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Il processo Mose, il giorno della verità
L’ultima difesa diMatteoli
Oggi la sentenza suOrsoni, Piva, Sartori e l’exministro

VENEZIA Il giorno della verità è
arrivato. Oggi, presumibil-
mente a metà pomeriggio, il
giudice Stefano Manduzio,
che ha presieduto il collegio
del tribunale di Venezia, legge-
rà la sentenza del processo
Mose, o meglio di quel che ne
è rimasto dopo i tanti patteg-
giamenti che risalgono ormai
a quasi tre anni fa. Sul banco
degli imputati sono rimasti in
8, ma tra di loro ci sono nomi
illustri: dal sindaco di Venezia
Giorgio Orsoni all’ex eurode-
putata Amalia Sartori, entram-
bi accusati di finanziamento
illecito, dall’ex ministro di
Ambiente e Infrastrutture Al-
tero Matteoli, oggi senatore di
Forza Italia, al suo amico im-
prenditore Erasmo Cinque,

dall’ex presidente del Magi-
strato alle Acque Maria Gio-
vanna Piva all’architetto Danilo
Turato (per loro l’accusa è di
corruzione), dall’altro impren-
ditore Nicola Falconi (corru-
zione e finanziamento illecito)
all’ex avvocato e presidente di
Adria Infrastrutture Corrado
Crialese (millantato credito).
Nella requisitoria dello

scorso 29 giugno, i pm Stefano
Ancilotto e Stefano Buccini
avevano chiesto pene com-
plessive per oltre 27 anni, la
più alta proprio per Matteoli,
che secondo l’accusa per anni
è stato a libro paga del presi-
dente del Consorzio Venezia
Nuova Giovanni Mazzacurati,
garantendogli in cambio l’as-
segnazione dei lavori di mar-

ginamento a Porto Marghera e
nomine compiacenti al Magi-
strato alle Acque. «Si è sporca-
to le mani», hanno detto di lui
i pm, chiedendo 6 anni di re-
clusione. E sarà proprio lui a
prendere la parola per primo
nell’udienza di oggi, nel tenta-
tivo di convincere i giudici del-
la sua innocenza. Non è la pri-
ma volta che Matteoli parla in
aula per difendersi nel corso
del processo, anche perché,
nonostante gli impegni da se-
natore e la residenza romana,
è stato il più assiduo frequen-
tatore delle 31 udienze passate,
insieme a Piva.
Poche volte si è visto invece

Orsoni, che non sarà in aula
nemmeno oggi nel giorno del
verdetto. I suoi avvocati Carlo

Tremolada e Francesco Arata
hanno puntato a smontare nel
merito l’accusa, che ha chiesto
2 anni e 3 mesi e si è avvalsa di
«grandi accusatori» come l’ex
presidente della Mantovani
Piergiorgio Baita, l’ex membro
del direttivo del Cvn Pio Savio-
li, ma soprattutto di Federico
Sutto, l’ex segretario di Mazza-
curati, che guardando Orsoni
negli occhi (quel giorno era in
aula) ha raccontato di avergli
portato per tre volte in studio
delle buste piene di soldi. Ol-
tre, ovviamente, al racconto di
Mazzacurati stesso, che ha
detto di avergli dato 450 mila
euro «in nero». A «salvarlo»
potrebbe essere però una re-
cente sentenza della Cassazio-
ne che ha riscontrato che nella
legge sul finanziamento ai
partiti non si parlamai della fi-
gura del candidato sindaco.
I pm, finite le arringhe dura-

te per cinque udienze, non
hanno voluto replicare, segno
che si sentono forti e sereni. Le
difese credono di aver smon-
tato l’accusa. Oggi si saprà chi
ha avuto ragione.

A. Zo.
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VENEZIA Corruzione, truffe, fur-
ti, Ca’ Farsetti nei mesi scorsi
ha informato la Procura di Ve-
nezia di situazioni anomale in
Comune. Sono quelle segnala-
te dagli stessi dipendenti, che
grazie al nuovo sistema anti-
corruzione in vigore dal 17 di-
cembre 2015, hanno eviden-
ziato comportamenti «sospet-
ti». «Fino a quando l’unico
strumento di raccolta era
l’email, il Comune aveva rac-
colto solo due segnalazioni,
durante il 2016, grazie all’in-
troduzione del nuovo stru-
mento ne sono state raccolte
quattordici — spiega Franco
Nicastro, responsabile del Ser-
vizio Anticorruzione e Traspa-
renza – Questo grazie anche al
clima positivo tra i dipendenti
che elimina il rischio di segna-
lazioni diffamatorie che ral-
lentano il sistema e allontana-
no l’attenzione dalle segnala-
zioni di illecito fondate».
La maggior parte dopo

