
I RAID IN CASA In quattro a processo

Rapine agli anziani
chiedono lo sconto

Minori
in carcere:
30mila euro
per istruirli

ULTRÀ ALLA SBARRA

Incidenteal testimone:salta l’udienza

ROberto Ortolan
TREVISO

Il fatto non costituisce reato:
sono le cinque parole del dispo-
sitivo della sentenza con la qua-
le il giudice di
Padova, sposan-
do le argomenta-
zioni dell’avvoca-
to difensore Lui-
gi Maschio, ha as-
solto e messo la
parola fine all’in-
cubo del galleri-
sta Luciano Fran-
chi, 61 anni, di
Meduna di Liven-
za. Al mercante
d’arte la Procura
contestava l’accu-
sa di ricettazione
per aver venduto
(nel 2006) a Vene-
to Banca Holding
un dipinto del ve-
dutista veneziano
Francesco Guar-
di (Rio dei Mendi-
canti), sparito in
circostanze misteriose nel 1986
dalla casa veneziana della Con-
tessa Ida Borletti di Milano. Nel
processo si era costituito parte
civile Lucio Pozzi, erede della
contessa Borletti, che chiedeva
500mila euro (Vittorio Sgarbi lo
valutò 2 milioni) di risarcimen-
to e che ha avviato una causa

civile a Verona, rivendicando la
proprietà del dipinto nei con-
fronti di Veneto Banca. Il giudi-
ce di Padova, esaminate le pro-
ve e i pareri dei massimi esperti
d’arte, ha però assolto Franchi.
Il mercante non poteva sapere
che il Guardi era di provenien-
za sospetta anche perché i cara-

binieri non lo avevano inserito
nel catalogo delle opere rubate.

La difesa ha dimostrato che il
Guardi venne esposto sia alla
Biennale di Firenze (2005) che,
tra il 2008 e il 2009, alla mostra
di Treviso “Canaletto. Venezia
e i suoi splendori”, senza che
venisse sollevato alcun sospetto

da esperti, Commissioni scienti-
fiche e Carabinieri. Ma nel
2010, sfogliando il catalogo del-
la mostra d’arte trevigiana, un
carabiniere collegò il dipinto
alla denuncia presentata nel
1986 dalla contessa Borletti. Le
successive indagini portarono
all’incriminazione di Franchi,
che però ha sempre respinto
l’accusa di ricettazione. «La giu-
stizia ha trionfato», sono state le
prime parole pronunciate dal
gallerista alla lettura della sen-
tenza. «Non è stato un processo
semplice - ha chiarito l’avvoca-
to Maschio -. Il mercato dell’ar-
te è spesso insidioso: dubitare
della buona fede degli esperti
del settore è molto più facile
che credere nelle loro conoscen-
ze e capacità. Neanche il “Rio
dei Mendicanti” è un dipinto
semplice da valutare, perché il
Guardi ne ha realizzate più
versioni». Con l’assoluzione in-
cassata a Padova Franchi chiu-
de 3 anni tormentati di querelle
giudiziarie, tutte terminate posi-
tivamente. Ora la vertenza si
trasferisce, nelle aule civili del
Tribunale di Verona, dove Vene-
to Banca Holding sta resistendo
alle pretese dell’erede della con-
tessa Borletti che chiede la
proprietà del Guardi, ma dopo
la sentenza del giudice penale
di Padova sembra una speranza
destinata a non realizzarsi.
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Quadro rubato: gallerista assolto
Luciano Franchi sotto accusa per aver venduto a Veneto Banca il dipinto sparito da una collezione

LA CAUSA CIVILE
Ora l’erede della proprietaria

vuole l’opera valutata 2 milioni

TREVISO - (Ro) Il super
testimone va a sbattere in
auto e così salta il proces-
so, con rito abbreviato con-
dizionato, nel quale il 26en-
ne Endriu Sciascia, di Tre-
viso, è chiamato a risponde-
re dell’accusa di lesioni
aggravate. Il giudice Fran-
cesco Sartorio, accoglien-
do la richiesta dell’avvoca-
to difensore Giovanni Ada-

mi, ha così aggiornato il
processo al 2015. Il 6 feb-
braio 2010, secondo l’accu-
sa, Sciascia, noto esponen-
te dell’estrema destra trevi-
giana nonché delle frange
più violente del tifo ultrà
del vecchio Treviso, avreb-
be colpito con una cinghia-
ta (6 giorni di prognosi),
per futili motivi, un giova-
ne trevigiano all’esterno

della discoteca Amami. A
quasi 4 anni dai fatti, lune-
dì, avrebbe dovuto andare
in scena il processo al 26en-
ne già colpito della misura
restrittiva della sorveglian-
za speciale, che lo costrin-
geva a restare chiuso in
casa la notte (12 ore) per-
ché ritenuto un soggetto
pericoloso e incontrollabi-
le.

