
MESTRE

Eroinakiller, offensivadell’Arma
«Sentiamo il peso di questemorti»

Tamiello a pagina IV nel fascicolo locale

LA TRAGEDIA DI POZZUOLI

Sentito inProcura il bimbo
unico testimone della tragedia

Nel fascicolo locale a pagina IV

IL PROCESSO Soldi in nero: prescritto il reato contestato all’ex sindaco di Venezia. Multa e 4 anni a Matteoli

LA PROCURA

«Sentenza storica
l’ex sindaco salvato
dalla prescrizione»

L’ANALISI

POLITICA Caso Belsito-Bossi, mossa della procura di Genova

Lega,bloccati i conti correnti
Salvini: «Vogliono farci fuori»

Amadori da pagina 2 a pagina 5

«FINITOUNINCUBO,
MAILDANNOALLACITTÀ

ÈIRREPARABILE»

DI MAURIZIO DIANESE

VENEZIA L’ex sindaco Giorgio Orsoni, fu costretto a lasciare per lo scandalo

A pagina 4 Segue a pagina 20

Mose, assoltoOrsoni

FIRENZE

Vende la figlia:
15mila euro
per sposarla

A pagina 11

AUTONOMIA

Referendum:
per votare
non servirà

la tessera elettorale

È pesante la perdita di
capitale pubblico e

privato investito nella for-
mazione dei giovani. Il co-
sto della formazione dei
giovani dai 15 ai 39 anni
che sempre più emigrano
dall’Italia è salito da 5,8
miliardi l’anno medi, tra
2008 e 2010, ai 14 miliardi
del 2016. Ieri l’ha certifica-
to il Centro Studi di Confin-
dustria, ed è una cifra spa-
ventevole.
L’Italia non è un Paese per
giovani: tra i 15-24 anni in
Italia il tasso di occupazio-
ne è inferiore di 15 punti
alla media europea, tra i 25
e i 29 anni il gap arriva al
17%, ed è ancora superiore
a 10 punti per i 30-34enni.
E’ vero che il PIL italiano
sta ripartendo, sia pur me-
no della media europea.
Ma rispetto al 2000 il PIL
dell’euroarea Italia esclusa
è cresciuto a oggi del
24.4%, quello dell’Italia del-
lo 0,8%. A dipingere il deso-
lante quadro di un’Italia
non per giovani (...)

BANCHE

Finalmente parte
la commissione
d’inchiesta

A pagina 17

λ GLI ILLECITI
Condannato per corruzione
l’ex ministro Altero Matteoli,
assoluzione o prescrizione per
i presunti episodi di finanzia-
mento illecito per i partiti a
carico dell’ex sindaco di Vene-
zia Giorgio Orsoni. Sono i due
«momenti» forti della senten-
za per lo scandaloMose.

λ SCAGIONATA
Assoluzione piena per l’ex eu-
roparlamentare Lia Sartori e
l’architettoDanilo Turato.

Vanzan

a pagina 14

Per la Procura di Vene-
zia la sentenza di ieri è
«storica e conferma l’im-
pianto accusatorio». E
l’ex sindaco Orsoni è stato
«salvato da una condanna
solo dalla prescrizione».

A pagina 5

«L a Procura dice che so-
no stato salvato dalla

prescrizione? Farebbe meglio
a stare zitta», dice l’ex sindaco
di Venezia, Giorgio Orsoni.

ORASERVE
UNAPOLITICA
PERIGIOVANI

DI OSCAR GIANNINO

Un uovo “vegano” interamente
vegetale. Lo hanno inventato e
brevettato quattro studentesse
dell’Università di Udine. Che
ora si apprestano a commercia-
lizzarlo. Ma l’invenzione ha
suscitato la protesta della Col-
diretti. «Si inganna il consuma-
tore, questo non è un uovo»

L’INVENZIONE Brevetto di 4 universitarie di Udine

Ecco l’uovo vegano, tutto vegetale
Coldiretti protesta: è un inganno

Lanfrit a pagina 15

LaProcura diGenova ha blocca-
to tutti i beni e i conti correnti di
tantissime importanti federazio-
ni del Carroccio, tra cui Impe-
ria, Bologna, Bergamo, Sanre-
mo e Trento. Unamisura conse-
guente alla sentenza che ha
condannato Umberto Bossi e
Francesco Belsito, il tesoriere.
«Per la prima volta nella storia
della Repubblica, i giudici stan-
no bloccando l’attività di un
partito politico. Vogliono farci
fuori. È un attacco alla democra-
zia», attaccaMatteo Salvini.