un’attenta valutazione sono
state inviate all’Autorità giudi-
ziaria configurando ipotesi di
reato, altre hanno portato a
procedimenti disciplinari nei
confronti dei dipendenti col-
pevoli di attuare comporta-
menti vietati. Non a caso Vene-
zia è stata citata come punto di
riferimento anticorruzione,
tanto da avere un approfondi-
mento nel Rapporto sulle Re-
lazioni dei responsabili per la
Prevenzione della Corruzione
nei capoluoghi di provincia
italiani presentato ieri a Roma
alla presenza del presidente
dell’Anac Raffaele Cantone.
Un vero e proprio esempio vir-
tuoso per quanto riguarda il
sistema informativo per la rac-
colta delle segnalazioni (whi-
stleblowing) ideato e struttu-
rato interamente dal Comune,
grazie a Venis. Venezia ha in-
trodotto infatti un meccani-
smo (che sarà a disposizione
anche degli altri Comuni) a
doppia criptografia, attraverso
il quale il dipendente si con-
nette, si registra e si identifica
accedendo al software per la

segnalazione. Contestualmen-
te il responsabile anticorruzio-
ne inizia le verifiche del caso
aprendo l’istruttoria che deve
concludersi entro 90 giorni.
Sarà questo il momento il cui
il Comune dovrà decidere se
archiviare la pratica, prendere

provvedimenti disciplinari o
consegnare la documentazio-
ne all’Autorità giudiziaria do-
po aver valutato ipotesi di rea-
to. «L’amministrazione pub-
blica deve fare in modo che i
propri dipendenti si sentano
sicuri. Per fare ciò deve fornir-

gli uno strumento che garanti-
sca la loro tutela — spiega Ni-
castro —. Non si tratta di sen-
sibilizzare i dipendenti rispet-
to al tema della segnalazione,
piuttosto di renderli consape-
voli dello strumento a disposi-
zione e delle sue caratteristi-
che». Sei anni fa, nel 2011,
emerse a Ca’ Farsetti un siste-
ma di favori organizzato dal
geometra Antonio Bertoncello
che in cambio di pagamenti in
denaro otteneva delle corsie
preferenziali per le proprie
pratiche. In seguito all’inchie-
sta furono processati sei di-
pendenti del Comune, tra cui
quattro tecnici: tre furono
condannati, gli altri hanno
patteggiato. «Più che uno
strumento punitivo contro i
disonesti, è unmodo concreto
per migliorare e rendere più
efficiente la macchina comu-
nale nel suo complesso in base
a criteri di trasparenza e one-
stà riducendo costi e tempi. E’
uno sforzo culturale che dob-
biamo fare», aveva detto ils in-
daco Luigi Brugnaro alla pre-
sentazione del piano anticor-
ruzione. Adesso sarà la Procu-
ra a dover procedere sulle
segnalazioni

Francesco Bottazzo
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Nel mirino
Il Comune di
Venezia ha
ideato un
nuovo sistema
di segnalazioni
dei comporta-
menti anomali
negli uffici
dell’ente, che
presto sarà
adottato anche
dagli altri
Comuni italiani

La vicenda

● Anticorru-
zione, Venezia
è stata
riconosciuta
esempio
virtuoso per il
whistleblowing,
il sistema
informativo per
la raccolta delle
segnalazioni

● Il sistema,
che è stato
ideato e
strutturato
all’interno del
Comune grazie
a Venis, tutela
la riservatezza
dell’identità del
dipendente che
segnala

● I comunali
durante il 2016
hanno
presentato 14
segnalazioni di
comportamenti
anomali. La
maggior parte
di queste sono
state inviate
alla Procura,
altre hanno
portato a
provvedimenti
disciplinari

Il tornado in Riviera

Sms solidale. i soldi per lo stadio di Pianiga
Scoppia la polemica: non è un’opera sociale

A ndranno alla ricostruzione del
campo sportivo di Cazzago di
Pianiga i soldi raccolti con

l’sms solidale per la Riviera del
Brenta: 215 mila euro di donazioni
fatte al numero attivato dalla
protezione civile in sostegno delle
popolazioni colpite dal tornado l’8
luglio 2015. Ieri pomeriggio la
decisione è stata confermata dal
comitato dei garanti, mettendo così
fine alle polemiche sulla destinazione
dei fondi che lo scorso marzo aveva
fatto scattare l’ultimatum della
protezione civile affinché la Regione e
i tre Comuni colpiti, Dolo, Mira e
Pianiga, presentassero un progetto.
«Non entro in merito alle polemiche,
ma è la decisone più sensata - afferma

il sindaco di Pianiga, Massimo
Calzavara -. Il campo sportivo è
un’opera importante per tutto il
territorio dove praticare sport e fare
formazione a tutti i ragazzi». La
valenza sociale, infatti, era un
requisito per lo stanziamento dei
fondi che avrebbero potuto essere
destinati a un’opera pubblica
danneggiata dal tornado e di utilizzo
sovracomunale. La cifra preventivata
per la ricostruzione era di 1 milione di
euro, copertura garantita. Dice il
garante Vincenzo D’Agostino, unico
voto contrario, che fin dall’inizio ha
condotto una battaglia contro il
progetto dello stadio: «Ora control-
lerò l’iter e la contabilità». (d. ros.)
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Scuole aperte

