
VENEZIA «Certi comportamenti hanno fatto male». Parenzo: «L’ex sindaco è stato massacrato»

SentenzaMose, resadei conti nelPd
L’ex assessore e segretario comunaleMaggioni: «Tanti nel partito presero subito le distanze daOrsoni»

Alessio è tornato a casa. L’uni-
co superstite della tragedia
della solfatara di Pozzuoli ieri
è rientrato a Meolo assieme
alla nonna che l’aveva raggiun-
to in Campania. Le sue dichia-
razioni sono servite agli inqui-

renti che stanno ricostruendo
la dinamica della tragedia.
Intanto da Napoli è scattata
una raccolta di fondi a favore
della famiglia Carrer.

LA TRAGEDIA Da Napoli parte una raccolta di fondi

Il piccoloAlessiodi nuovo aMeolo
«Tuttopiù chiarograzie a lui»

VENEZIA Un guasto ha mandato in tilt la rete. Convogli soppressi e ritardi

Si rompe lo scambio, paralisi dei treni

CONTESTAZIONE L’espulsione del ds Perinetti allo stadio Penzo

λ ACCUSEEPOLEMICHE
«Orsoni ne esce bene ma nessuno può scordare come a uscirne male
sia stato invece il partito, per colpa di alcuni esponenti del Pd stesso
che in quei giorni hanno preso le distanze». Senza peli sulla lingua
Alessandro Maggioni che all’epoca degli arresti per lo scandalo
Mose era segretario veneziano del partito e assessore della giunta
Orsoni. «Sono uno di quei 75mila 403 che nel 2010 votarono un
progetto politico, mi sento profondamente danneggiato e vorrei
sapere chi ci indennizza. Trovo che i cittadini siano stati buggerati»
dichiara invece Sandro Parenzo, produttore, editore, già presidente
del Casinò e della FondazioneMusei, amico di Giorgio Orsoni.

Fullin e Fusaro alle pagine II e III

De Bortoli e Furlan a pagina XXI
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Polo di via Torino,
campus intitolato
a Danilo Mainardi

Ghio a pagina IX

Al “Penzo” è ancora0 a0
Rabbia Venezia sull’arbitro

TRE PARI IN BIANCO SU 4 GARE

Miani e De Lazzari alle pagine XXVI e XXVII

MIRA

Caduta in piscina
Tra gli assolti anche
l’ex primo cittadino

Amadori a pagina XVII

CAVARZERE

Scontro tra auto
Una 67enne
in fin di vita

A pagina XV

Blocchidi cemento
per“proteggere”
la fieraaMirano
Blindate lemanifestazioni per la festività
di SanMatteo: new jersey ai varchi di accesso
della piazza e vigilanti specializzati in rinforzo
all’attività di prevenzione delle forze dell’ordine

PRESIDIO I new jersey in cemento a uno dei varchi di accesso alla storica fiera di Mirano

Sarà il primo Natale vene-
ziano all’insegna della sicu-
rezza per l’antiterrorismo.
È stato deciso ieri in Prefet-
tura: il sistema di presidi e
barriere alle porte della
città storica, con corsie pre-
ferenziali e percorsi obbli-
gati per i veicoli, continue-
rà con le stesse modalità
fino all’Epifania.

VENEZIA

E il prefetto blinda
piazzale Roma
per le feste diNatale

Pradolin a pagina V

Si guasta uno scambio e la circolazione
ferroviaria va in tilt: dalle 6 alle 9 di ieri un
problema meccanico al dispositivo che con-
giunge e divide i binari a Venezia Santa Lucia
ha causato numerosi ritardi (anche di un’ora)
e soppressione di convogli. Una cinquantina i
treni interessati dai disagi, perlopiù regionali,
con polemiche da parte dei lavoratori pendola-
ri. I tecnici di Rfi sono riusciti a sistemare il
problema verso le 9 ma i ritardi hanno avuto
ripercussioni su più tratte.

