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Infrastrutture sentenze e polemiche

Mose, leaziendeegli accusatori
Tre filoni, l’inchiesta continua
Le piste ancora aperte dopo la sentenza. E a SanMarino in aula Baita eMinutillo

I filoni

● Dopo i
patteggiamenti
del 2014 e la
sentenza di
giovedì nel
processo agli 8
«reduci»,
restano tre
filoni aperti
nell’inchiesta
sul Mose

● Il primo è
quello che vede
imputate le
aziende del
Consorzio
Venezia Nuova
e il Cvn stesso,
responsabili
per i reati dei
propri manager

● Il secondo
vede imputati
per corruzione,
frodi fiscali e
finanziamenti
illeciti i «grandi
accusatori»:
Baita, Minutillo,
Buson e Savioli

● Il terzo è su
false fatture (e
retrocessioni
per finanziare
la politica) per i
cassoni di
Chioggia

VENEZIA «Indica in giorni no-
vanta il termine per il deposito
delle motivazioni». Le ultime
parole del dispositivo letto in
aula giovedì sera dal giudice
StefanoManduzio hannomes-
so la parola fine – dopo 32
udienze e a oltre tre anni dagli
arresti del 4 giugno 2014 – al
cosiddetto «processo Mose»,
la vera sfida in aula tra l’accusa
e le difese degli otto imputati
che hanno deciso di andare al
dibattimento. Ma di Mose nel-
le aule giudiziarie si parlerà
ancora e non solo perché di si-
curo coloro che sono stati con-
dannati, in primis l’ex mini-
stro AlteroMatteoli (4 anni per
corruzione), faranno appello
contro la sentenza. E non solo
perché l’ex governatore della
Regione Veneto Giancarlo Ga-
lan, attraverso i suoi avvocati
Antonio Franchini e Niccolò
Ghedini, ha annunciato subito
che le assoluzioni disposte dai
giudici, in particolare quelle
dell’ex eurodeputata Amalia
Sartori e dell’architetto Danilo
Turato, aprono la porta a una
possibile istanza di revisione
del processo. Ci sono infatti
tre filoni ancora aperti, nono-
stante la sentenza di giovedì e
gli oltre trenta indagati, tra cui
lo stesso Galan, che avevano
patteggiato nel 2014.
Il primo, perché è quello in

fase più avanzata, è quello nei
confronti del Consorzio Vene-
zia Nuova e delle imprese che
lo compongono per la cosid-

detta «responsabilità ammini-
strativa». Secondo una legge
del 2001, infatti, l’ente che non
abbia adottato le necessarie
contromisure per evitare che i
suoi manager possano com-
mettere dei reati (per esempio
gli organismi di vigilanza in-
terni) deve pagare una sanzio-
ne. L’inchiesta riguarda il Con-
sorzio, che è deciso a contra-
stare l’accusa dei pm Stefano
Ancilotto e Stefano Buccini,
dopo esserne stato uno dei
principali alleati nel processo
appena concluso in cui era co-
stituito parte civile; sul banco
degli imputati anche le impre-
se Mantovani, Adria Infra-
strutture, Grandi Lavori Finco-
sit, cooperativa San Martino,
Nuova Coedmar, Condotte e
Tecnostudio. Buona parte di
loro dovrebbe patteggiare,
tranne appunto il Cvn e que-
st’ultima, la società dell’archi-

tetto Turato, che punta a un’al-
tra assoluzione dopo quella
del processo. Per tutte le
aziende la contestazione ri-
guardava le retrocessioni in
denaro al Cvn guidato allora
da Giovanni Mazzacurati per
poi pagare le tangenti agli ex
presidenti del Magistrato alle
Acque Patrizio Cuccioletta e
Maria Giovanna Piva (scagio-
nata giovedì, ma anche grazie
alla prescrizione di buona par-
te delle accuse), a Galan e al
suo assessore Renato Chisso e
al generale Emilio Spaziante.
A breve dovrebbero invece

finire di fronte al giudice i
«grandi accusatori», dall’ex
presidente di Mantovani Pier-
giorgio Baita al suo ex diretto-
re finanziario Nicolò Buson,
dall’ex ad di Adria Infrastrut-
ture Claudia Minutillo al refe-
rente del Coveco (le coop «ros-
se») nel Cvn, Pio Savioli. A lu-

