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Falsiprodottibio,laTopAgri
oraneiguaiperevasionefiscale
All’aziendadiRoverchiaraeaun’altraindagataperlafornitura
difitofarmaci«innero»sonostatisequestratioltre300milaeuro

Un po’ confusionario, Riccar-
do Weiss ha negato di aver
mai guardato la posizione
dei vertici della Cisl, il sinda-
cato guidato da Annamaria
Furlan, ha ammesso di non
ricordare nessuno dei nomi
dei sindacalisti che nel 2015
vennero pubblicati su tutti i
giornali con relative «pensio-
ni d’oro» e intorno ai quali si
scatenò un putiferio. Ma
quello stesso anno, il 28 set-
tembre, sottoscrisse una lette-
ra (poi protocollata) nella
quale ammetteva di «aver ce-
duto alla curiosità ma di non
aver stampato nulla».

«Quella dichiarazione» ha
detto rispondendo alla do-
manda dei legali di parte civi-
le ( Fogliata e Anobile), «è sta-
ta fatta su indicazione del di-
rettore». E ora il dipendente
dell’Istituto nazionale di pre-
videnza è accusato di accesso
abusivo al sistema informati-
co ed è a processo davanti al
giudice Carola Musio e al pm
d’udienza Nicola Marchiori.

Questo perchè in quattro oc-
casioni, la prima il 21 genna-

io 2015, risultò che dal com-
puter aperto con le sue cre-
denziali erano state visionate
le posizioni di Antonino Sor-
gi, presidente nazionale di
Inas Cisl (256mila euro lordi
tra 77.969 euro di pensione,
100.123 di compenso Inas e
77.957 come Inas immobilia-
re), Valeriano Canepari, ex
presidente nazionale di Caf
Cisl (289.241 euro tra pensio-
ne - 97.170, 192.071 euro co-
me Usr Cisl Emilia), Pieran-
gelo Raineri a capo della Fisa-
scat Cisl (237 mila euro gra-
zie ai gettoni di presenza Ena-
sarco).

I dati relativi alle pensioni
vennero resi noti da un diri-
gente della Cisl, Fausto Scan-
dola (deceduto nel 2017) le ta-
belle arrivarono ai giornali,
«le Iene» fecero un servizio e
quei nomi rimbalzarono da
un capo all’altro della Peniso-
la «creando notevole imba-
razzo», come disse una delle
parti civile la scorsa udienza.
Sempre Scandola spiegò che
il nuovo regolamento avreb-
be previsto un aumento tabel-

lare tra il 2008 e il 2015 pari
al 12,93% dello stipendio di
Annamaria Furlan (circa
114mila euro lordi).

All’epoca Weiss (difeso da-
gli avvocati Malavolta e Pa-
squato) era delegato al patro-
nato e quando gli è stato chie-
sto come si spiegava che gli
accessi alle posizioni erano
state fatte dal suo computer
ha risposto che nella sala al
primo piano «c’erano due ter-
minali con una stampante.
Aprivo i due pc, su uno lavora-
vo io e sull’altro qualcuno del
patronato (circostanza que-
sta confermata da una delle
testimoni). Capitava che mi
assentavo».

In seguito alla contestazio-
ne (gli accessi ai cinque nomi-
nativi furono 17 ma il primo
fu proprio all’Inps di via Cesa-
re Battisti) gli venne fatto un
richiamo scritto ma da Roma
arrivarono altri provvedi-
menti. Ovvero la sospensio-
ne dal lavoro per un giorno,
poi per 5 e infine per 11 gior-
ni. «Non mi sono opposto
perché non sapevo che avrei

potuto, l’avvocato dell’epoca
disse che era meglio così (ma
prima aveva asserito che le
contestazioni gli sembrava-
no giuste anche se sapeva di
non essere stato lui). Io non
posso escludere che qualcu-
no dei patronati me le abbia
chieste, le pratiche erano de-
cine e decine, le deleghe era-
no sottoscritte ma non veni-
va fatta alcuna fotocopia. Mi
hanno insegnato così. Quan-
do mi presentano una delega
non controlliamo. Qualcuno

ha tradito la mia fiducia».
Riccardo Weiss lavora anco-
ra all’Inps e ieri sono stati sen-
titi alcuni degli incaricati dei
patronati che con lui aveva-
no a che fare il lunedì, il mer-
coledì e il venerdì. E una di
loro ha detto di aver visto che
ogni tanto qualche suo colle-
ga era seduto davanti a uno
dei due pc. Quelli aperti con
le credenziali di Weiss. Anna-
maria Furlan non sarà senti-
ta e il processo si concluderà
in ottobre.•F.M.

