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L’ex europarlamentare

Sartori: «La fine di un incubo durato
tre anni, una riabilitazione politica»

VENEZIA «È la fine di un incubo». Altro
l’ex europarlamentare Amalia Sartori
(Forza Italia) non dice. Ieri
pomeriggio, Sartori era nella sua
casa, nel Vicentino, sostenuta
dall’affetto degli amici e dalle persone
più care, mentre, a cento chilometri
di distanza, il presidente del
Tribunale di Venezia Stefano
Manduzio pronunciava le parole:
«Assolta con formula piena».
Commossa, la politica ha preferito
che a parlare fosse il suo avvocato,
Alessandro Moscatelli che la assiste
dal giugno 2014, mese in cui scoppiò
lo scandalo delle tangenti del Mose.
A lui, commossa e al contempo
sollevata, Sartori avrebbe detto quelle
poche parole: «Oggi (ieri, ndr) finisce
un incubo». Tre anni fa, Amalia “Lia”
Sartori è stata accusata d’aver ricevuto
per la sua campagna elettorale 25
mila euro, senza tuttavia dichiararli,
dal Consorzio Venezia Nuova. La ex
vicepresidente della Regione (1990-
1995), ex presidente del consiglio
regionale (1995-2000), ex
eurodeputata (dal 1999 al 2014) e
molti anni prima, negli anni ’80,
prima donna assessore in Veneto, si è
sempre detta estranea ai fatti e mai,

in sedici mesi di dibattimento, ha
rilasciato una dichiarazione al
processo che la vedeva imputata.
«Mi ha ringraziato – spiega Moscatelli
-, mi ha ripetuto “ti abbraccio”: era
scossa e commossa ma felice, per
quanto la riguarda, l’assoluzione è
una piena riabilitazione politica, lei
quei soldi non li ha mai presi e per
quest’inchiesta ha dovuto scontare tre
mesi ai domiciliari, a breve distanza
dalla morte del suo unico figlio (Carlo
Signori deceduto il 14 gennaio 2014 a
37 anni a seguito di unmalore, ndr)».
Quando è scoppiato lo scandalo per le
tangenti del Mose, Sartori era
europarlamentare e, nel giugno 2014,
fu chiesta la liberatoria al Parlamento
europeo per il suo arresto, scattato il
2 luglio 2014 con l’accusa di
finanziamento illecito ai partiti. «Un
fatto mai avvenuto come prova la
sentenza di oggi (ieri, ndr) -
sottolinea il legale -. Sartori è
l’assistita che qualsiasi avvocato
vorrebbe avere, si è completamente
affidata a noi, si è fidata, una persona
squisita: è stato un privilegio
seguirla».
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Amalia Sartori
Era accusata di
aver ricevuto
soldi dal Cvn

L’ex magistrato alle acque

Piva: «Chi mi ridà indietro questo
periodo?» E in aula scoppia la bagarre

VENEZIA «Contenta? Era il minimo. Io
non ho fatto nulla ma tre anni non
me li ridà indietro nessuno». Maria
Giovanna Piva per qualche minuto
mantiene il contegno accigliato che
l’ha accompagnata per tutto il
processo, che ha seguito dalla prima
all’ultima udienza senza mai
perderne una. Ex magistrato alle
acque di Venezia, l’accusa per lei era
di essere stata al soldo del Consorzio
Venezia Nuova, venendomeno al
ruolo di controllore dello Stato sulla
progettazione e l’esecuzione del
Mose. Lei si è sempre professata
innocente e ha più volte ripetuto che,
anzi, fu allontanata da Venezia
proprio per avere contrastato il
Consorzio, che impose che le cerniere
delle paratoie mobili fossero costruite
con parti saldate e non, come da
progetto originario, in unico blocco
di fusione.
«Tre anni nonme li dà indietro

nessuno, i miei genitori sonomorti
con questo peso. Contenta? Mi sono
tolta un’ angoscia». Neanche il tempo
di tirare un sospiro e allargare un
sorriso, in aula le associazioni No
Grandi Navi, Ambiente Venezia e
Opzione Zero, srotolano uno

striscione («La mafia a Venezia si
chiama Consorzio Venezia Nuova») e
parte il battibecco. «Tanto i soldi li ha
già presi, la possono anche assolvere -
la accusa Tommaso Cacciari - Che
eravate al soldo del Consorzio é una
verità storica». «Chiamate la polizia,
ci sono i criminali in aula», urla
qualcuno e a quel punto interviene
Emanuele Fragasso, avvocato
difensore della Piva. «Possibile che
un’aula di tribunale diventi luogo di
tribuni politici?». «Avete anche il
coraggio di parlare? - rintuzza
Cacciari - Vi assumete la
responsabilità politica dei soldi presi
per il Mose. Che non funzionerà
mai». I manifestanti, una
cinquantina, hanno scritto una lettera
aperta al ministro delle Infrastrutture
Graziano Delrio, al presidente della
autorità anticorruzione Raffaele
Cantone e al Provveditore alle opere
pubbliche (ciò che resta del
magistrato alle acque) Roberto
Linetti: chiedono una verifica da parte
di soggetti terzi della «risonanza»,
fenomeno che causa l’instabilità delle
paratoie.
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Maria Giovanna
Piva Accusata
di aver ricevuto
tangenti dal Cnv

L’EX SINDACODI VENEZIA I TREANNIDI PASSIONE

«Nonstofesteggiando,
conilmioarrestolacittà
èstatabuttataall’aria»
Ilverdettoatteso instudio.Bettin: rasoal suolounsistema