TREVISO - Istruzione e
formazione nel carcere
minorile di Treviso. L’uf-
ficio scolastico ha pro-
mosso un accordo, firma-
to ieri, che prevede di
finanziare per tre annua-
lità consecutive la prose-
cuzione degli interventi
di istruzione e di forma-
zione a favore degli ospi-
ti dell’istituto penale mi-
norile di Treviso, appar-
tenenti alle comunita’ ri-
spettivamente rappre-
sentate dagli enti territo-
riali contraenti l’intesa,
attraverso la costituzio-
ne di un fondo speciale
di 30mila euro. L’evento
riveste una grande valen-
za sociale e formativa,
dal momento che il carce-
re minorile di Treviso è
l’unico del suo genere
nell’area nord orientale
del Paese ed ospita mino-
renni provenienti dal Ve-
neto, Friuli-Venezia Giu-
lia e Trentino-Alto Adi-
ge. Per l’erogazione
dell’istruzione del primo
ciclo l’Ente Erogatore
(l’istituto Coletti) si avva-
le di tre docenti in organi-
co, mentre per le attività
del secondo ciclo, di
gran lunga le più richie-
ste dagli ospiti, non sono
assegnati docenti in orga-
nico, né sono previste
specifiche risorse. Tale
grado di istruzione è sta-
to di norma erogato da
volontari o da docenti
con contratto di presta-
zione d’opera e finanzia-
to dall’Ufficio scolastico
regionale, con fondi Mi-
nisteriali.

TREVISO - (Ro) Anziani
rapinati in casa: gli imputati
chiedono lo sconto di pena.
La decisione è arrivata po-
che ore dopo che il pm
Gabriella Cama, visto il ri-
sultato dell’incidente proba-
torio in indagini, ha forma-
lizzato l’accusa di rapina nei
confronti dei 18enne croato
Radoslav Kostic, del 25enne
romeno Gabriel Emanuel
Farcas, e dei nomadi trevi-
giani Branko Diurgevic, 29
anni, e Tommaso Marinko-
vic, 26 anni. I quattro inda-
gati vennero inchiodati alle
proprie responsabilità dagli
investigatori della Mobile di
Treviso, che li collegarono a
una serie di rapine in casa,
messe a segno in rapida
successione ai danni di an-
ziani residenti alla periferia
di Treviso.

Kostic, difeso dall’avvoca-
to Alessandra Nava, ha visto
premiata la collaborazione
offerta agli inquirenti e do-
vrebbe patteggiare 2 anni e
sei mesi di reclusione, sospe-

si, mentre Farcas, assistito
dall’avvocato Giuseppe An-
toniazzi, ha trovato un accor-
do per patteggiare 3 anni e 6
mesi. Se i due patteggiamen-
ti dovessero essere respinti
dal giudici, Kostic e Farcas
chiederanno l’abbreviato.

Durdevic e Marinkovic,
difesi dall’avvocato France-
sco Murgia, hanno invece
scelto d’essere giudicati con
rito abbreviato, per ottene-
re, in caso di condanna, uno
sconto di un terzo della
pena.

Secondo l’accusa i quat-
tro, a processo a marzo,
avrebbero messo a segno
due colpi. Il 27 agosto avreb-
bero rapinato il 67enne Al-
do Basso di San Trovaso di
Preganziol e il 29 agosto
Bruna Colusso, in via Boia-
go a San Giuseppe. Inizial-
mente ai 4 si voleva conte-
stare anche la rapina (27
agosto) ad Ada Biscaro, 84
anni, di Paese, ma non sono
emerse prove per inchiodar-
li.

Treviso

LA DIFESA
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Guardi
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Luigi Maschio
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