
◗ VENEZIA

Stavolta il malcontento, in Ve-
neto, non ha colore politico.
L’annunciato avvio, dal prossi-
mo mese (subito dopo il refe-
rendum) di requisizioni di
strutture destinate a ospitare i
profughi da parte del Viminale,
scatena non solo le reazioni
della Lega, che torna a promet-
tere barricate, ma anche di
quei sindaci che hanno sempre
usato toni moderati. E che ora,
al ministero, chiedono ascolto
prima che imposizioni. La li-
nea dura del governo è stata de-
cisa dopo l’esame dei dati
sull’accoglienza: appena 2.600
su 8 mila i Comuni in Italia che
ricevono gli stranieri. E, per
quanto riguarda i progetti
Sprar, il Veneto è tra le regioni
con i numeri più bassi: appena
250, secondo il ministero, i sin-
daci che hanno accettato l’ac-
coglienza diffusa. Padova, poi,
si posiziona nella parte bassa
della graduatoria: appena 516
posti in tutto il territorio pro-
vinciale. «Il governo in forma
dittatoriale parla di requisizio-
ni di beni privati per persone
che, due volte su tre, non sono
neppure profughi», attacca il

governatore Luca Zaia, «Il Ve-
neto è riconosciuto come la re-
gione in cui c’è il miglior mo-
dello di accoglienza a livello na-
zionale. Qui gli immigrati sono
l’11% della popolazione e con-
tribuiscono al 5% del Pil. Il Ve-
neto, dunque, ha già fatto la
sua parte. Quella del governo è
una prova muscolare a cui ri-
sponderemo stando dall’altra
parte, a difesa dei beni dei citta-
dini. Comunque qui sono tran-
sitate 21 mila persone e i Comu-
ni sono 500: se distribuiamo
tutti questi migranti anche nei

centri piccoli, l’impatto è fortis-
simo. E non dimentichiamo
che in base alle quote assegna-
te, noi siamo sopra quota».

«La nostra proposta», prose-
gue il governatore, «era quella
di creare centri di prima acco-
glienza in Africa e poi, da lì, ga-
rantire corridoi umanitari. Rite-
niamo inoltre necessario rein-
trodurre il reato di clandestini-
tà e procedere al rimpatrio de-
gli irregolari». Gli fa eco l’asses-
sore regionale ai Flussi Migrato-
ri Manuela Lanzarin: «Il Veneto
sta facendo la sua parte, quello

della requisizione è un messag-
gio brutto e inaccettabile. Cre-
do che ci siano altri modi per
parlare ai sindaci che ogni gior-
no sono in trincea». E proprio i
primi cittadini non nascondo-
no le loro forti perplessità di
fronte all’ipotesi delle requisi-
zioni. «I Comuni che accolgo-
no sono 2.600 su 8 mila, il pro-
blema non è certamente solo
veneto», sottolinea Rosa Pava-
nello, segretario regionale
dell’Anci, «Per avere delle rispo-
ste è necessario che il ministe-
ro ci dia anche ascolto. Abbia-

mo chiesto un impegno su tre
punti: tempi rapidi per decide-
re sulle richieste di asilo, lavoro
obbligatorio per i profughi, ri-
sorse certe». Tre punti che, se
ottenessero risposte, divente-
rebbero decisivi al fine di ga-
rantire maggiore disponibilità
da parte dei Comuni. L’aspetto
maggiormente critico riguarda
i tempi di attesa per le decisioni
da parte delle commissioni ter-
ritoriali per il riconoscimento
della Protezione Internaziona-
le: «Diciotto, venti mesi sono
troppi», afferma Pavanello, «È
necessario un impegno del mi-
nistero in tal senso». Qualcosa
migliorerà, probabilmente,
con la recente attivazione a Tre-
viso della terza sezione veneta
delle commissioni. Altro punto
caldo è quello dei protocolli
per dare lavoro ai profughi, la-
voro che - secondo i sindaci -
dovrebbe essere reso obbligato-
rio e non più facoltativo come
adesso. «Succede che molti mi-
granti oggi non accettino di fa-
re tali attività», spiega Pavanel-
lo sottolineando inoltre l’im-
portanza di risorse certe. Stan-
do ad alcuni conteggi, la som-
ma attesa da Roma ammonte-
rebbe a 20 milioni.  (s.t.)

