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Il «colpevole»

L’exministro si commuove in aula
Poi la rabbia: «Cattiverie su dime»
L’ultima difesa: «ConMazzacurati c’era una reciproca antipatia»

Ieri la sentenza per gli ultimi imputati rimasti: condannato l’imprenditore Cinque, prescrizione
per l’exMagistrato alle Acque Piva. Assolti l’ex eurodeputata Sartori e Turato, architetto di Galan

Mose, assolto (e prescritto)Orsoni
Quattro anni di carcere aMatteoli
VENEZIA La campanella suona
alle 18.04 ed è già passata mez-
z’oretta rispetto all’orario che il
collegio presieduto da Stefano
Manduzio e composto a latere
da Fabio Moretti e Andrea Bat-
tistuzzi aveva dato come indica-
tivo.Ma ancor più interminabili
sono quella trentina di secondi
che trascorrono fino a quando
si apre la porta dietro il banco
della giuria, facendo intravede-
re le facce tese dei tre magistra-
ti. Dopo 32 udienze, oltre cento
testimoni, otto ore di camera di
consiglio e dopo otto minuti di
lettura di una sentenza lunga
quattro pagine, quel che resta
del processo Mose – passati or-
mai tre anni dai patteggiamenti
dei tanti imputati eccellenti, da
Giancarlo Galan a Renato Chis-
so – ha il suo verdetto: una stan-
gata nei confronti dell’ex mini-
stro di Ambiente e Infrastruttu-
re Altero Matteoli, oggi senato-
re di Forza Italia, condannato a
4 anni per corruzione, la stessa
pena dell’amico imprenditore
Erasmo Cinque; l’assoluzione
per prescrizione per buona par-
te delle accuse dell’ex sindaco
di Venezia Giorgio Orsoni (ac-
cusato di finanziamento illeci-
to) e dell’ex presidente del Ma-
gistrato alle Acque Maria Gio-
vanna Piva (corruzione), per i
quali solo in parte sono state ri-
conosciute le argomentazioni
difensive; l’assoluzione piena,
nelmerito, solo per l’ex eurode-
putata Amalia Sartori, accusata
anche lei di aver ricevuto soldi
per le campagne elettorali dal-
l’ex presidente del Consorzio
Venezia Nuova GiovanniMazza-
curati, e per Danilo Turato, l’ar-
chitetto che secondo i pm Ste-
fano Ancilotto e Stefano Bucci-
ni era stato il coordinatore di
quei lavori a villa Rodella di

Cinto Euganeo, di proprietà
dell’ex governatore Giancarlo
Galan, che in realtà erano
«mazzette occulte» per avere
gli appalti da Palazzo Balbi. I
due imputati minori, l’impren-
ditore Nicola Falconi e l’avvoca-
to ed ex presidente di Adria In-
frastrutture (Gruppo Mantova-
ni) Corrado Crialese, sono stati
anch’essi condannati: 2 anni e
due mesi al primo, accusato sia
di corruzione che di finanzia-
mento illecito, il secondo a un
anno e 10 mesi per millantato
credito, perché si sarebbe fatto
consegnare 340 mila euro dal-
l’ex presidente di Mantovani
Piergiorgio Baita e dall’ex ad di
Adria Claudia Minutillo – che
con Mazzacurati sono stati i
«grandi accusatori» – fingendo
di poterli usare per corrompere
i giudici di Tar e Consiglio di
Stato.
Solo il deposito dellemotiva-

zioni tra 90 giorni chiarirà nel
dettaglio tutti i ragionamenti
fatti dai giudici. Ma si può già
dire che le accuse a Matteoli e
Cinque sono state pienamente
accolte dai magistrati, salvo
una piccola riduzione delle pe-
ne (i pm avevano chiesto 6 anni
per il primo, 5 per il secondo).
Sono state riconosciute sia le
dazioni per complessivi 550