Pradolin a pagina V

Pizza e Focacce

Via Bissuola 83/C

Mestre (Ve)

Tel.0415346166

IL TEMPO OGGIminima 18
massima 21
vento WNW
4 km/h

IL TEMPO DOMANIIL SOLE
sorge alle  tramonta alle
6.50 19.21

Segr. Tel: 0412411996  www.comune.venezia.it/maree  maree@comune.venezia.it

LA MAREA OGGI LA MAREA DOMANI

25

75

100

50

0

-25

                  
75 ore 10:25

20 ore 16:1530 ore 15:30

0 ore 03:45

80 ore 21:1070 ore 09:55

5 ore 03:05
CODICE

GIALLO

Redazione: 30124 Venezia, San Marco 4410 - & 041/5239301 - fax 041/665173 - veneziacronaca@gazzettino.it - Redazione: 30172 Mestre, via Torino 110 -& 041/665111 - fax 041/665160 - mestrecronaca@gazzettino.it

Sabato
16 Settembre

2017

(C) Ced Digital e Servizi | ID: 00930613 | IP: 188.216.144.56 sfoglia.ilgazzettino.it



Dove sono finite quelle 75mila
403 persone che avevano votato
Orsoni nel 2010? Non pensano
di essere state buggerate? E a
chi possono chiedere un inden-
nizzo per aver interrotto la vita
democratica della città? A porsi
queste domande è Sandro Pa-
renzo, produttore, editore, già
presidente del Casinò di Vene-
zia e della Fondazione Musei,
amico di Giorgio Orsoni. Il 6
giugno fu l’unico a dire e fare
qualcosa in suo favore.
«Oggi l’uomo riceve una va-

langa di felicitazioni e attestati
di solidarietà - dice Parenzo -
ma è stato massacrato come
persona, come politico, che pe-
raltro non era, e comeprofessio-
nista. Essendo un avvocato di
diritto amministrativo è ovvio
che il suo lavoro sia cambiato.
Non a caso alcuni colleghi con-

correnti a giugno 2014 festeg-
giavano a champagne perché si
apriva loro un mercato, visto
che le aziende pubbliche non
possono avvalersi di professio-
nisti indagati».
La seconda riflessione che fa

Parenzo è sulla città e i cittadi-
ni.
«Sono uno di quei 75mila 403

che votarono un progetto politi-
co, mi sento profondamente
danneggiato e vorrei sapere chi
ci indennizza. Allora si fece
una scommessa democratica e
trovo che i cittadini siano stati
buggerati. Si è interrotta un’am-
ministrazione che aveva messo
in piedi un piano amministrati-
vo, forse non con i fuochi d’arti-
ficio, ma che stava portando
avanti un progetto condiviso da
75mila cittadini. La città - conti-
nua - ha avuto una devastazio-

ne totale, con titoli negativi in
tutto il mondo. Prima ci siamo
trovati un commissario e poi ci
siamo trovati a scegliere tra
due candidati che oggettiva-
mente non rappresentavano
quel tipo di scommessa che
rappresentava Orsoni. Brugna-
ro è un po’ come la Raggi,
perché se non ci fosse stata una
catastrofe prima nessuno dei
due avrebbe guidato una città».
Poi, il tema della vendetta.

«Quando cercai di fare una
manifestazione a favore di Orso-
ni, c’erano 4 gatti a difenderlo.
Non è che Orsoni avesse tocca-
to tasti che altri non volevano

toccare? Aeroporto, speculatori
edilizi, Arsenale, imprenditori
vari? Direi che egli potrebbe
anche pensare a togliersi dalle
scarpe qualche sassolino».
Infine, un pensiero al Pd.
«Esiste ancora un Pd a Vene-

zia? A mio avviso non c’è più. E
la reazione che allora il partito
fu la pietra tombale del Pd
veneziano. Orsoni è stato assol-
to dall’unica accusa di cui era
imputato, la prescrizione ri-
guarda un confronto tra la paro-
la di un ladro confesso e la
parola di un galantuomo».

Michele Fullin
© riproduzione riservata

ILRAMMARICO

«Senza la vicenda cheha
colpito l’ex sindaco

avremmocontinuato»

L’INTERVISTA

Parla l’ex segretario
e assessore dellaGiunta
travolta dallo scandalo

«Nessuno dimentica come il
Pd sia uscitomale dalla vicen-
da Mose, ma soprattutto per
colpa di chi ha voluto prende-
re le distanze daOrsoni».
A non avermai fattomanca-

re la sua fiducia all’ex sinda-
co, nemmeno in piena bufera
giudiziaria, c’è Alessandro
Maggioni. All’epoca dei fatti
il suo era un ruolo strategico:
segretario veneziano del par-
tito, nella fase della scelta del
candidato sindaco e della
campagna elettorale, e poi
assessore della giunta Orso-
ni. Sulla stessa barca, per
quanto riguarda le vicende
politiche, si è ritrovato inve-
ce nel ruolo di testimone in
quelle giudiziarie, citato co-
me teste della difesa dell’ex
sindaco e poi incalzato dalle
domande della Procura sulle
spese per le primarie. E ora
che la vicenda è conclusa si
tirano le somme.
Maggioni, come ne escono