Enrico Santi

Ancora guai, questa volta per
evasione fiscale, per la Top
Agri di Roverchiara, uno dei
gruppi italiani leader nel
campo dei prodotti biologici,
e già coinvolto, nel novembre
scorso, nell’indagine dei cara-
binieri del nucleo tutela
agroalimentare di Parma,
con competenza in tutto il
Nord Italia, e dell’Ispettora-
to centrale repressione frodi
Nord Est. Al termine di un’o-
perazione, denominata «Top
bio», avviata nel 2016, era sta-
to ricostruito il meccanismo
con cui «prodotti cerealicoli
coltivati in maniera conven-
zionale cioè tramite l’utilizzo
di fitofarmaci non consentiti
in coltivazioni biologiche ve-
nivano in realtà dichiarati e
venduti per naturali».

Con l’accusa di frode in com-
mercio erano stati disposti
gli arresti domiciliari per
quattro persone, fra le quali
Marzio Soave, 58 anni, socio
di maggioranza e di fatto am-
ministratore della Soave Hol-
ding oltre che legale rappre-
sentante delle società che fan-
no parte del gruppo Top
Agri, proprietarie, in Italia e
all’estero, di migliaia di ettari
di terreno. Sullo strascico di

quell’indagine, la Guardia di
Finanza di Verona ha ora da-
to esecuzione a due decreti di
sequestro preventivo per
complessivi 309.813 euro. Le
imposte evase sono state ac-

certate al termine di due di-
stinte verifiche fiscali. È stato
scoperto che il gruppo socie-
tario a gestione familiare ne-
gli anni 2016 e 2017 aveva ri-
cevuto, da altre società del

medesimo gruppo, fatture
per operazioni inesistenti
quantificate in circa un milio-
ne di euro, attraverso le quali
erano state documentate, fal-
samente, cessioni di prodotti

biologici. Nel corso dei con-
trolli i finanzieri hanno accer-
tato, in particolare, che tale
società aveva a sua volta ven-
duto lino, grano, farro e soia,
certificati come biologici, ma
in realtà ottenuti tramite me-
todo di coltivazione conven-
zionale e, dunque, con utiliz-
zo di fitofarmaci.

L’impiego di tali prodotti sa-
rebbe stato camuffato me-
diante approvvigionamenti
«in nero» da una società ter-
za, alla quale le Fiamme Gial-
le hanno contestato un giro
di fatturazioni per operazio-
ni inesistenti, che sarebbe sta-
to messo in piedi per celare
contabilmente le cessioni di
erbicidi.

Per questi motivi i militari
del Nucleo di polizia econo-
mico-finanziaria hanno de-
nunciato all’autorità giudizia-
ria i responsabili delle socie-
tà della Soave Holding e il le-
gale rappresentante della
Manara Spa di Oppeano, che
avrebbe ceduto i fitofarmaci,
per l’ipotesi di reato di dichia-
razione fraudolenta median-
te emissione di fatture per
operazioni inesistenti. I lega-
li della Manara Spa, gli avvo-
cati Gomiero e Zanini, a tale
riguardo, precisano che la
contestazione relativa al
gruppo «è di soli 57mila euro
a fronte di un fatturato di 70
milioni, a ulteriore dimostra-
zione dell’assoluta estraneità
della società all’impianto ac-
cusatorio».•