◗ VICENZA

«Ad un certo punto non c'era
più posto: abbiamo liberato ou-
tlet e showroom, per metterci
dentro i giochi per bambini».
Tolentino (Macerata) è stato
l'epicentro dell'ultimo sisma
che ha colpito le Marche: sui
20mila abitanti del comune,
12mila sono senza casa. Vivo-
no in macchina, camper e in
abitazioni di amici delle zone
vicine. Nelle fabbriche, quelle
che hanno resistito al terremo-
to, la produzione è al 30%.

Per fronteggiare la grave si-
tuazione, alla Tigamaro hanno

deciso di aprire l'azienda an-
che la notte: i dipendenti (per
lo più donne) senza casa posso-
no viverci con le famiglie. All'in-
terno sono stati ricavati un dor-
mitorio, allestita una cucina,
predisposta la doccia e forma-
lizzata una nuova copertura as-
sicurativa. Sono una ventina le
persone ospitate la notte, tutti
gli altri portano i figli durante il
giorno. «Qui le scuole sono
chiuse almeno fino a metà no-
vembre», spiega Luca Bortola-
mi, l'imprenditore padovano
che da due anni guida la Tiga-
maro, storica azienda specializ-
zata negli accessori in pelle.

L'unico spazio disponibile
era il nostro showroom, l'abbia-
mo smantellato e attrezzato
per ospitare i bambini - spiega
l'imprenditore, che ora vive tra
Tolentino e Vicenza - Durante
l'orario di lavoro ci sono due
educatrici che fanno giocare i
più piccoli. Ospitiamo bambini
dai sei mesi ai 14 anni». E non
mancano gli studenti universi-
tari, che preparano un esame
negli spazi ricavati all'interno
della fabbrica, mentre la mam-
ma sta lavorando. I dipendenti
possono e lavorare tranquilla-
mente, sapendo i propri figli al
sicuro. «Qui purtroppo è una

continua
emergenza,
maltempo e
sciame sismi-
co continua-
no: la gente è
terrorizzata,
per fortuna
non ci sono
stati morti,
ma credo la ri-
presa sarà an-
cora lunga»,
prosegue Bortolami per anni at-
tivo nel settore della comunica-
zione digitale in Veneto.

L'azienda di Tolentino è anti-
sismica. Il lunedì dopo la scos-

sa più forte (la domenica alle
8,40) sono venuti gli ingegneri,
che hanno dato l'ok alla prose-
cuzione del lavoro. «I miei col-
laboratori e le loro famiglie so-
no la cosa più importante per
me, senza loro l'azienda non
esiste - prosegue -. Ho provato
a fare una cosa semplicissima:
trasformare la fabbrica nel ful-
cro della quotidianità di perso-
ne rimaste all'improvviso sen-
za riferimenti. Cose semplici e
per certi versi banali. Col risul-
tato, però, che dopo quattro
giorni i 110 operai sono tutti
tornati al lavoro». La Tigamaro
è nata nel 1980 per la lavorazio-

ne della pelle, si trova all'inter-
no del distretto marchigiano,
poco lontano da Poltrona Frau
e Tod's. Attualmente vi lavora-
no 110 dipendenti e altri 150
formano l'indotto. Da 10 mesi
ha aperto un laboratorio di ri-
cerca e sviluppo a Scandicci (Fi-
renze), per lo studio dei mate-
riali e delle linee moda. Il fattu-
rato, sui 10 milioni, è in crescita
ed è iniziata la distribuzione in
Giappone e Corea del Sud. Re-
centemente ha acquisito
un’azienda in Romania, dove
lavorano 150 dipendenti.
L'azienda crea per i marchi del
lusso: Prada, Armani, Fendi,
Mont-Blanc. «L'obiettivo è te-
nere coesa la comunità, dare
un segnale di speranza e voglia
di non arrendersi. Bisogna tor-
nare il più presto possibile alla
normalità» chiude Bortolami.

Nicola Brillo

di Sabrina Tomè
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Sotto scacco il tesoro nascosto
di Giancarlo Galan. La Corte
dei Conti è convinta che l’ex
governatore del Veneto abbia
altri beni al di là di quelli noti
come villa Rodella di Cinto Eu-
geneo, ed intende portarli al
più presto alle casse pubbli-
che. Acquisirli diventa impor-
tante anche in vista del proces-
so che si aprirà a gennaio per il
danno d’immagine; danno
che l’ex presidente avrebbe
causato alla Regione a seguito
del suo coinvolgimento nello
scandalo Mose. La somma
contestatagli è di 5,8 milioni di
euro.

