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Vuoi vedere che la Giunta Orsoni è
caduta per colpa di Matteo Renzi?
Non dell’allora premier come persona
ma dell’aria di “rottamazione” che
tirava.

Oggi l’ex sindaco Massimo Caccia-
ri sostiene l’ex sindaco a spada tratta
accusando la sinistra di aver conse-
gnato Venezia alla destra per almeno
dieci anni, e l’ex assessore della
Giunta Orsoni Alessandro Maggioni,
che all’epoca era anche segretario
veneziano del Pd, ieri ha dichiarato
che «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».
Lo stesso ex sindaco, dopo la senten-
za, ha detto che «la storia recente di
questa città sarebbe stata diversa
senza il mio arresto» e se la prende
con la Procura della Repubblica di
Venezia che «avrebbe dovutomuover-
si con più cautela» e con quelli del Pd
che lo scaricarono e gli chiesero di
dimettersi, qualcuno a Venezia, la
vice segretaria del Pd Debora Serrac-
chiani quando affermò che a Venezia
non c’erano più le condizioni per
andare avanti con la Giunta Orsoni e
lo stesso premier Matteo Renzi che
dettò la linea del pugno di ferro con i

personaggi implicati in vicende giudi-
ziarie. È vero che il 4 giugno del 2014
GiorgioOrsoni fu scioccato, si aspetta-
va un avviso di garanzia ma non
l’arresto; un’onta che gli fece perdere
la tranquillità politica per affrontare i
giorni drammatici che seguirono.

Ma chi aveva attorno come si
comportò? Il Pd in particolare che
(anche se con parecchi mal di pancia)
lo aveva sostenuto e fatto eleggere
sindaco, e che - per qualcuno - Orsoni
non riconobbe a sufficienza nella
formazione della Giunta, come si
comportò dopo l’arresto? I primi gior-
ni dopo quel 4 giugno. il sindaco
annunciò che non si sarebbe dimesso
perché il Pd, come partito, diceva che
non era un iscritto e gli aveva chiesto
un passo indietro minacciando le
dimissioni in blocco dal Consiglio
comunale. Le azioni dei vertici in quei
mesi furono un po’ confuse. Marco
Stradiotto, allora segretario provincia-
le, annunciava che l’era di Orsoni era
finita indipendentemente dall’inchie-
sta giudiziaria sul Mose, Emanuele
Rosteghin che guidava il partito comu-
nale sostenne, invece, che nulla era

stato deciso a proposito di una rotta-
mazione (sic) del sindaco che sarebbe
dovuta avvenire il settembre successi-
vo. Roger De Menech, che guidava il
Pd regionale, chiese di abbassare i
toni e puntare in alto ma non trascurò
di richiamare alla necessità di una
discontinuità come volevaRenzi.

La segretaria dei Giovani Democra-
tici veneziani, Monica Sambo che oggi
siede in Consiglio comunale, accusò i
vertici di essere lontani dai cittadini e
di continuare a parlarsi solo sui gior-
nali, dato che in direzione nessuno
aveva mai accennato alla rottamazio-
ne di Orsoni, prima o dopo gli arresti.
Lei aveva sostenuto Roberto Turetta,
che al congresso comunale chiedeva
comunque le primarie per scegliere il
nuovo sindaco dopo il primo mandato
Orsoni.

Lo stesso filosofo Massimo Caccia-
ri, che in questi giorni difende a spada
tratta Orsoni, quando pochi mesi dopo
giugno 2014 vennero indagati i due
parlamentari Davide Zoggia e Miche-
le Mognato perché chiamati in causa
da Orsoni riguardo ai finanziamenti
ricevuti dal Consorzio Venezia Nuova,
fu tra coloro che li sostennero contro
chi gli chiedeva di auto sospendersi
dal partito e dalla Camera. E in quel
frangente definì le dichiarazioni di
Orsoni ai giudici «sparate». Il segreta-
rio provinciale Marco Stradiotto, al
pari di Cacciari, era garantista ma
Alessandra Moretti, eurodeputata e

candidata alle regionali, si fece porta-
voce in laguna del pugno di ferro
renziano.

Tornando al sindaco, la Giunta fu
compatta nel sostenerlo e nel chieder-
gli di non dimettersi (l’allora assesso-
re Bettin arrivò al punto di scagliare
rabbiosamente un bicchiere d’acqua
contro il muro, e il collega Roberto
Pancera rappresentava tutta la contra-
rietà del leader dell’Udc Ugo Berga-
mo che aveva sostenuto la Giunta in
tutti quegli anni contro gli “alleati”
che avrebbero voluto mandarla a
rotoli).