Piras a pagina 6
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Per il Tribunale di Venezia l’ex
ministro Altero Matteoli, assie-
me all’imprenditore romano
Erasmo Cinque, si è fatto cor-
rompere dal Consorzio Venezia
Nuova (Cvn) e, dunque, entram-
bi sono stati condannati a 4 anni
di reclusione. Per i giudici l’ex
sindaco di Venezia, Giorgio Or-
soni, ha ricevuto finanziamenti
in nero da GiovanniMazzacura-
ti per la campagna
elettorale del 2010,
ma è trascorso trop-
po tempo dai fatti e
il reato di finanzia-
mento illecito è or-
mai coperto da pre-
scrizione; l’ex presi-
dente del Magistra-
to alle acque (Mav),
fu “stipendiata” dal
Cvn, ma anche nel
suo caso il reato non
può più essere per-
seguito per interve-
nuta prescrizione.
Lo ha stabilito la
sentenza emessa ie-
ri pomeriggio, in pri-
mo grado, a conclusione di una
camera di consiglio durata oltre
sette ore. Il collegio presieduto
da Stefano Manduzio (giudici a
latere Fabio Moretti e Andrea
Battistuzzi) è uscito poco dopo
le 18 e sono bastati meno di
dieci minuti per la lettura delle
4 pagine di dispositivo riguar-
danti gli 8 imputati, 4 dei quali
condannati; 2 pienamente assol-
ti; 2 “graziati” dalla prescrizio-
ne e in parte assolti in relazione
ad uno dei due capi d’imputazio-
ne contestati.
Le condanne più pesanti sono
quelle del senatoreMatteoli (av-
vocati Francesco Compagna e
Gabriele Civello) e di Erasmo
Cinque (avvocati Pietro Poman-
ti e Marco Vassallo) che, in
aggiunta alle pene detentive,
sono stati interdetti dai pubblici
uffici per cinque anni (sanzione
che comporta la decadenza da
cariche pubbliche). Entrambi
non potranno contrattare con la
pubblica amministrazione per
tre anni. A loro carico il Tribu-
nale ha anche disposto la confi-

sca del prezzo del reato, oltre 19
milioni di euro, suddivisi a me-
tà, 9.750.000 euro ciascuno: si
tratta della somma che l’impren-

ditore, compagno di partito del
ministro, avrebbe guadagnato
partecipando ai lavori di disin-
quinamento di Porto Marghera.
Secondo il Tribunale fu lo stes-
soMatteoli a pretendere l’inseri-
mento della sua azienda, la
Socostramo, in cambio di un
occhio di riguardo nei confronti
del Consorzio Venezia Nuova.
Matteoli è stato condannato an-
che in relazione ai 550 mila
euro che l’allora presidente del
Cvn sostiene di avergli versato.
Le altre due condanne riguarda-

no l’imprenditore venezianoNi-
cola Falconi (avvocato Paolo
Rizzo) e l’avvocato romano Cor-
rado Crialese (avvocati Fabri-
zio Lemme e Alberto Bianchi):
al primo sono stati inflitti due
anni e due mesi di reclusione
per corruzione (quella dell’ex
presidente del Mav, Patrizio
Cuccioletta) e finanziamento il-
lecito (di orsoni), oltre alla confi-
sca di 78 mila euro e l’incapaci-
tà di lavorare con la pubblica
amministrazione per la stessa
durata della pena detentiva; per FELICITÀ Maria Giovanna Piva

Risarcimentimilionari a carico di tre imputati

LASENTENZA

L’exministro colpevole:
corrottodalConsorzio

VeneziaNuova

Per il senatore
azzurro 5 anni
di interdizione

dai pubblici uffici

È trascorso troppo tempo, cade il reato più grave a carico dell’ex sindaco
diVenezia: i finanziamenti in nero ricevuti daMazzacurati nel 2010