La Guardia di Finanza, dun-
que, ha passato al setaccio tut-
ti i beni riconducibili a Galan.
Con la convinzione, appunto,
che accanto a quelli noti, ce ne
siano altri “nascosti” che la
magistratura contabile inten-
de aggredire. «All’inizio del
prossimo anno ci saranno i pri-
mi processi davanti alla Corte
dei Conti come quello per il
danno d’immagine contestato
all’ex presidente Galan», con-
ferma il procuratore della Cor-
te dei Conti Paolo Evangelista
con riferimento allo stato delle
istruttorie legate al Mose. «E
poi abbiamo anche attivato
dei sequestri di beni e ci sarà
un’udienza in cui riteniamo
che vi sia stata un’azione simu-
latoria con riferimento alla ge-
stione di alcune partecipazio-
ni societarie». Palazzo Mandel-
li sospetta dunque la disponi-
bilità di beni coperti da presta-
nome ed è su questi che ha av-
viato specifiche azioni. «Rite-
niamo che laddove venga ac-
colta questa nostra richiesta di
azione simulatoria, possa an-
che scattare la revocatoria»,
conclude il procuratore. In so-
stanza: la magistratura conta-
bile sospetta che alcuni beni
che risultano intestati a terzi
appartengano in realtà all’ex
presidente Galan e quindi pos-
sano essere aggrediti da
un’azione revocatoria. Ma di
che beni si tratta? Il riserbo è
massimo, ma nei mesi scorsi
sarebbero finite nel mirino de-
gli investigatori le quote socie-
tarie acquisite dal commercia-
lista di Galan Paolo Venuti (fi-
nito sotto accusa per concorso
in corruzione nell’ambito
dell’inchiesta sul Mose) in
Adria Infrastrutture, l’azienda
del gruppo Mantovani di cui
era amministratore l’ex segre-
taria Claudia Minutillo. Le

quote, acquisite in diverse
tranche, sarebbero pari al 7%
delle azioni della società e so-
no state oggetto di una serie di
passaggi ulteriori.

Ma quella per i danni d’im-
magine a Galan non è l’unica
istruttoria arrivata a compi-
mento davanti alla Corte dei
Conti nell’ambito dei diversi
fascicoli avviati per il caso Mo-
se: in dirittura d’arrivo anche il
procedimento per i sassi da an-
negamento. «Lì siamo stati co-
stretti come Procura a notifica-
re un atto di messa in mora per
evitare la prescrizione», ha ri-
cordato il procuratore Paolo
Evangelista sottolineando che
l’atto di costituzione in mora è
solo una cautela, non un’anti-
cipazione di giudizio; serve ad
evitare il rischio di prescrizio-
ne. L’ammontare della som-
ma richiesta, in questo caso, si
aggira attorno ai 40 milioni di
euro.
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LA SOLIDARIETÀ DOPO IL sisma IN CENTRO ITALIA

Terremoto, fabbrica “padovana” ospita chi ha perso tutto
La Tigamaro di Tolentino guidata dal veneto Luca Bortolami. «Babysitting e accoglienza per la comunità locale»

A gennaio si apre
il processo per il

danno di immagine da 5,8
milioni contestato all’ex
governatore

Il governatore Luca Zaia

Requisizioni per i profughi, rivolta veneta
Zaia: prova muscolare del governo a cui risponderemo. Anci: il ministero prima dia risposte ai sindaci

IN BREVE

Profughi impegnati in lavori socialmente utili

L’imprenditore

Luca Bortolami

Villa Rodella, l’ex dimora del governatore Galan a Cinto Euganeo

Giancarlo Galan

Attacco al tesoro nascosto di Galan
La Procura della Corte dei conti ipotizza l’uso di prestanome in partecipazioni societarie: beni che è pronta ad aggredire

nel tratto polesano

Vettura fuori strada
una vittima sull’A13
■■ Una vittima
nell’incidente avvenuto ieri
sulla A13 Bologna-Padova tra
Occhiobello e Villamarzana.
Una Polo è uscita di strada e
la conducente, una 66enne di
Bologna, è morta per le ferite.

CGIA DI MESTRE

Lavoro nero, il Veneto
regione più virtuosa
■■ Sono oltre 3 milioni,
secondo stime della
Cgia di Mestre, i lavoratori in
nero presenti in Italia che
«producono» 77,2 miliardi di
Pil irregolare all'anno. Nel
Veneto la quota di valore
aggiunto sul Pil è del 3,3%, la
più bassa d’Italia.
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