mila euro nei confronti di Cin-
que, ma di cui era destinatario
anche Matteoli, sia la maxi-ri-
chiesta di confisca da 19milioni
di euro (9,5milioni a testa), che
secondo l’accusa sono i soldi
che avrebbe guadagnato la So-
costramo per i lavori di margi-
namento delle aree inquinate
di Marghera, in cui era stata in-
filata da Mazzacurati solo per
compiacere il ministro, che al-
lora guidava l’Ambiente. Matte-
oli era poi accusato di aver no-
minato, daministro delle Infra-
strutture, un presidente del
Magistrato alle Acque fidato,
cioè Patrizio Cuccioletta (anche
lui arrestato, poi ha patteggiato
2 anni). Matteoli e Cinque, in
solido con Falconi, dovranno
anche pagare delle maxi-som-
me alle parti civili: in attesa di
un futuro giudizio civile, il tri-
bunale ha disposto provvisio-
nali per un milione di euro cia-
scuno allo Stato (Presidenza del
Consiglio e ministero delle In-
frastrutture) e al Comune di Ve-
nezia, 400 mila alla Regione Ve-
neto, 200 mila alla Città metro-
politana e 80mila al Cvn. Falco-
ni dovrà pagare inoltre 50 mila
euro al Comune per il finanzia-
mento illecito di Orsoni, Criale-
se 100 mila euro allo Stato.
Proprio su Orsoni e Piva l’in-

dolenta, anch’essa tramite il
meccanismo delle false fattu-
re, e così è stato riconosciuto
per Sartori, che doveva rispon-
dere per 30 mila euro. Quanto
ai soldi in nero, il tribunale ha
«salvato» l’ex sindaco grazie
alla prescrizione. L’ipotesi è
che la testimonianza di Federi-
co Sutto, che ha detto di avergli
portato per tre volte buste di
soldi in studio per un totale di
250 mila euro, sia stata ritenu-
ta credibile, ma abbia retroda-
tato le consegne tra febbraio e
marzo 2010, senza date certe: i
sette anni e mezzo sono dun-
que scaduti in questi giorni.
Sartori, che era accusata di
aver ricevuto 200 mila euro in
quattro occasioni da Mazzacu-
rati, è stata invece assolta per-
ché il fatto non sussiste, cioè
perché non c’è prova che abbia
preso quei soldi. Per Piva vale
lo stesso discorso di Orsoni:
era accusata di essere stata a li-
bro paga di Mazzacurati fino a
quando è rimasta in carica,
cioè il 2008, ma è passato trop-
po tempo. L’unico episodio
successivo, cioè il collaudo
dell'Ospedale di Mestre, se-
condo i giudici non è una cor-
ruzione, anche se Baita e Maz-
zacurati avevano riferito che
era stato un «piacere» da parte
di Galan, e dunque l’assoluzio-
ne è arrivata perché il fatto non
sussiste.
I giudici hanno infine dispo-

sto la trasmissione della sen-
tenza alla procura della Corte
dei Conti, che potrebbe conte-
stare a Matteoli il danno da
disservizio e quello all’imma-
gine come già fatto per molti
degli imputati che hanno già
patteggiato.

Alberto Zorzi
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Tutti i
nomi

Il dispositivo
Sono da poco
passate le 18
quando la Corte
pronuncia la
sentenza
(Vision)

VENEZIA Il volto è livido, scuro.
Forse avrebbe voglia di lasciare
l’aula, in silenzio, come farà po-
chi minuti dopo, ma la sua sfor-
tuna è che la pesante condanna
a 4 anni è nella prima parte della
sentenza e dunque gli tocca sta-
re seduto al suo posto fino al ter-
mine della lettura. Ma è chiaro
dal gioco di sguardi e di smorfie
che Altero Matteoli, un pezzo di
storia della politica italiana visto
che è in Parlamento dal 1983 ed
è stato più volte ministro (Am-
biente e Infrastrutture, proprio
gli incarichi nei quali avrebbe
commesso i reati qui contesta-
ti), accusa il colpo. Alla fine se
ne va e il suo commento gelido è
in una nota della sua portavoce,
che l’ha seguito fin qui a Vene-
zia. «Non comprendo questa
sentenza verso la quale imiei av-
vocati ricorreranno in appello -
afferma il senatore di Forza Ita-
lia - Ho il dovere di credere an-
cora nella giustizia nonostante
la forte amarezza che patisco da
quasi 4 anni per una vicenda che
non mi appartiene». «Sono sbi-
gottito e incredulo - afferma

