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Moretti e lo stop ai rincari per le partite Iva
“Segnale ai giovani che si mettono in proprio”

L’INCHIESTA Perquisizioni della guardia di finanza nelle sedi regionali e a casa di 16 soci

Terremoto in Veneto Banca
Indagati per “ostacolo alla vigilanza” anche il dg Vincenzo Consoli e l’ex presidente Flavio Trinca

PADOVA Allarme dai residenti

Doppio lancio di bottiglie molotov
campi rom presi di mira nella notte

SICUREZZA Piovono denunce

Zaia: “Altra ondata di crimini
lo Stato sta fallendo in pieno”
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PA D OVA - Non ci sono stati feriti nè danni particolari per il doppio
attentato incendiario ai campi nomadi, a Padova. I due episodi
sono molto simili e avvenuti distanza di circa 30 minuti l'uno
dall'altro. Negli occupanti delle roulotte tanta pauravisto che in
entrambe le occasioni, hanno assistito a due bottiglie con liquido
infiammabile gettate sull'asfalto. La prima segnalazione alla poli-
zia è arrivata all'una circa di ieri notte. Una pattuglia ha raggiunto
il campo di via Madonnina trovando due bottiglie. Nessuna
conseguenza grave: solo l'asfalto è rimasto annerito. I nomadi che
abitano le case che costeggiano la ferrovia hanno raccontato agli
agenti di avere notato un'auto scura lungo la strada e di avere visto
qualcuno a bordo lanciare le due bottiglie. Mezz'ora più tardi, in via
Bassette, la vicenda si è ripetuta. L'allarme è arrivato ancora dai
nomadi residenti nelle roulotte. Non è stata avvistata alcuna auto
in fuga ma "l'attentato" si è svolto con le stesse identiche modalità
e con due bottiglie. Su entrambi i casi indaga la Digos.
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VENEZIA - Rapine, furti con cittadini narcotizzati mentre dormono,
spaccate, borseggi agli anziani, comunità di persone e sindaci che
sempre più numerosi lanciano l'allarme criminalità e chiedono
aiuto o tentano di far da sé. Questa settimana non è cominciata
meglio di come è finita la precedente: 26 crimini in soli due giorni.
Avanti di questo passo a fine anno saranno migliaia". Con queste
parole, il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, prosegue la
sua battaglia per porre all'attenzione nazionale l'ondata di crimina-
lità che sta interessando il Veneto, chiedendo, "come ho già fatto e
farò in futuro finché qualcosa non si smuoverà", "più forze dell'ordi-
ne, meglio pagate e con più mezzi e supportate dall'esercito a
presidio del territorio". "Lo Stato sta clamorosamente fallendo e la
certificazione viene dalle oramai molteplici iniziative di sindaci,
cittadini e imprenditori, che decidono di fare da sé, con polizze,
controlli in proprio, strumenti di difesa. Ma a Roma stanno facendo
riforme epocali e non hanno tempo di occuparsi della gente".
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In breve

A Venezia

Incendio in centro
crolla tetto palazzo
■ VENEZIA - Un incendio si é sviluppato
ieri, in tarda mattinata, in un appartamento
all'ultimo piano di un palazzo in centro
storico a Venezia, nei pressi della fon-
damenta della Sensa, a Cannaregio. La
colonna di fumo è rimasta visibile per molte
ore da buona parte della città. Le fiamme,
secondo le informazioni divulgate ieri, han-
no causato il crollo di parte del tetto del-
l’edificio. Sul posto hanno operato per ore
diverse squadre dei vigili del fuoco, le quali,
oltre a domare l’incendio, hanno portato in
salvo i residenti del palazzo. Tra di loro non
ci sono stati nè intossicati e nè, tantomeno,
fer iti.

A fuoco pure la legnaia

Fiamme a Mestrino
brucia abitazione
■ PADOVA - I vigili del fuoco hanno domato
un incendio a Mestrino, in provincia di Pa-
dova, che ha colpito un'abitazione. Il rogo ha
bruciato gran parte della casa propagandosi
al tetto di legno e alla legnaia. I vigili del fuoco
di Padova e Abano Terme intervenuti hanno
“attaccato” l'incendio da più parti, circo-
scrivendo in breve tempo le fiamme. Per poi
provvedere alla messa in sicurezza del-
l'area.