glio la procura ha chiuso le in-
dagini, rimaste aperte proprio
in attesa delle loro testimo-
nianze in aula, e a breve do-
vrebbe essere presentata la ri-
chiesta di rinvio a giudizio.
L’esito naturale dovrebbe esse-
re il patteggiamento, visto che
sono tutti rei confessi, ma la
situazione è più complicata
del previsto. Minutillo e Bu-
son, per esempio, non ci stan-
no a finire nel tritacarne dei
corruttori tout court e a pat-
teggiare su tutto. L’ex dark la-
dy di Palazzo Balbi, quando
era segretaria di Galan, ha già
chiesto di essere sentita («per
precisazioni», dice il suo avvo-
cato Carlo Augenti), mentre
l’avvocato di Buson, Fulvia Fo-
is, sta lavorando a una memo-
ria. Anche perché di mezzo,
oltre alle responsabilità, ci so-
no da valutare i calcoli sulla
prescrizione e anche il rischio

di confische. In realtà Buson,
così come Baita, ha un destino
segnato da due episodi di cor-
ruzione che sarebbero avvenu-
ti dopo la legge Severino e
dunque con una prescrizione
divenuta decennale: il bonifi-
co di 500 mila euro a Cuccio-
letta, avvenuto il 15 gennaio
2013, e la tangente in consiglio
regionale a Chisso del 13 feb-
braio 2013, alla cui provvista
partecipò anche Savioli. Pre-
scrizione nel 2023, dunque
lontanissima. Savioli è poi in-
dagato anche nel terzo filone,
che riguarda la «Mose 6 Srl»,
la consortile composta da co-
op San Martino e l’altra coop
veneziana Clea, che ha realiz-
zato i cassoni di Chioggia. Il
prezzo degli enormimanufatti
di calcestruzzo – a cui saranno
agganciate le dighe mobili ve-
re e proprie del Mose, cioè le
paratoie – era infatti stato gon-
fiato di 500 mila euro, che poi
venivano retrocessi per metà
proprio a Savioli e a Stefano
Tomarelli, uomo di Condotte e
da lì distribuiti in vari rivoli,
tra cui anche quello politico.
Era stato lo stesso Savioli, sen-
tito il 14 luglio 2014 (dunque
dopo gli arresti) a dire che una
parte di quei soldi venivano
usati per finanziare la politica,
in particolare il Pd. Gli indaga-
ti di questo filone sarebbero
una decina e il reato contesta-
to è quello di frode fiscale per
l’emissione di fatture false.
Infine c’è un quarto proces-

so in corso, anche se dall’esito
dubbio. Baita, Minutillo e il
faccendiere William Colom-
belli, il cui arresto del 28 feb-
braio 2013 per le frodi fiscali a
San Marino diede una svolta
alle indagini grazie alle suc-
cessive confessioni, sono sotto
accusa proprio nel paese del
Titano, anche se i loro avvocati
sostengono che quel processo
sia illegittimo, in quanto per
quei fatti hanno già patteggia-
to la pena in Italia.

Alberto Zorzi
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L’intervista

Baretta:«Politici agiudizio?
Processiperdirettissima
peravererisposte immediate»

di Monica Zicchiero

La vicenda

● All’indomani
della
assoluzione,
l’ex sindaco di
venezia Giorgio
Orsoni ha e
tuonato contro
il Pd: «Si
comportò
malissimo,
Renzi fu
arrogante»

● Il
sottosegretario
Pier Paolo
Baretta (foto)
fu tra i pochi a
non prendere
le distanze da
Orsoni dopo
l’arresto

VENEZIA «Ci vuole prudenza ma
anche velocità nei processi:
quando riguardano l’ onorabili-
tà delle persone e vicende poli-
tiche ci vuole il processo per di-
rettissima. Non sto dicendo ai
magistrati che non devono alte-
rare il corso politico di una città
nel fare un’indagine ma che se
c’è un processo che altera il cor-
so politico, il processo deve es-
sere veloce». Pier Paolo Baretta
fu tra i pochi a non scaricare l’ex
sindaco di Venezia Giorgio Or-
soni all’indomani dell’arresto
del 4 giugno del 2014. «Orsoni
non è del Pd», si affrettò a dire il
sottosegretario Luca Lotti, l’al-
lora segretario regionale Roger
De Menech ripetè parola per
parola per poi firmare con De-
bora Serracchiani la lettera che
scaricò ufficialmente il sindaco:
«Invitiamo Orsoni a riflettere
sull’opportunità di offrire le di-
missioni».
«Che sia del Pd o meno, è il

nostro sindaco», disse allora,
Baretta. Che oggi, dopo l’asso-
luzione/prescrizione, Orsoni è
l’unico del Pd che salva insieme
a Piero Fassino. «Il Pd si com-
portò malissimo – ha detto nel-
l’intervista pubblicata ieri dal
Corriere del Veneto - Matteo
Renzi fu arrogante e populista».
Sottosegretario Baretta, Or-