Mose:prescrizioneper

MAGISTRATOALLEACQUE

Piva “stipendiata”ma
nonpiùperseguibile

e quindi graziata

VENEZIA - (gla) Risarcimenti milionari
oltre alle pene detentive. A pagarli, in
solido tra loro, sono stati condannati i tre
imputati ritenuti responsabili di corruzio-
ne, cioè AlteroMatteoli, ErasmoCinque e
Nicola Falconi.
Il Tribunale ha stabilito provvisionali

considerevoli, per circa 4 milioni di euro
complessivi, ovvero anticipi immediata-
mente esecutivi sui risarcimenti comples-
sivi che dovranno essere poi quantificati
dal Tribunale civile: un milione di euro a
Presidenza del Consiglio dei ministri e al

ministero delle Infrastrutture e Traspor-
ti; un milione al Comune di Venezia; 400
mila alla Regione Veneto; 200 mila alla
Città metropolitana; 80 mila al Consorzio
Venezia Nuova. Falconi dovrà versare
anche 50 mila euro al Comune di Venezia
in relazione al finanziamento elettorale di
Orsoni nel quale fece da “paravento” al
Cvn. Corrado Crialese dovrà invece versa-
re una provvisionale di 100 mila euro alla
Presidenza del Consiglio deiministri.
Matteoli, Cinque, Falconi e Crialese

sono stati infine condannati a pagare 40

mila euro alle parti civili a titolo di
rifusione delle spese processuali.
Soddisfazione per la sentenza è stata

espressa dai legali che hanno rappresen-
tato le parti civili al processo: l’Avvocatu-
ra dello Stato per ministero e Presidenza
del Consiglio dei ministri; l’avvocato
Dario Bolognesi per la Regione; gli avvo-
cati Luigi Ravagnan e Fabiana Danesin
per il Comune di Venezia; l’avvocato
Roberto Chiaia per la Città metropolita-
na, gli avvocati Filippo Sgubbi e Paola
Bosio per il Consorzio Venezia Nuova.

Alla lettura della sentenza hanno parte-
cipato, con striscioni, numerosi rappre-
sentanti del gruppo “NoMose” per lamen-
tare come la realizzazione dell’opera, da
loro sempre contrastata, sia stata causa
di corruzione e spreco ingente di fondi
pubblici. Inmattinata, prima che il Tribu-
nale si ritirasse in Camera di consiglio,
Matteoli ha rilasciato spontanee dichiara-
zioni per ribadire di non aver mai ricevu-
to alcuna somma di denaro: «Non sono un
corrotto», ha dichiarato.

© riproduzione riservata

LA LETTURA

Avvocati e

imputati (al

centro si

riconosce l’ex

ministro Altero

Matteoli,

ascoltano la

lettura della

sentenza

Gianluca Amadori

VENEZIA

RETATA STORICA
il processo
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il secondo la pena è di un anno e
dieci mesi per millantato credi-
to, in relazione alle vantate
conoscenze con giudici che, a
suo dire, erano in grado di
“aggiustare” sentenze a paga-
mento.
Assoluzione piena, invece, per
l’ex presidente del Consiglio
regionale del Veneto ed ex euro-
deputata, Amalia Sartori (avvo-
cati Franco Coppi e Alessandro
Moscatelli) finita sotto processo
con l’accusa di aver ricevuto
finanziamenti illeciti elettorali

daMazzacurati, nonché per l’ar-
chitetto padovano Danilo Tura-
to, imputato di corruzione in
relazione ai lavori di restauro
della villa di Galan, a Cinto
Euganeo, della quale si era
occupato a titolo professionale.
Le posizioni più complesse nel-
la sentenza sono quelle di Orso-
ni (avvocati Carlo Tremolada e
Francseco Arata) e Piva (avvo-
cato Emanuele Fragasso). En-
trambi, infatti, oltre alla prescri-
zione per un capo d’imputazio-
ne, sono stati assolti da una