Nel Veronese

Rapina con pistola
al supermercato
■ VERONA - Un altro supermercato ra-
pinato nel Veronese, a ridosso dell'ora di
chiusura. Verso le 19.30 di lunedì un mal-
vivente con il volto coperto da un passa-
montagna è entrato al "Prix" di San Giovanni
Lupatoto e si è avvicinato alla cassiera. Ha
poi estratto una pistola e, puntandola contro
la donna, si è fatto consegnare l'incasso,
quantificabile in circa 500 euro. Poi è fuggirto
a piedi. È un colpo "fotocopia" rispetto a
quello avvenuto pochi giorni prima a Verona
città, nel negozio "Sigma". Gli inquirenti non
sanno ancora se la postola sia vera oppure
un giocattolo.

TREVISO - Sono scattate ieri mattina le
perquisizioni di 100 militari della guardia
di finanza di Venezia nelle sedi di Veneto
Banca, per un’inchiesta della Procura di
Roma per "ostacolo alla vigilanza". Tra gli
indagati anche l’ex amministratore dele-
gato, attuale direttore generale, Vincenzo
Consoli, e l’ex presidente Flavio Trinca. Le
perquisizioni sono avvenute anche in 16
abitazioni dei soci perché destinatari, nel
tempo, di ingenti finanziamenti. L’inda -
gine è cominciata sulla base di un’ispezio -
ne della Banca d’Italia. Dall’esame della
documentazione è emersa l’ipotesi di rea-
to di "ostacolo all’attività di vigilanza".
Palazzo Koch ha rilevato la sussistenza di
gravi anomalie, a causa delle quali è stata
decisa la decurtazione “del relativo patri-
monio di vigilanza, nel dettaglio rettifica-
to da 2.012.923.000 euro a 1.662.948.000
euro con uno spread negativo di
345.975.000 euro”. Nel rapporto inviato
alla Procura, Bankitalia ha sottolineato la
tendenza “a concedere finanziamenti in
assenza delle prescritte tutele in materia e
a scapito di una puntuale valutazione del
merito creditizio, con conseguente scadi-
mento della qualità del portafoglio presti-
ti, sovente normalizzato pur dinanzi a
sintomi di insolvenza in capo agli affidati
e, dunque, complessivamente assogget-
tato a svalutazioni inferiori a quelle detta-
te da una prudenziale gestione, tali da far
emergere perdite per 192.975.000 euro,
che hanno inciso negativamente nella
stima del patrimonio di vigilanza”.
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TREVISO “Piena fiducia” dell’istituto di credito

Favotto: “Massima collaborazione”
e Muraro chiede “immediata chiarezza”
TREVISO - “Veneto Banca ripone piena fidu-
cia nell’operato di magistratura e Finanza e
garantisce la massima disponibilità a colla-
borare”. A sottolinearlo il presidente del Cda
dell’Istituto di credito, Francesco Favotto.
Chiede chiarezza immediata il presidente
della Provincia di Treviso, Leonardo Muraro:
“È importante che artigiani e imprenditori,
in questo periodo finanziariamente diffici-

le, possano avere la certezza di poter contare
sul sostegno di una banca del territorio tra-
sparente. Capisco che le banche siano tenu-
te sotto la lente di ingrandimento anche a
seguito delle operazioni effettuate dalla Bce,
ma è giusto far chiarezza. A rischio sono
soprattutto le tante imprese bisognose di
liquidità per andare avanti”.
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MUSILE DI PIAVE (Venezia) -
“Bloccato l'aumento dei contribu-
ti Inps per i professionisti iscritti
alla gestione separata e prorogato
il regime agevolato dei minimi.
Due buone notizie che dimostra-
no la vicinanza del Governo Renzi
ai lavoratori autonomi e ai giova-
ni che si mettono in proprio”.
Così Alessandra Moretti, candi-
data del centrosinistra alla presi-
denza della Regione Veneto. “Il
Premier ha saputo agire in fretta
per risolvere una questione che

destava preoccupazioni anche in
Veneto. La ripresa parte anche da
queste scelte”, ha commentato
l'esponente del Pd.
Ieri Moretti, proseguendo il suo
tour elettorale, è stata nel Vene-
ziano. Ha visitato la Orved spa di
Musile di Piave. Qui ha incontra-
to rappresentanti del mondo agri-
colo e industriale. I quali, ancora
una volta, hanno chiesto meno
burocrazia. Poi Moretti ha fatto
tappa a Ceggia. “Questo tour mi
appassiona ogni giorno sempre di

più – ha detto la candidata alla
presidenza della Regione Veneto –
I veneti desiderano essere ascolta-
ti. Da parte mia c’è grande dispo-
nibilità in questo senso”.
Oggi la candidata del centrosini-
stra sarà nel Veronese. Alle 9.30
appuntamento nel centro storico
di Sommacampagna, in via Ro-
ma. Alle 11 sarà a Valeggio sul
Mincio all’evento Bigolada Vale-
sana, in piazza Carlo Alberto.
Infine, alle 12.15 a Mozzecane.
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