soni dice che la magistratura
nell’ordinare il suo arresto fu

precipitosa ed esagerata, che
il Pd andò di fretta nel liqui-
darlo. Concorda?
«C’era un contesto che fece

confondere tante cose. La vi-
cenda Mose, innanzitutto: Or-
soni fu coinvolto per un pre-
sunto reato, il finanziamento
alla campagna elettorale, che
non c’entrava niente con l’og-
getto dell’inchiesta che era la
corruzione. C’era un contesto
nazionale, poi, con l’indagine a
Milano su Filippo Penati, l’at-
tacco del Movimento Cinque
Stelle. Un contesto nel quale
sembrava che bisognasse fare
pulizia interna e che spiega le
difficoltà e le incertezze di quel
periodo«.
«Orsoni non è del Pd» se-

gnò una repentina presa di di-
stanza, un’accusa politica .
«Ho sempre sostenuto che

noi l’avevamo scelto come sin-
daco: o eravamo convinti della

sua colpevolezza o dovevamo
aspettare lamagistratura. La ve-
ra riflessione politica è che da
quella vicenda è partita poi una
storia che ci ha portato a perde-
re il Comune di Venezia. Anche
la scelta della candidatura inec-
cepibile dal punto di vista per-
sonale di Felice Casson ha ri-
sentito di quel clima di giusti-
zialismo. Seconda riflessione:
la prudenza in queste vicende è
utile anche per le conseguenze
politiche: l’arresto di Orsonimi-
se in moto una valanga».
L’ex sindaco dice che il suo

arresto fu «Una gratuita ag-
gressione» e che la vicenda ha
deviato il corso della città.
«Non mi pronuncio ma cer-

tamente vi fu sproporzione tra
il reato e la scelta dell’arresto.
Aver assimilato Orsoni agli altri,
insomma.. Ma alla fine quello
che conta è il risultato: oggi ab-
biamo una sentenza alla quale

far riferimento».
Di assoluzione. Ca’ Farsetti

è uscita da questa vicenda con
un cambio di sindaco e mag-
gioranza. A Palazzo Balbi tut-
to come prima. Il centrode-
stra ha gestito meglio l’emer-
genza rispetto al Pd?
«In parte la reazione dei par-

titi ha influito sull’esito eletto-
rale diverso. Certo, se sei sicuro
dell’innocenza dei tuoi ti affidi
allamagistratura.Ma un arresto
è un arresto e cambia lo scena-
rio. Per lamagistratura la politi-
ca e tutti coloro che hanno re-
sponsabilità, si impone una ri-
flessione: ci vuole prudenza ma
anche velocità nei processi
quando riguardano l’onorabili-
tà delle persone e le vicende po-
litiche, ci vuole un processo per
direttissima. Non si può tenere
per anni una situazione nella
quale ti resta il dubbio, bisogna
accelerare».
Renzi accelerò, no?
«Sul caso Orsoni probabil-

mente non si attese una ade-
guata informazione sulle vicen-
de, per cui nel gruppo dirigente
è prevalso qualche atteggia-
mento sbrigativo. Ma Renzi dis-
se anche che stavamo facendo
degli errori. Alla fine abbiamo
perso le elezioni sia in Veneto
che a Venezia: forse qualche er-
rore l’abbiamo fatto. Varrebbe la
pena rifletterci»
Forse si ritenne necessario

far perdere il Pd per fare piaz-
za pulita?
«Non so. Penso che in ogni

caso era meglio vincere. Oggi il
Pd ha quattro persone in consi-
glio comunale, la capacità di far
politica è ridotta. Non esiste il
dubbio, tra vincere o perdere».
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❞Baretta
Nel gruppo
dirigente
del Pd
prevalse
qualche
atteggia-
mento
sbrigativo

L’arresto
mise in
moto una
valanga e
perdemmo
il Comune
Ci voleva
prudenza

Errata corrige

La pensione
ai parlamentari
a 65 anni

N ell’articolo di ieri
sulle pensioni dei
parlamentari è stato

scritto che l’accesso alla
pensione di deputati e
sanatori con una sola
legislatura alle spalle è a 60
anni, mentre gli onorevoli
accedono alla pensione a 65
anni. I deputati Secco e
Menorello riferiscono che
al termine della legislatura
non avranno raggiunto i
parametri di legge per
ottenere la pensione.

L’ex sindaco
Giorgio Orsoni
durante una
seduta del
consiglio
comunale nella
sede di Mestre
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