura è molto soddisfatta
dell’esito della perquisizione»,
si è limitato ieri a commentare
il procuratore Raffaele Tito al
termine di un confronto tra il
sostituto procuratore Monica
Carraturo, titolaredel fascicolo
d’indagine, e il personale diNas

e Ispettorato repressione frodi
che conduce le indagini. È an-
cora presto per capire se le ipo-
tesi d’accusa a cui sta lavoran-
do il magistrato troveranno ri-
scontro (frode in commercio e
contraffazioni di Doc e Igp). So-
no stati davvero immessi sul
mercato vini che non potevano
essere marchiati perchè prove-
nienti dall’uva prodotta in ecce-
denza? I difensori dei responsa-
bili della Cantina e dei soci con-
feritori respingono ogni sospet-
to. E alcuni - come l’avvocato
Stefano Buonocore che rappre-
senta quattro posizioni - hanno
già presentato ricorso al Tribu-
nale del Riesame contro le per-
quisizioni.

C.A.
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AUDITORIUM Centro culturale Aldo Moro di Cordenons: l’auditorium sarà collegato con l’attigua sala consiliare, da dove arriveranno in diretta le immagini dell’udienza  (Pressphoto Lancia)

`Chi non aveva presentato querela si è rivolto al Garante:
«Danneggiati dal pubblico proclama del Tribunale online»

BOLLETTE
STRACCIATE
E RECUPERATE
DURANTE
UN’ISPEZIONE
DEL 2017

INTANTO IL GIUDICE
DETTA LE REGOLE:
TELEFONI SPENTI,
PRENOTAZIONE DEI POSTI
E IDENTIFICAZIONI
ALLE 8.30 DEL MATTINO

INDAGINI Ispettorato antifrodi e Nas di Udine stanno indagando
su presunte irregolarità legate ai vini Doc e Igp

LA PROCURA:
«SODDISFATTI
DELL’ESITO
DELLA PERQUISIZIONE»
E ADESSO LA PAROLA
AL RIESAME

Pordenone

Vini Doc, sospetta contabilità parallela e primi ricorsi
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