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Venetisti prosciolti, la Procura ricorre: «Pronti a morire»
‘Depositato il testo,
la difesa: <(Vicenda
che andrebbe chiusa»

TRIBUNALE -______

ROVIGO Una sentenza «viziata da
gravi incongruenze logiche e dal
paradosso di considerare come
aggressioni o attacchi quelli delle
forze dell’ordine, che in prospet
tiva sarebbero intervenute per il
ripristino della legalità, e azioni
difensive quelle degli occupanti
delle piazze e luoghi d’italia ove
l’azione armata dei secessionisti

si sarebbe concretizzata»: il pro
curatore capo di Rovigo Carmelo
Ruberto ha impugnato di fronte
alla Cassazione la sentenza del
giudice per le udienze prelimina
ri del Tribunale di Rovigo Ales
sandra Martinelli, che il 14luglio
ha dichiarato il non luogo a pro
cedere nei confronti dei 45 indi
pendentisti che si trovavano ac
cusati di associazione sovrersi
va, rinviando a giudizio solo i 15
che dovevano rispondere anche
di costruzione di arma da guerra,
per la realizzazione del fantoma
tico “tanko”, la ruspa a cingoli
“modificata” trovata in un capan
none a Casale di Scodosia, con
l’operazione del Ros nell’aprile

2014 che aveva portato a 24 arre
sti.

SENTENZA ‘BOCCIATA”
Se per questo stralcio la prima

udienza è già fissata per il 19 gen
naio, per il proscioglimento
dall’accusa più pesante, il procu
ratore Ruberto ha depositato il ri
corso nel quale ripercorre le tap
pe della lunga vicenda, a partire
dal 26 maggio 2012, quando a Er
busco, in provincia di Brescia,
nel corso di un pranzo fra espo
nenti di movimenti indipendenti
sti veneti, bresciani, sardi e sici
liani, fu sottoscritto il patto asso
ciativo della «Alleanza fra popoli
e Nazioni storiche tra Alpi e Me-

diterraneo”, con il quale gli «ade
renti si impegnano allo sviluppo
della fratellanza, solidarietà e
collaborazione e alla resistenza
contro l’illegale occupazione del
lo Stato italiano».

«La svolta operativa - si legge
nel ricorso - per dare concretezza
alle idee e alle iniziative indipen
dentiste del gruppo, a comincia
re dalla rivendicazione dell’indi
pendenza della Regione Veneto,
si ebbe nella riunione del 7 otto
bre 2012 a Casale di Scodosia, in
un capannone dove era stata ri
coverata una pala meccanica che
avrebbe dovuto essere trasforma
ta in un mezzo blindato e armato
con il quale occupare, dando così

inizio al progetto sovversivo.
piazza San Marco a Venezia». So
prattutto, aggiunge, «fu approva
ta la costruzione di ulteriori “tan
ko” per il compimento di azioni
di sovversione armata, quindi
violenta, per la realizzazione dei
fini dell’associazione e come si
evince dalle intercettazioni ese
guite e da nessuno contestate,
questi mezzi blindati e armati di
un cannone brandeggiabile
avrebbero dovuto avere una effet
tiva capacità di fuoco».

Nel ricorso si cita anche la sen
tenza di condanna in abbreviato,
a Brescia, dove si era inizialmen
te radicato il tutto, di Michele
Cattaneo: i secessionisti erano

«consapevoli che lo scontro sa
rebbe stato armato, “pesante”,
con la piena accettazione del ri
schio di dovere sacrificare vite
umane».

LA DIFESA
Secondo l’avvocato Luca Azza

no Cantanitti, che difende più
d’uno degli imputati, «l’impres
sione è che si voglia procrastina
re una questione che meritereb
be di essere definitivamente chiu
sa. Ora la questione sarà discussa
in punto di fioretto e porteremo
alla Corte di Cassazione le argo
mentazioni che avevano già con
vinto il Gup di Rovigo».

RCam.