E’ scontro
tra la Cgil
e Brugnaro
Trasporti ok

S ono quasi centomila,
tra bimbi in età
prescolare diretti verso

gli asili e adolescenti ormai
prossimi a lasciare gli
istituti superiori, e ieri per la
prima volta erano tutti sui
banchi, inaugurando così il
nuovo anno scolastico,
iniziato in mezzo a
contestazioni e polemiche.
A partire da quella dei
sindacati, impegnati a
denunciare la carenza di
personale in tutte le
strutture educative, dai nidi
comunali nel giorno in cui il
sindaco Luigi Brugnaro,
l’assessore ai Lavori pubblici
Francesca Zaccariotto, il
responsabile delle Politiche
educative Paolo Romor,
l’assessore al
Decentramento Paola Mar e
quello alla Protezione civile
Giorgio D’Este hanno
inaugurato l’anno scolastico
alla scuola dell’infanzia Gori
di Zelarino. «Spero che
tutti, insegnanti, genitori,
amministrazione comunale,
operatori dei servizi,
riescano a trasmettere i
valori della nostra
comunità, non solo con
l’insegnamento ma
soprattutto con l’esempio –
ha detto il sindaco - I ragaz-
zi, la scuola e poi, domani, il
loro inserimento nella vita
sociale sono il nostro primo
obiettivo». Lo scontro è
arrivato quando il segretario
di Fp Cgil, Daniele Giordano
ha repli-cato evidenziando
le difficoltà delle strutture
gestite dal Comune: «Il
sindaco invece di augurare
un buon anno scolastico ai
bambini e alle educatrici
farebbe bene a rivedere le
sue scelte che stanno
compromettendo la tenuta
dei servizi e la qualità della
didattica – dice— Soppe-
rire alle assenze del
personale spostando le
educatrici renderà difficile
la programmazione delle
attività didattiche e di
laboratorio. Ancora più
grave la scelta di prolungare
gli orari di tutte le strutture
fino alle 17, nonostante
l’adesione delle famiglie sia
stata bassissima». «Anche
questa volta si arriva al
primo giorno di scuola con
tante cattedre scoperte e
carenze persino sul fronte
del personale Ata – rimarca
Giovanni Giordano dello
Snals – Bisognava muoversi
conmaggiore anticipo su
entrambi i fronti». Le
critiche hanno risparmiato
almeno l’aspetto logistico:
ieri, complici le linee
scolastiche e gli orari
invernali, autobus e
vaporetti Actv hanno
superato la prova delle
«comitive» di scolari, e
neppure la nuova e
stringente viabilità di
piazzale Roma ha causato
ingorghi, Eccettuato un bus
in avaria a Marcon, tutti i
mezzi hanno viaggiato
puntuali e la situazione
dovrebbemigliorare una
volta che le scuole potranno
iniziare e terminare le
lezioni secondo gli orari
regolari. (gi. co.)
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Venezia&Mestre
venezia@corriereveneto.it

GUARDIA MEDICA
Centro Storico 0412385648
Malmocco Alberoni 0412385668
Pellestrina 0412385653

Burano 0412385659
Muraro S. Erasmo 0412385661
Cavallino Treporti
Ca’Savio 0412385678

Mestre e Marghera 0412385631
Favaro Veneto 0412385639
Marcon Quarto
d’Altino 0412385642

FARMACIE
Della Vecchia 0415233400
Al Re d’Italia 0415225970
Zorzetto 041966349

Excelsior 0415261587
Piva 0415417766
Ai due Delfini d’oro 0415348930

In aula
I pm Ancilotto e
Buccini e Orsoni

Corruzione, le denunce dei comunali
Ca’ Farsetti porta i casi in Procura
Venezia esempio virtuoso. Inunanno 14 segnalazioni: già adottate sanzioni disciplinari

La vicenda

● Oggi si
chiude con la
sentenza il
processo Mose

● Sotto accusa
l’ex sindaco
Giorgio Orsoni,
l’ex eurodepu-
tata Amalia
Sartori, l’ex
ministro Altero
Matteoli, l’ex
presidente del
Magistrato alle
Acque Maria
Giovanna Piva
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