La condanna per il primo pro-
cedimento, quello che riguar-
dava la gara d’appalto su mi-
sura vinta dalla «Gestione Ni-
colini» per le Ferrotramvie
Vicenza è diventata definiti-
va e Diego Nicolini, patron
della ditta che aveva sede in
via Gioia e accusato di aver
«pilotato» il bando per assi-
curarsi il servizio di pulizia
dei mezzi, ha fatto il suo in-
gresso a Montorio. Quattro
anni e due mesi la pena inflit-
ta dal gup Giuliana Franciosi
all’imprenditore veronese il
10 luglio 2013 e Nicolini, do-
po aver trascorso 8 mesi in
carcere (era stato arrestato
nel dicembre 2012) venne
mandato ai domiciliari. L’ese-
cuzione della prima condan-
na tuttavia era stata «riman-
data» poichè aveva in corso
un secondo procedimento e
il magistrato di Sorveglianza
aveva accolto, all’inizio, le
istanze presentate dai difen-
sori. Diego Nicolini dopo la
prima condanna e durante il
secondo procedimento (quel-
lo celebrato davanti al colle-
gio presieduto da Sandro Spe-
randio e che lo vedeva impu-
tato oltre che di vilipendio di
cadavere anche di turbativa
d’asta e corruzione) aveva ri-
fiutato di farsi assistere da un
legale. E dal 2013 aveva ini-
ziato la sua «battaglia» perso-
nale ritenendo che durante

l’inchiesta sui regali fatti
all’allora direttore di Ferro-
tamvie Vicenza i suoi diritti
fossero stati violati. Aveva
scritto alla Corte Europea e
nel novembre 2016 aveva in-
viato una lettera al Tribunale
nella quale rinnegava la giu-
stizia italiana e chiedeva un
«risarcimento di 8 miliardi
di euro da versare nelle casse
della giustisia veneta». La
stessa lettera era stata inviata
al Prefetto e al Papa. I suoi
legali storici dismisero il
mandato e gli fu nominato
un legale d’ufficio (che lui
non accettò) e tra una sospen-
sione e l’altra il processo si
concluse nel maggio 2018
con la condanna ad altri 4 an-
ni. Atteggiamenti che hanno
influito sulla decisione del
magistrato di Sorveglianza
che ha rigettato le istanze per
posticipare l’ingresso in car-
cere. Ora è a Montorio.•F.M.
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Per l’accusa l’ex avvocato Lu-
cio Motta si era reso «infede-
le ai propri doveri professio-
nali» perchè non aveva svol-
to l’attività per la quale un im-
prenditore gli aveva affidato
l’incarico di seguire due prati-
che per un recupero crediti di
circa mezzo milione di euro.
Infedele patrocinio l’accusa
per l’ex legale già finito nei
guai per una serie di peculati
commessi ai danni delle per-
sone delle quali era ammini-
stratore di sostegno, accusa
dalla quale ieri è stato assolto
«perchè il fatto non sussiste»
dal giudice Claudio Prota.

Per Motta, difeso da Davide
Sentieri, aveva chiesto l’asso-
luzione anche il pm d’udien-
za Giorgia Bonini sulla base
della circostanza che manca-
va la tipicità prevista dall’arti-
colo 380 del codice penale.
In pratica, così come ha sotto-
lineato anche la difesa, in que-
sto caso mancava una causa
pendente. Anche volendo ri-
qualificare il reato in truffa,
ha sottolineato il rappresen-
tante dell’accusa, Lucio Mot-
ta non aveva ricevuto dal
cliente alcun pagamento e di
conseguenza la mancanza di
un profitto avrebbe fatto ca-
dere anche la eventuale se-
conda ipotesi.

In questo processo l’ex avvo-
cato aveva fornito copia di do-
cumentazione attestante l’at-
tività svolta a favore del credi-
tore, attività che non venne
svolta e non c’era alcuna cau-
sa pendente. Un’assoluzione
a due settimane dalla pronun-
cia della Corte di Cassazione
in merito alla prima condan-
na, per peculato, che gli è sta-
ta inflitta nell’aprile 2016:
cinque anni e due mesi di re-
clusione inflitti dal collegio
presieduto da Marzio Bruno
Guidorizzi a Motta che dal
febbraio 2008 al settembre
2013 utilizzò denari sottratti
ai clienti che avrebbe dovuto
tutelare: in tutti questi casi
gestiva lui la contabilità. Di
condanne ne sono seguite al-
tre, ma questa sarà la prima a
divenire definitiva.•F.M.
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