seconda accusa. L’ex sindaco di
Venezia è stato ritenuto estra-
neo al reato di finanziamento
illecito per i 110mila euro da lui
regolarmente dichiarati nella
campagna elettorale del 2010,
considerati illeciti in quanto a
versarli non furono le aziende
ufficialmente indicate, ma il
Cvn utilizzando i suoi fondi
neri. Orsoni però non lo sapeva:
riteneva che fosse tutto in rego-
la e dunque è stato assolto per
mancanza dell’elemento psicolo-
gico. Per gli stessi contributi,

invece, è stato condannato Fal-
coni, che figurò tra i finanziato-
ri di facciata, per essere poi
rimborsato grazie ai fondi neri
diMazzacurati.
Maria Giovanna Piva è stata
invece assolta all’accusa di cor-
ruzione in relazione al collaudo
dell’ospedale di Mestre che,
secondo i pm Stefano Ancilotto
e Stefano Buccini, gli era stato
assegnato come ringraziamen-
to per i favori al Cvn: secondo i
giudici non vi è alcuna prova.
Quanto allo stipendio annuale
che Mazzacurati ha raccontato
di averle versato, il troppo tem-
po trascorso ha imposto al Tri-
bunale a dichiarare il non do-
versi procedere per intervenu-
ta prescrizione. Formula ben
diversa da un’assoluzione. Il
Tribunale spiegherà la propria
decisione nelle motivazioni, at-
tese tra 90 giorni. Poi ci sarà
spazio per i ricorsi in appello,
quasi certi anche contro le
prescrizioni, nella speranza di
ottenere un’assoluzione in ap-
pello.

© riproduzione riservata

imputati

Orsoni, 4 anni aMatteoliper

PRIMO
PIANO

PROTESTA No Mose in tribunale

ALTERO MATTEOLI
Ex ministro

4 ANNI (INTERDIZIONE 5 ANNI)

LIA SARTORI
Ex eurodeputata Pdl

ASSOLTA

GIORGIO ORSONI
Ex sindaco di Venezia

ASSOLTO E PRESCRITTO

La sentenza

MARIA GIOVANNA PIVA
Ex presidente Magistrato delle acque

ASSOLTA E PRESCRITTA

ERASMO CINQUE
imprenditore

4 ANNI

DANILO TURATO
architetto

ASSOLTO

NICOLA FALCONI
imprenditore

2 ANNI E 2 MESI

CORRADO CRIALESE
avvocato

1 ANNO E 10 MESI

Pienamente assolti l’ex europarlamentareLia Sartori e l’architetto
padovanoDaniloTurato, accusato per i lavori nella villa diGalan
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«La Procura dice che sono stato
salvato dalla prescrizione? Fa-
rebbemeglio a stare zitta, inve-
ce di continuare ad arrampicar-
si sugli specchi, come ha sem-
pre fatto durante il processo,
mi pare che la sentenza metta
le cose a posto».
Così l’ex sindaco di Venezia
Giorgio Orsoni per il quale il
Tribunale ha dichiarato il “non
doversi procedere per essersi il
reato estinto per intervenuta
prescrizione”. Che, secondo i
pm Stefano Ancillotto e Stefano
Buccini, che hanno istruito il
più grande processo contro la
corruzione degli ultimi decen-
ni, vuol dire che il reato c’è
stato e cioè che Orsoni i soldi li
ha presi, ma sono passati più di
7 anni e mezzo dal momento in
cui ha ricevuto dalle mani di
Mazzacurati i quattrini che ser-
vivano per la sua campagna
elettorale del 2010 e, dunque,
non si può più procedere contro
di lui.
«La Procura può dire quello
che vuole, ma la sentenza è
chiara».
Le vien fatto di pensare che
la storia recente di questa
città sarebbe stata diversa se
quel 4 giugno 2014 il sindaco
di Venezia non fosse stato
arrestato per finanziamento
illecito?

«Quel giorno è iniziato l’incubo.
Sono stati fatti danni irreparabi-
li alla persona e alla città, da
quellamattina».
Un incubo che per lei è finito
quando è uscita la sentenza
del processo Mose che vede-
va alla sbarra gli ultimi 8
imputati tra i quali l’ultimo
sindaco di centrosinistra di
questa città. È contento?

