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«Più controlli sui pm
Il Pd? Si comportòmale
Da Renzi solo arroganza»

VENEZIA La porta è quella, il
campanello anche. Qui, alle 4
di mattina del 4 giugno 2014,
suonarono i finanzieri per no-
tificargli l’ordinanza di arresto
ai domiciliari per i finanzia-
menti illeciti di Giovanni Maz-
zacurati e del Consorzio Vene-
zia Nuova durante la campa-
gna elettorale di quattro anni
prima. «Mi sarei dovuto sve-
gliare mezz’ora dopo per an-
dare in aeroporto e poi a Ro-
ma, a Palazzo Chigi. Ero pro-
prio un imputato in fuga - iro-
nizza Giorgio Orsoni - O forse
quel giorno, visto che c’era la
stampa di tutto ilmondoper la
Biennale, qualcuno riteneva
che ci sarebbe stato più clamo-
re». Ma è un sorriso amaro, al
termine di una vicenda che gli
ha distrutto la vita e la carriera.
Giovedì è arrivata l’assoluzio-
ne, anche se – in attesa delle
motivazioni – la procura ha
detto che si è salvato solo gra-
zie alla prescrizione.
Tutto partì con l’arresto.
«Una gratuita aggressione,

priva di presupposti sostanzia-
li e processuali. Da mesi circo-
lavano le voci su un mio coin-
volgimento nell’inchiesta, io
più volte avevo chiesto alla
procura di essere sentito, ma
sono sempre stato rassicurato.
Sono rimasto incredulo nel ve-
dere un ufficio così delicato
come una procura gestito in
modo così spregiudicato».
Maavvocato, lei dopo pochi

giorni chiese di patteggiare e
fu liberato. Non era un’am-
missione di colpevolezza?
«Anche questa è stata una

montatura di pm. Lo neghe-
ranno sempre, ma sono stati
loro a propormi il patteggia-
mento, forse perché si sono
resi conto di aver esagerato
con me e cercavano una via
d’uscita rapida».
Allora perché patteggiare?
«Volevo tornare libero per

chiudere il bilancio del Comu-
ne e la trattativa sul personale.
Poi a fine luglio mi sarei di-
messo. Fui ingenuo perché
pensavo di avere a che fare con
persone interessate al bene
della città e non al proprio or-
ticello di parte. Mi dimisi e al-
l’udienza del 28 giugno il pat-
teggiamento saltò».

All’epoca lei accusò il Pd di
averla abbandonata. Dopo
l’assoluzione molti si sono
congratulati con lei.
«Il mondo è pieno di sepol-

cri imbiancati. L’unico espo-
nente del Pd che fin da subito
mi telefonò e manifestò incre-
dulità per le accuse fu Piero
Fassino. Vicino mi è stato an-
che Pier Paolo Baretta. Ora
prendo atto che qualcuno si è
ravveduto, ma allora il Pd si
comportò malissimo, a partire
da Matteo Renzi, che fu arro-
gante e populista».

Si disse che lei aveva un ca-
rattere troppo spigoloso.
«Di certomi sono fattomol-

ti nemici. Ho detto in faccia a
Paolo Scaroni, a un’assemblea
di Confindustria, che l’Eni sta-
va in silenzio sulle bonifiche di
Marghera. Ho litigato con En-
rico Marchi di Save. Il Pd era
insofferente perché credeva
che sarei stato un burattino e
non voleva che cedessi la ge-
stione del Casinò, che invece
lo avrebbe salvato».
E poi Mazzacurati.
«Sull’Arsenale non eravamo

d’accordo. Al Comitatone ci
scontrammo duramente, co-
me è emerso al processo».
C’è qualcosa di cui si pente?
«Forse avrei dovuto presen-

tarmi in procura prima, con
uno stuolo di avvocati, per far-
mi sentire. Ma ero tranquillo
perché consapevole di non
aver fatto nulla di illecito».
In questi anni lei si è vergo-