l’ex sindaco e il partito dalla
vicendaMose?
«Orsoni, non c’è bisogno di

dirlo, ne esce bene. È la
stessa persona che era prima
che venisse travolto da que-
sta vicenda. Ma nessuno può
scordare come a uscirne ma-
le, all’epoca, sia stato invece
il partito, in larga parte per
colpa e responsabilità di alcu-
ni esponenti del Pd stesso. Le
dichiarazioni di chi, in quei
giorni, ha voluto prendere le
distanze erano sbagliate, an-
che perché la giunta e tutta la
maggioranza erano del Pd. Si
aspetta scuse ufficiali da qual-
cuno? Io non mi aspetto nulla
e non ci sarà bisogno di
ripensamenti. Credo che ora
il Pd abbia un altro percorso
da fare, già avviato ma da
portare avanti: quello di tor-
nare a recuperare la fiducia
dei cittadini. Certi comporta-
menti, che hanno fatto male
al partito in quei momenti
delicati, restano agli atti, nei
nostri documenti e nelle pagi-
ne dei giornali che hanno
riempito. Ma fanno parte del
passato. Non faccio nomi,
non ce n’è bisogno, gli autori
di certe dichiarazioni e prese
di posizione se ne saranno già
assunti le loro responsabili-
tà».
In tribunale, ascoltato co-

me testimone, lei prima dis-
se di non essersi occupato
delle spese per la campagna
elettorale del 2010 e di aver
seguito solo la parte politica,
ma poi in aula il pm esibì un
documento col budget per la
campagna elettorale di Orso-
ni in cui c’era la sua firma.
Può raccontare come andaro-
no le cose, ora che è tutto
finito?
«Ovviamente non ho nulla

da raccontare. Le carte che
mi hanno mostrato non ri-
guardavano il budget della
campagna elettorale. Ma la
verità l’ho già detta lì, rispon-
dendo alle domande del Pm.
E il processo ora è finito».
Il Tribunale, nella senten-

za, assolve Orsoni, ma man-
da in prescrizione una parte
del reato di finanziamento
illecito il reato è stato pre-
scritto. Per quanto riguarda
i finanziamenti “in bianco” è
emerso che provenivano dal
Cvn e non dalle società for-
malmente indicate. Illeciti
dunque?
«Orsoni è stato assolto, non

serve dire altro. E, deve esse-
re chiaro, si tratta di un’asso-
luzione e una prescrizione
che, ricordo, non è una con-

danna a cui non si è riusciti
ad arrivare ma il risultato del
fatto che non sono stati accer-
tati i fatti».
Come avete vissuto all’epo-

ca questa vicenda, dai primi
arresti alla caduta della Giun-
ta?
«Si può facilmente immagi-

nare. L’abbiamo vissuta mol-
tomale, con forte incredulità.
Tutto quello che è accaduto
fa purtroppo parte della sto-
ria della città. Non è solo agli
atti giudiziarima anche politi-
ci, che sono stati vissuti diret-
tamente e intensamente an-
che da chi non era realmente
coinvolto nella vicenda».
Secondo lei ci sarebbero

state le condizioni per conti-
nuare quell’esperienza, se la
vicenda personale e politica

di Orsoni fosse andata diver-
samente?
«Certamente l’esperienza

della giunta Orsoni sarebbe
continuata. Per quanto ri-
guarda il crollo del Pd, inve-
ce, ha molte componenti. Il
caso Mose ha certamente in-
fluito nel giudizio dell’eletto-
rato, ma se abbiamo perso
Venezia è stato anche per
quello che ne è conseguito,
compresi gli atteggiamenti e
certe dichiarazioni di espo-
nenti del partito. La ritengo
però una questione chiusa su
cui non vale la pena riaprire
ragionamenti. Non ora che il
Pd sta ritrovando il suo per-
corso e lavora nella direzione
di un reale recupero di un
rapporto con i cittadini».