E poi? Poi accadde di tutto ma
soprattutto il Pd, durante il commissa-
riamento del Comune e la successiva
campagna elettorale che portò all’ele-
zione di Brugnaro, fu capace dimesco-
lare lo scandalo Mose con la qualità
delle amministrazioni di centrosini-
stra degli ultimi vent’anni affermando
che aveva governato male; e, ancora,
riuscì a dividersi piuttosto pesante-
mente alle primarie e il candidato
sindaco che ne uscì, Felice Casson,
che impostò buona parte della campa-
gna elettorale contro Brugnaro demo-
nizzando l’amministrazione di centro-
sinistra di Orsoni e quelle precedenti.
E gli elettori (molti dei quali già se
n’erano andati) che cosa avrebbero
potuto votare se i loro rappresentanti
aveano fatto un harakiri così clamoro-
so?
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L’accusa:«Il governo parla solo conBrugnaro»
L’affondo di Rosteghin alministroMartina: «Venite a Venezia e non vi incontrate col vostro partito»

PrimoPiano

E l’ex segretaria
si sfoga in rete
«Lasciata sola»

Melody Fusaro

La presenza delministro e vicese-
gretario nazionale Pd Maurizio
Martina all’assemblea metropoli-
tana del Pd offre su un piatto
d’argento l’opportunità di toglier-
si qualche sassolino dalla scarpa.
Colta al volo da Emanuele Ro-

steghin, rappresentante dell’area
orlandiana emembro della segre-
teria. Suo l’intervento più duro:
«Non è possibile che un esponen-
te del governo venga a Venezia e
bussi alla porta di Brugnaro sen-
za nemmeno salutare i rappresen-
tanti del Pd locale. E il sindaco
del centrosinistra di Mira non
può fare l’autostop in Romea per
intercettare Delrio. Il governo
deve legittimare il partito venezia-
no altrimenti non andremo da
nessuna parte». Ma Rosteghin ne

ha anche per gli “ex compagni”,
ora passati in Mdp: «Continuano
ad attaccare noi quando l’avversa-
rio politico dovrebbe essere il
centrodestra. Questo è un regalo
a Lega e Cinquestelle». Martina
non si tira indietro e promette più
riguardi da parte del governo:
«Hai ragione, dobbiamo sostene-
re le iniziative locali». E a sua
volta il vicesegretario si scaglia
contro Zaia: «La sua, come quella
di Maroni, è la politica della
propaganda che nasconde un vuo-
to di idee e progetti. L’operazione
sui vaccini, fatta per solleticare
gli istinti, è la prova dei rischi
della demagogia, che per i veneti
si è trasformata in un pericoloso

boomerang». La segretariametro-
politana Gigliola Scattolin rinca-
ra la dose: «La politica di Zaia è
non fare nulla e distrarre l’opinio-
ne pubblica. Anche Venezia è
ferma, per colpa del sindaco Bru-
gnaro che mal tollera il confronto
perfino con la sua giunta. La
situazione è drammatica, fatta di
disprezzo per i lavoratori e gli
avversari politici. Intanto non ci
sono progetti né per Venezia né
per Mestre, mai così vicine, e la
Città metropolitana è abbandona-
ta». Nel dibattito ci si confronta a
lungo anche sul tema del referen-
dumper l’autonomia del Veneto.
E la differenza di vedute (tra

governo e Pd locale e all’interno

del partito veneziano stesso) è
palese. Ma alla fine si converge
sulla linea del segretario regiona-
le Luigi Alessandro Bisato, sposa-
ta in pieno da Martina: sostenere
il sì ma “rispettare” i no e gli
astenuti: «L’importante è che ai
banchetti si chiarisca che quella
della Regione e della Lega è
un’operazione di pura propagan-
da. Che non si tratta di residuo
ficale, né di statuto speciale. E
che per quello che si vuole ottene-
re in Veneto sarebbe sufficiente
dialogare con il governo, come
sta facendo l’Emilia Romagna».
C’è poi la questione della segrete-
ria metropolitana. L’allargamen-
to (anche agli orlandiani) annun-

ciato è confermato ma i nomi non
arrivano. Non ci sarebbe ancora
l’accordo tra le parti, forse messo
in difficoltà dal fatto che la deci-
sione si starebbe incrociando con
quella di un possibile sostituto di
Maria Teresa Menotto, in caso
della conferma delle sue dimissio-
ni, dalla segreteria comunale. La
spiegazione di Scattolin è estre-
mamente formale: «Ho lavorato
molto in queste settimane per
presentare la nuova segreteria.
Sono certa che le forze più innova-
tive del Pd sapranno offrire il loro
contributo per trovare una solu-
zione unanime e presentarla nei
prossimi giorni».
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L’ex segretaria di Gior-
gio Orsoni, Luisa De Sal-
vo, ha affidato a Face-
book uno sfogo sulla vi-
cenda. «I verbali degli
uomini della guardia di
finanza recitano: il 4 giu-
gno 2014 la perquisizio-
ne dei locali di Ca’ Farset-
ti viene eseguita con la
sola costante presenza
della signora De Salvo
Luisa... Sì, quella tragica
mattina è iniziato un in-
cubo. Io, estranea a tutto
perché all’epoca dei fatti
(2010) lavoravo altrove,
sono rimasta sola, mi
hanno lasciata da sola,
anche e soprattutto colo-
ro che fino al giorno
prima dietro quella porta
del sindaco imploravano
favori o semplicemente
di essere ricevuti. Così è
stato per gli anni a veni-
re...» E aggiunge: «Ma
per fortuna la professio-
nalità e serietà a volte
vincono e dal dolore ne
sono uscita a testa alta, a
fatica e sempre da sola».
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