gnato a girare per Venezia?
Come ha reagito la città?
«Io vado sempre a piedi da

casa al mio studio. Ogni tanto
qualcuno mi guarda in cagne-

sco, ma in città ho percepito
una grande solidarietà. Poi è
chiaro che ho avuto danni
enormi professionali e la mia
immagine è uscita scalfita da
queste ignobili accuse».
Veniamo alle accuse. Avete

dimostrato ai giudici che i fi-
nanziamenti «in bianco» era-
no regolari e che non sapeva-
te dei meccanismi illeciti.
«Veramente avrebbero do-

vuto essere i pm a dimostrare
il contrario. Vede che c’era un
castello di accuse illogiche e
prive di buon senso?».
Poi c’è Federico Sutto, che

ha raccontato in aula di averle
portato 250 mila euro in stu-
dio. La procura dice che la
prescrizione dimostra che i
giudici gli hanno creduto.
«I pmdovrebbero stare zitti,

io ho la mia idea ma non vo-
glio dirla. Forse si è cercata
una soluzione che salvasse tut-
to... Quanto a Sutto, ha parlato
solo quando è stato “ricattato”
per patteggiare. La sua testi-
monianza è stata palesemente
montata, concordata. Io i soldi
non li ho mai visti, forse se li è
tenuti Mazzacurati. Mi ha stu-
pito che nessuno abbia poi
mai controllato la corrispon-
denza tra eventi della campa-
gna elettorale e spese. Avrebbe
visto che era tutto regolare».
Ma perché i pm ce l’avreb-

bero con lei?
«Me lo sono chiesto tante

volte,ma non ho risposte. Però
questa vicenda mi ha insegna-
to alcune cose. Io sono sempre
stato rispettoso delle istituzio-
ni, ma alcune vanno riviste.
Serve un controllo giurisdizio-
nalemaggiore sui pm, i gip so-
no troppo contigui. Serve la
separazione delle carriere».
Chiederà un risarcimento

per ingiusta detenzione?
«Ci ragioneremo».
Se avesse qui Giovanni

Mazzacurati cosa gli direbbe?
«Preferirei non vederlo».
Ci terrebbe a partecipare al

taglio del nastro del Mose?
«Non credo che mi invite-

ranno. Io sono sempre stato
favorevole alla difesa della cit-
tà e mi fido dei tecnici: quindi
spero che funzionerà».

Alberto Zorzi
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Chi è

● Giorgio
Orsoni,
avvocato, è
stato sindaco
di Venezia dal
2010 al 4
giugno 2014,
quando venne
arrestato

● Era accusato
di aver ricevuto
110 mila euro
«in bianco» per
la campagna
elettorale, che
in realtà
coprivano fondi
del Consorzio
Venezia Nuova:
su questo è
stato assolto

● E’ stata
prescritta
invece l’accusa
di aver ricevuto
450 mila euro
«in nero» da
Giovanni
Mazzacurati

di Andrea Priante

Baita: «Sistema più ampio,
favorì centinaia di persone
Ho imparato dai miei errori»

●L’ex presidente della Mantovani

Piergiorgio Baita, come valuta la sentenza
sul Mose?
«Perché me lo chiede?».
È parte in causa, era presidente della

Mantovani. Lei sa come andarono realmente
le cose...
«Appunto. Un conto è la realtà assoluta e un

conto è la verità processuale. Quest’ultima è ciò
che si forma nel corso del dibattimento, tenendo
conto delle prove e rispettando i tempi
procedurali, che ovviamente fanno riferimento
anche a quelli della prescrizione. Per questo
motivo si dice che le sentenze non si giudicano,
si rispettano. Perché c’è una ricostruzione dei
fatti ma poi spetta ai giudici valutare se da quella
ricostruzione possano derivare delle
conseguenze sul piano giudiziario».
In questo caso, i giudici hanno valutato di

assolvere alcune delle persone indagate…
«E a voi giornalisti ancora non basta? Dopo

aver fatto i processi sulla carta, invece che in
aula, ancora non vi basta».
Alcune delle accuse si avvalevano della sua

testimonianza.