l’avvocato Francesco Compagna,
che l’ha difeso in questo lungo
processo assieme al collega Ga-
briele Civello - Allo stato mi è
difficile anche comprendere per
cosa il senatore Matteoli sia sta-
to condannato. Non ci resta che
aspettare rispettosamente le
motivazioni e poi fare appello».
Non ha convinto i giudici l’ap-

passionata autodifesa che Mat-
teoli aveva fatto almattino. Dieci
minuti di dichiarazioni sponta-
nee, l’unico a decidere di giocar-

si l’ultima carta prima che i ma-
gistrati entrassero in camera di
consiglio. «Non ho mai preso
un euro dall’ingegner Mazzacu-
rati, con il quale non c’è mai sta-
ta sintonia e nessun rapporto
personale, anzi reciproca anti-
patia - aveva iniziato - Non ho
mai preso un euro dalmio colle-
ga di partito Erasmo Cinque, né
ho mai segnalato la sua impre-
sa». Matteoli ha sottolineato di
aver fornito tutta la documenta-
zione patrimoniale per dimo-

strare tutte le sue spese di oltre
un decennio, le agende, i ricordi
personali, per dimostrare le bu-
gie di Mazzacurati e Baita. «Il
primo ha detto di avermi dato
dei soldi nellamia casa di Lucca,
ma non ne homai avuta una - ha
aggiunto - E’ venuto una volta a
Casale Marittimo, ma senza
prendere un appuntamento». I
soldi per le campagne elettorali?
«Me li avrebbe dati quando non
c’erano quelle che mi riguarda-
vano».

Matteoli ha fatto una difesa a
360 gradi: «La corruzione va
perseguita ma senza mettere
sotto processo la classe politi-
ca». «Anche imiei avversari non
mi hanno attaccato dopo le pe-
santi richieste dell’accusa - ha
aggiunto - Io avrei potuto chie-
dere di non votare l’autorizza-
zione a procedere, ma non vole-
vo che si dicesse che Matteoli
era stato difeso dalla “casta”». In
serata gli è arrivata la solidarietà
di tanti compagni di partito, da
Maurizio Gasparri a Paolo Ro-
mani e Renato Brunetta, fino al-
l’ex Gaetano Quagliariello. Il
M5S ha invece chiesto le sue di-
missioni da presidente della
commissione Trasporti del Se-
nato.
Matteoli si è arrabbiato ricor-

dato che i pm l’avevano definito
«totalmente asservito» al Con-
sorzio Venezia Nuova. «Quel
Matteoli non sono io - ha detto -
non sopporto la cattiveria con
cui sono stato aggredito». Si è
anche commosso ricordando
UgoMartinat, ex sottosegretario
alle Infrastrutture e collega di
partito, che partecipò con lui a
un pranzo con Mazzacurati del
2008 finito nelle carte dell’accu-
sa e che è scomparso l’anno do-
po. «L’ho citato per ragione di
verità, non per scaricare la colpa
su di lui». (a. zo.)
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Tangenti il processo ❞
I veneti volevano pene esemplari, è una sentenza all’acqua di rose

Jacopo Berti Movimento Cinque Stelle

Altero Matteoli
ex ministro
condannato

Giorgio Orsoni
ex sindaco
assolto

Lia Sartori
ex eurodeputato
assolto

M. Giovanna Piva
ex magistrato alle
acque , assolta

Erasmo Cinque
Imprenditore
condannato

Danilo Turato
Architetto
assolto

Nicola Falconi
Imprenditore
condannato

Corrado Crialese
Avvocato
condannato

Le lacrime
Altero Matteoli
piange in aula
davanti ai
giudici. Sua la
condanna più
pesante (Vision)

terpretazione è più controver-
sa. L’ex sindaco è stato assolto
nelmerito, «perché il fatto non
costituisce reato», per quei 110
mila euro «in bianco» da tre
imprese del Cvn che, nell’ipo-
tesi di accusa, in realtà nascon-
devano il vero finanziatore,
cioè Mazzacurati. Secondo i
giudici non è stato provato che
Orsoni sapesse l’origine frau-
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