© riproduzione riservata

CONTROCORRENTE Sandro Parenzo interviene per l’ex primo cittadino

«Città buggerata senza indennizzo
e ilPdaVenezianonesistepiù»

PrimoPiano

IL PROCESSO
GLI SCENARI

AlessandroMaggioni:«Il partito ne è uscitomale, per colpa di chi scaricòOrsoni
Il nostro crollo hanomi e cognomi. I soldi per le elezioni?Hodetto tutto alPm»

IN GIUNTA Orsoni e Maggioni

SentenzaMose,buferaPd
«Oraqualcunosi scusi»

Melody Fusaro

MESTRE

PRODUTTORE

Sandro Parenzo,

già presidente del

Casinò e della

Fondazione Musei
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La decapitazione dei vertici del
Consorzio Venezia Nuova e di
diverse imprese che lavorano
al Mose a seguito dell’inchiesta
non ha avuto un effetto positivo
sulla prosecuzione dei lavori.
Anzi.
Dapprima lo Stato ha centelli-

nato ogni finanziamento e poi,
con l’arrivo dei tre commissari
(oggi due) e delle procedure
aggravate in seguito alla vicen-
da, la costruzione ha subito un
forte rallentamento. Non è raro
vedere i cantieri vuoti o semi-
vuoti laddove prima gli operai
sembravano formiche. Colpa
soprattutto della carenza di fon-
di per pagare le imprese, che
negli anni si è fatta endemica.
Ci sono aziende che avanzano
molti soldi dal Consorzio, al
punto da mettere in discussio-
ne la loro stessa esistenza. È il
caso dellaMantovani, che avan-
za 40 milioni dal Consorzio ed
ha annunciato il licenziamento
di 120 dipendenti, con un ri-
schio analogo per un altro centi-
naio.
Insomma, la crisi di liquidità

che sta attraversando il Consor-
zio Venezia Nuova sarà al cen-
tro di un incontro urgente che
si svolgerà lunedì al Ministero
delle Infrastrutture tra i diri-
genti del Mit, il presidente
dell’Autorità nazionale anticor-
ruzione, Raffaele Cantone, il
prefetto di Venezia Carlo Boffi
e il Provveditore delle opere
pubbliche del Triveneto Rober-
to Linetti. Un incontro di carat-
tere tecnico, non politico poi-
ché gli stanziamenti del Gover-
no non sarebbero un problema,

mentre costituisce un ostacolo
importante la mancanza di li-
quidità per la prosecuzione dei
pagamenti alle imprese sia at-
tuali che pregressi. Il problema
era stato segnalato nel corso
dell’estate al Ministero dai due
commissari Giuseppe Fiengo e
FrancescoOssola, i quali aveva-
no paventato in una relazione il
rischio di blocco dei lavori e
quindi di slittamento delle date
previste per l’ultimazione del

sistema Mose (al momento la
deadline è la fine del 2019). Si
tratta di una questione pretta-
mente tecnica, dunque, per tro-
vare il modo di far ripartire i
pagamenti attraverso procedu-
re più snelle. Semplice a dirsi,
ma in concreto nessuno dei
partecipanti intende parlarne
prima. In caso contrario, non
solo la consegna del Mose sarà
ritardata alle calende greche,
ma gli impianti già immersi

rischiano di deperire o di bloc-
carsi in mancanza di manuten-
zione ed esercizio.
Un’eventualità che si lega

alla vicenda giudiziaria
dell’opera, conclusa con 4 con-
danne e 4 assoluzioni, ma so-
prattutto con un’inchiesta che
ha portato alla luce un sistema
che ha innalzato i costi. A
luglio, nel corso di un’audizio-
ne in Comune, il commissario
del Consorzio Francesco Osso-

la aveva detto chiaramente:
«Da conti fatti, se le tangenti
erano 30 milioni, lo spreco
diventato sistema era 30 volte
tanto». Resta ora da vedere, in
caso di ritardi o, peggio, di
stallo, quale sarà il costo per le
casse pubbliche e chi ne rispon-
derà, tenuto conto che l’opera
ora è senza fondi, dopo anni di
sperperi.

Michele Fullin
© riproduzione riservata

Rallentamenti e problemi
Mantovani ha annunciato

120 licenziamenti

PROVVEDITORE

Roberto
Linetti,

provveditore
per le opere

pubbliche
del Triveneto

(cioè l’ex
Magistrato
alle acqua)

Linetti andrà
a Roma

al ministero

LE BARRIEREMOBILI

LA SITUAZIONE Consorzio in carenza
di liquidità per proseguire i lavori

El’operaè incrisidi fondi

PrimoPiano

Pd

Leaziende attendonodi essere pagate, ipotesi di ritardi.O, peggio, di uno stallo

CANTIERI

A RILENTO

A destra, uno

dei cantieri

del Mose

Le imprese del

Consorzio

lamentano

ritardi nei

pagamenti

Vertice al

ministero per

cercare di

sbloccare

la situazione

L’INCONTRO Lunedì vertice al ministero
con i commissari e il Provveditore Linetti
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