VENEZIA «Non sto festeggiando. Sono felice per
l’esito del processo ma triste per quanto acca-
duto a me alla città, non posso che esprimere
tutta la mia amarezza. Non è un giorno di fe-
steggiamenti. Il 4 giugno è stata buttata all’aria
una città e una persona». Giorgio Orsoni ha at-
teso la sentenza nel suo studio legale, sfugge te-
lecamere e interviste. Il 4 giugno del 2014 quan-
do i finanzieri lo svegliarono all’alba per arre-
starlo per aver ricevuto finanziamenti illeciti
dal Consorzio Venezia Nuova per la campagna
elettorale, era sindaco di Venezia di una giunta
di centrosinistra a trazione Pd e quel giorno
cadde come un masso sulla vita della città,
cambiandone il corso.
Le dimissioni, il commissariamento del Co-

mune per un anno, le elezioni e la vittoria del-
l’outsider Luigi Brugnaro. «Quel giorno ha
sconvolto la città e tutti avranno tempo di riflet-
tere. Sono stato messo in mezzo in una cosa
nella quale non entravo per nulla — dice — E
anche io devo riflettere. Sulla sentenza: devo di-
re che la prescrizione non mi soddisfa. Ne ri-
parleremo tra un po’, ho bisogno di relax dopo
tre anni emezzo di aggressioni». Orsoni demo-
lito, la giunta parafulmine di tutte le insoddi-
sfazioni dei cittadini, gli assessori consigliati al
ritiro dalla vita pubblica dalla generale e mani-
festa riprovazione: il 4 giugno del 2014 ha se-
gnato il crollo del centrosinistra, nelle urne ma
anche nella reputazione.
«Girando per la strada, io lo sentivo dire: la-

dri — ricorda amaro Sandro Simionato, che di
Orsoni era il vicesindaco — C’è stata una cam-
pagna denigratoria pesantissima sul sindaco, i
politici, la giunta e i partiti ed è stata azzerata
una parte della classe dirigente della città. Si è
pagato per colpe che non si avevano. Politica-
mente e umanamente. Sono molto contento
per l’ assoluzione di Giorgio, la verità si ripristi-
na. Ma resta il fatto che da quel quel giorno a
Venezia le cose sono andate in un altro modo e
mai si recupererà quella sofferenza inflitta. C’è
stata una pesante strumentalizzazione pubbli-
ca». «È stata la vicenda più drammatica dal
punto di vista politico e amministrativo per la
cittá — riflette il deputato Mdp Michele Mo-
gnato, segretario Pd fino al 2013—Ha cambiato

il corso della città e le conseguenze sono sotto
gli occhi di tutti: il commissariamento, le ele-
zioni. Brugnaro. E il centrosinistra che paga più
di tutti perché, come si ricorda, in Regione le
cose sono andate diversamente. Una ferita che
si fa fatica a chiudere. Ci vorranno anni. Forse.
Perché ogni tanto qualcuno torna amettere sale
sulla ferita». Assoluzione e prescrizione per le
due tranche di soldi che Giovanni Mazzacurati
diede nel 2010 all’allora candidato sindaco Or-

soni per la campagna elettorale, mezzomilione
di euro. Nella vicendaMose, il Comune di Vene-
zia ci è entrato solo di striscio ma ne è uscito
con la reputazione a pezzi. «Lo disse anche il
procuratore Carlo Nordio in conferenza stam-
pa: mai il Comune ha prodotto un atto che ha
favorito il Consorzio Venezia Nuova — ricorda
Gianfranco Bettin, all’epoca assessore all’am-
biente e oggi presidente della Municipalità di
Marghera—Altri che hanno avuto ex presiden-

ti, assessori e dirigenti pesantemente coinvolti
sono rimasti imperturbabili. Mi riferisco alla
Regione. Noi, con la sensibilità istituzione di
Orsoni e dellamaggioranza, di fronte ad una in-
dagine di tale impatto, ritenemmo di non poter
procedere e le dimissioni furono prova di cor-
rettezza». All’azzeramento deciso dallamaggio-
ranza con le dimissioni di tutti i consiglieri se-
guì il commissariamento e Vittorio Zappalorto,
prefetto di Udine, fu accolto come il risolutore,
che potevamettere a posto i conti e l’andazzo di
un palazzo che parecchi, anche nello stesso Pd,
era ormai sinonimo di spreco e cattiva ammini-
strazione. La sentenza che scagiona Orsoni non
cancella il passato. Come le assoluzioni di alcu-
ni degli imputati e le prescrizioni non cancella-
no un’indagine che è una pietra miliare a Vene-
zia e in Veneto. «L’indagine ha un valore storico
che la sentenza non diminuisce — continua
Bettin— Senza, avremmo ancora un sistema di
corruzione, prepotenze e intimidazioni senza
pari, invece ha scoperchiato e raso al suolo un
sistema». E ha riconosciuto che Venezia é stata
danneggiata dalla cricca del Mose lì dove era
più debole, sulle bonifiche a Porto Marghera.
«Matteoli è stato condannato— sottolinea Bet-
tin — nella parte più infame dei reati: aver ru-
bato soldi per le bonifiche pagati con la morte
degli operai e il guasto ambientale».
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❞
Solidarietà e stima all’amicoAltero, persona onesta e perbene

Renato Brunetta Forza Italia ❞
ForzaAltero! La giustizia e la verità saranno ristabilite in appello

Maurizio Gasparri Forza Italia

❞Felice ametà
La prescrizione nonmi
soddisfa, sono stato
messo inmezzomanon
c’entravo niente. Orami
prenderò un po’ di tempo
per riflettere
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