«Diciamo che per l’appunto fini-
sce l’incubo e gli amici che mi
stanno chiamando,mi conforta-
no. Una sentenza come questa
rimette le cose a posto, ma è
ovvio che non mi basta e penso
che sì, la storia recente di
questa città sarebbe stata diver-
sa, senza il mio arresto. Penso
proprio che la Procura della
Repubblica di Venezia avrebbe

dovuto muoversi con più caute-
la, cercando di capire che con il
mio arresto stava facendo un
grosso danno a me e ancor di
più alla città tutta. Io ho sempre
avuto a cuore la città più di ogni
altra cosa e la città è stata
mortificata da quell’arresto del
4 giugno».
L’ex sindaco di Venezia, Gior-
gio Orsoni, ai domiciliari dalle

4 del mattino del 4 giugno 2014,
dopo pochi giorni fu costretto a
rassegnare le dimissioni dalla
carica di primo cittadino. Poi,
dopo un anno e mezzo di com-
missario straordinario, ecco le
nuove elezioni amministrative,
tutte giocate, a destra e a sini-
stra, sullo scandalo Mose con
addirittura il candidato sindaco
del centrosinistra che spara a

zero contro la Giunta Orsoni e
perde clamorosamente le ele-
zioni dando così il via libera
all’elezione a sindaco di Luigi
Brugnaro. Ancora oggi Giorgio
Orsoni pensa che non doveva
andare così.
«No, penso che non doveva
andare così. E penso che questa
sentenza imponga a tutti una
riflessione. In primis a chi mi
ha ingiustamente accusato».
Del resto Orsoni l’ha chiarito in
mille occasioni che tra i suoi
accusatori c’era quel Giovanni
Mazzacurati, presidente del
Consorzio Venezia Nuova che
ce l’aveva a morte con il Comu-
ne e con Orsoni che gli aveva
scippato l’Arsenale. Orsoni si
era battuto perchè l’Arsenale
restasse alla città, mentre Maz-
zacurati lo voleva per sé. Orso-

ni non ne fa il nome, ma è
chiaro che si riferisce a lui
quando parla di «testi inattendi-
bili».
Ha dormito, la notte prima
della sentenza?

«Cosa posso dire? Che sono tre
anni e mezzo che non dormo
certo fra quattro guanciali».
Lei interpreta la sentenza
come una assoluzione piena,
la Procura invece non è dello
stesso avviso e dice in sostan-
za che i soldi li ha presi, ma
non può essere perseguito
perché è intervenuta la pre-
scrizione.

«Ripeto: la Procura farebbe
meglio a stare zitta. Da sempre
si arrampica sugli specchi, al
punto da portare in aula testi-
moni inattendibili».

© riproduzione riservata

IL VERTICE

Consorzio Venezia Nuova in crisi:
incontro con ministero e Cantone

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. La crisi di liquidità che sta attraversando il Consorzio sarà

al centro di un incontro si svolgerà lunedì al ministero delle

Infrastrutture con il presidente dell’Anticorruzione, Raffaele

Cantone, il prefetto di Venezia Carlo Boffi e il provveditore delle

opere pubbliche del Triveneto Roberto Linetti.

VENEZIA - Le reazioni della politica
alla sentenza sul Mose e in particolare
sull’ex sindaco di Venezia Giorgio Orso-
ni appaiono tutte improntate alla soddi-
sfazione. «È stato fatto ordine in una
storia che aveva dell’assurdo» è il punto
di vista di Sandro Simionato, già vicesin-
daco proprio al fianco di Orsoni.
E per Ugo Bergamo, avvocato e asses-

sore della giunta Orsoni, «è arrivata la
conferma come la magistratura possa
cambiare la storia di un’intera città. Un
grazie ai giudici che hanno fatto piena

luce sul caso Mose, ma è innegabile che
le conseguenze per Venezia e la sua
politica sono state abnormi».
«La sentenza non sminuisce l’impor-

tanza dell’inchiesta sulMose, grazie alla
quale è stato raso al suolo un sistema di
corruzione e prepotenza», sono le parole
di commento del presidente della Muni-
cipalità di Marghera Gianfranco Bettin,
ai tempi dell’amministrazione Orsoni
assessore all’Ambiente. Andrea Ferraz-
zi, capogruppo del Pd in consiglio comu-
nale e già assessore, ritiene che