Torre Donà, progetto sotto tiro
i’La capogruppo del Pd accusa l’amministrazione
per non avere aperto a tuffi i professionisti il bando

Romeo: «Con Bressanin possibile conflitto d’interessi»
Paulon: «Tutto è stato fatto rispettando le normative»

COMUNE
ROVIGO Questa volta sono le Tor
ri della città a dividere minoran
za e maggioranza. A fare discu
tere è l’affidamento del progetto
esecutivo di riqualificazione di
Torre Donà all’architetto Marco
Bressanin, neo presidente della
Pro Loco. La riqualfficazione
dell’area costerà circa l95mila
euro e sarà realizzata grazie a al
contributo del Gai Adige
nell’ambito del Programma di
sviluppo rurale del Veneto. Dal
momento che gli architetti di
Palazzo Nodari sono, in questo
periodo, impegnati con altri
compiti, l’amministrazione ha
dovuto ricorrere a un professio
nista esterno per l’incarico di
esecuzione del progetto. In caso
di impossibilità dell’ente pubbli
co di impegnare i propri profes
sionisti, la normativa in materia
permette, per costi inferiori ai
4Omila euro, l’affidamento di
retto attraverso una preselezio
ne. Ad avere la meglio tra i quat
troarchitetti invitati dal Comu
ne a formulare la propria propo
sta, è stato Marco Bressanin,
presidente della Pro Loco, che
per il progetto di riqualificazio
ne riceverà circa l9mila euro,

LE DOMANDE
«Non metto in dubbio le capa

cità professionali dell’architetto
Bressanin - interviene la capo-
gruppo del Pd, Nadia Romeo -

ma vorrei sapere secondo quali
criteri è stata fatta la selezione,
Chi erano gli altri professionisti
interpellati? Soprattutto, è stata
data a tutti i professionisti della
città la possibilità di partecipare
al progetto?. Ho l’impressione
che il tutto sia stato fatto senza
farne tanta pubblicità, dal mo
mento che il Comune ha avuto
la disponibilità di procedere
con il progetto di riqualificazio
ne dei giardini e apertura al pub
blico di Torre Donà grazie alla
variazione di bilancio del sinda
co Bergamin avrenta il 12 luglio
scorso che ha permesso di recu
perare circa 4omila euro per il
progetto che sarà realizzato con
i fondi del Gai. Doveva essere
data la possibilità di prendere
parte all’iniziativa anche ai tanti
giovani architetti presenti in cit
tà» -

CONFUUO D’INTERESSI
Per quanto l’architetto Bres

sanin «sia un professionista sti
mato e apprezzato - aggiunge
Romeo - è presidente della Pro
loco cittadina, associazione che
anche successivamente potreb’
be partecipare all’affidamento
della gestione dei giardini delle
Torri e delle visite in cima alla
Torre medioevale. Al di là della
procedura assunta dal Comune

che sicuramente sarà secondo
la normativa vigente, c’è da chie
dersi se si poteva evitare di ri
correre, ancora una volta, in
una figura che ha già altri incari
chi comunali».

La replica arriva dall’assesso
re al Commercio Luigi Paulon.
«E stato fatto tutto secondo la
normativa. Dell’affidamento si
sono comunque occupati gli uf
fici dei Lavori pubblici. Mi sem
bra una polemica abbastanza
sterile. In passat, abbiamo visto
l’attuale minoranza affidare,
per esempio, progetti di pale
stre a chi mai ha fatto una pale
stra. E così via. L’offerta di Bres
sanin è risultata congrua alle
esigenze e al budget del proget
to,>.