«Mi ascolti: non ho le competenze legali per
dire se si tratti di una sentenza giusta.
Probabilmente lo è sul piano legale».
E su un piano più ampio? Quello delle

responsabilità etiche, ad esempio…
«Certo, si potrebbe discutere se il cosiddetto

“sistema Consorzio” sia stato davvero soltanto
quello uscito dall’aula del tribunale di Venezia».
Che intende dire?
«Ma davvero crede che il “sistema Consorzio”

si reggesse su quella dozzina di persone
coinvolte? Il sistema è durato oltre vent’anni, ha
riguardato centinaia di persone, società,
aziende, che hanno ricevuto lavori e favori. E a
dirla tutta, di queste, la Mantovani non è certo
stata la più grande beneficiaria, considerato che
è entrata nella partita solo in un secondo
momento. Magari non tutti questi favori avevano
rilevanza penale e anche l’avessero avuta sono
ormai passati molti anni e c’è sempre la
questione della prescrizione che incombe su
tutto. Ma resta che il sistema funzionava così, ed
era molto esteso…».
Quella sul Mose è stata la più grande

inchiesta condotta in Veneto negli ultimi anni.
Tra le altre cose, ha dimostrato che nessuno è
intoccabile. Quali saranno le ripercussioni?
«Per ogni cosa esistono ripercussioni sul

lungo e sul breve periodo, e queste ultime
possono essere positive ma anchemolto
negative».
Negative?
«Vada a farsi un giro sui cantieri del Mose:

l’inchiesta, inevitabilmente, ha impartito una
brusca frenata ai lavori».
Se è per questo i problemi non si limitano al

rinvio continuo della conclusione dei lavori.

Le paratoie arrugginite, le difficoltà nel
funzionamento dei dispositivi… Il Mose sarà
mai concluso?
«Forse le difficoltà sono dovute alla mancanza

di una guida tecnica unitaria. Ma io ormai ne
sono fuori, e quindi non ho gli elementi per
capire se esistano le premesse, e la volontà, per
finire davvero quest’opera».
Tra le ripercussioni dell’inchiesta c’è stata

la caduta di Orsoni. Dopo la sentenza, l’ex
sindaco ha detto: «Il 4 giugno (del 2014, il
giorno del suo arresto, ndr) è stata buttata
all’aria una città».
«Vista la sua assoluzione possiamo discutere

sul fatto che sia stata stravolta la sua vita, ma
identificare la personale vicenda giudiziaria col
destino dell’intera città, francamente, pare
eccessivo. Ciò che davvero interessala collettività
è il Mose, che certamente potrebbe salvare
Venezia».
Sul lungo periodo, invece, cosa resterà di

questa inchiesta?
«Presto per dire se ci sarà un “cambio di

costume”. Sul piano etico coloro che sono stati
coinvolti, io compreso, certamente hanno capito
gli errori. Mami chiedo se abbiano imparato la
lezione anche le centinaia di persone di cui
parlavo prima, quelle che hanno usufruito del
sistema Consorzio e non ne hanno pagato le
conseguenze».
E lei, davvero ha imparato la lezione?
«Sì, ho capito quanto sbagliato sia un certo

modo di svolgere i lavori, anche se il contesto
burocratico-amministrativo a volte porta
all’esasperazione. Ma oramai serve a poco: sono
in pensione...».
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❞
Piergiorgio Baita
Il “sistemaConsorzio”
non si reggeva solo su
quella dozzina di persone
coinvolte. In centinaia
hanno ricevuto lavori e
favori. Funzionava così,
ed eramolto esteso...

Chi è

● Piergiorgio
Baita, 69 anni,
ex presidente
della Mantova-
ni, coinvolta nel
progetto Mose.
Arrestato nel
2013 per reati
fiscali (ha
patteggiato un
anno e 10
mesi), collabo-
rò con i pm.
Sarà processa-
to per corruzio-
ne e finanzia-
menti illeciti

Orsoni:«Sonostato ingenuo.Mazzacurati?Preferireinonvederlo»
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