SOLO APERITIVI
Inline Romeo chiede chiarez

za al Comune anche per quanto
riguarda l’organizzazione delle
manifestazioni in centro stori
co. «Per quànto riguarda gli
eventi - continua la capogruppo
- pare che il Comune si affidi
sempre alla stessa persona, os
sia a Rubens Pizzo. Mi chiedo se
l’amministrazione abbia firma
to una qualche convenzione a ri
guardo, visto che gli unici eventi
che si svolgono in città girano
intorno agli aperitivi. Per anzia
ni e bambini, invece, quest’esta
te non c’è stata alcuna iniziati
va” -

Roherta Merlin

trattore Carraro - racconta Ber
iy, come si fa chiamare - nel
frattempo, già che c’ero il tratto
re ha fatto un pit-stop nel gara
ge e conosciuto gli ultimi nati in
casa Carraro Tractors». Beretta
ha voluto accomodarsi su un
Carraro 354 del 1974 rimesso a
nuovo. Durante il lungo viag
gio, che durerà tre mesi, il con
tadino lombardo sta incontran
do suoi colleghi. In Polesine ha
conosciuto Renato Maggiolo,
all’ortodidattico 11 Profumo del
la Freschezza di Lusia. «E il
giardino dell’Eded - commenta
Beretta - ma è anche il profumo
della freschezza, risultato
dell’amore per una madre, del
rispetto per le radici, della sen
sibilità nell’interpretare i ritmi
della natura e nel rispettarli».

Il lungo viaggio di Beretta e
compagna probabilmente pre
vede un’altra tappa a Rovigo,
prima del ritorno a casa, per ve
dere se il trattore prodotto 37
anni fa, ha qualche cosa da si
stemare, prima di essere rimes
so in magazzino per il meritato
riposo.

Pioppo colpito
da un fulmine,
fiamme domate
dai pompieri

MALTEMPO
ROVIGO Un fulmine lo ha colpito
in pieno e lo ha “ferito”, ma non
abbattuto. La vittima della po
tente scarica elettrica arrivata
da cielo nel corso del temporale
che nel primo pomeriggio ha at
traversato tutto il Medio Polesi
ne è stata, infatti, un grosso
pioppo il cui legno è stato scalfi
to e incendiato dal fulmine. A
salvarlo, oltre alla “scorza du
ra”, anche il pronto intervento
di una squadra dei vigili del fuo
co ai quali è stato segnalato il
principio di incendio provocato
dalla caduta di un fulmine lun
gola Provinciale 70, che collega
Roverdicrè a Costa di Rovigo, at
traversata anche dall’autostra

I pompieri sono riusciti in
breve tempo ad aver ragione del
fuoco, potendo poi constatare
come il fulmine abbia percorso
tutto’ il tronco, incuneandosi
nelle sue cavità e bruciandolo
parzialmente, per poi scaricarsi
a terra.

CASTELLO Torre Donà è da anni al centro di idee di trasformazione per poterla rendere visitabile fino alla sommità
.3» - da.

Fa il giro d’Italia con un trattore
Tappa in città per Marco Beretta
LA CURIOSITÀ
ROVIGO Un incredibile e origina
le giro d’Italia, a bordo di un
trattore Carraro del 1981, ha per
protagonista un G6enne agricol
tore da poco pensionato. Si trat
ta del bresciano Marco Beretta,
che ha deciso di prendersi quel
tempo che non ha avuto, per
realizzare un sogno. 1115 luglio
è partito da Pessano co Borna

go (Milano), per attraversare-lo
Stivale con il suo trattore e con
dividere la sua storia con chi co
me lui ha dedicato la vita alla
terra. Immancabile la visita al
lo stabilimento Carraro Trac
tors di Rovigo. Beretta è arriva
to con la moglie Adele Steli e
Noce, il camper di supporto del
TraTour. «E stata una giornata
emozionante, passata tra il mu
seo e lo stabilimento di produ
zione, luogo di nascita del mio

La pioggia è caduta a mac
chia di leopardo su tutto il Pole
sine e oggi il copione dovrebbe
essere lo stesso, a segnare con
l’acqua la fine dell’estate. I vigili
del fuoco di Rovigo hanno con
tribuito a offrire il proprio sup
porto nelle aree della Valpolicel
la e dell’Ovest Veronese dura
mente colpite dal maltempo.

[OSPITE Mario Beretta a bordo di un trattore Carraro M.Sca.