quell’amministrazione comunale esca a
testa alta da quest’inchiesta. «Venezia è
stata il palcoscenico ma i veri attori non
erano in città, sono stati i grandi interes-
si imprenditoriali e politici su scala
romana».
Dal canto suo Renato Brunetta, vene-

ziano e presidente dei deputati di Forza
Italia, esprime «piena solidarietà e sti-
ma incondizionata all’amico AlteroMat-
teoli, persona onesta e perbene, oltre
che ottimo politico ed ottimo ministro
del governo Berlusconi, purtroppo vitti-

ma di una ingiusta condanna. Esprimo a
nome di tutti i deputati di Forza Italia
totale vicinanza a Matteoli: confidiamo
come lui nella giustizia e siamo dunque
certi che la sua innocenza verrà palesa-
ta senza alcuna ombra nei prossimi
gradi di giudizio».
E per il sottosegretario all’Economia

Pier paolo Baretta si tratta di «Una
tardiva ma importante soddisfazione
per Orsoni e per tutti coloro che hanno
creduto a una politica onesta e pulita».

© riproduzione riservata

L’INTERVISTA

«Tre anni da incubo
edanni irreparabili

alla persona e alla città»

LAPOLITICA

«La storia diVenezia
sarebbe stata diversa
senza ilmio arresto»

RETATA STORICA
il processo

L’ex sindaco contro imagistrati:«Io salvato dalla prescrizione?Continuano
adarrampicarsi sugli specchi, comedurante il processo.La sentenza è chiara»

SENZA PENA L’ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni

Lapolitica lagunare:«Vicenda assurda»

Maurizio Dianese

VENEZIA

PRIMO
PIANO

Orsoniattacca ipm
«Eorastianozitti»
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VENEZIA - «Una sentenza stori-
ca nella parte che condanna
Matteoli e Cinque visto che apre
il capitolo delle bonifiche di
Marghera, dopo quello sul Mo-
se», dice il pm Stefano Buccini.
«Quattro condanne, due che ven-
gono salvati dalla prescrizione e
solo due su otto assolti», sintetiz-
za l’altro pubblico ministero del
processoMose, StefanoAncillot-
to. «La conferma del nostro
impianto accusatorio, la dimo-
strazione che la Procura ha
lavorato bene. Semmai bisogna
discutere sul meccanismo della
prescrizione», ragiona il procu-
ratore capo, Bruno Cherchi.
In ogni caso per la Procura

questa sentenza è la ciliegina
sulla torta, che arriva dopo una
raffica di patteggiamenti e una
tonnellata di confessioni da par-
te degli imputati. Sul pallottolie-
re della Procura il segno più è
su sei imputati e il segno meno
solo su due. Assolti infatti solo
Lia Sartori, ex europarlamenta-
re e per un ventennio la donna
più potente del Veneto, “balia
politica” di Giancarlo Galan,
condannato a 2 anni e 10 mesi
per corruzione nel processoMo-
se. Assolto anche Danilo Turato,
l’architetto che aveva lavorato
alla ristrutturazione della villa
di Galan. Condannati invece l’ex
ministro dell’Ambiente Altero
Matteoli che non solo si porta a

casa 4 anni di carcere, ma pure
la condanna a pagare, assieme
all’imprenditore Erasmo Cin-
que, 19milioni e 150mila euro.
Ma la sentenza conferma che

attorno alla costruzione del Mo-
se – spesa complessiva 6 miliar-
di e mezzo di euro – si è mosso
un sottobosco di faccendieri e
politici, di gran commis dello
stato e di professionisti che ha
fatto man bassa di quattrini per
un miliardo di euro. E Stefano
Buccini la definisce una senten-
za storica proprio in riferimento
alla condanna dell’ex ministro

all’Ambiente Altero Matteoli il
quale incarica a suo tempo il
Consorzio per le bonifiche di
Porto Marghera all’unico scopo
di far entrare nella partita Era-
smo Cinque, un imprenditore
romano che era anche il suo
referente nelmondo delle impre-
se. La ditta di Cinque non mette
nemmeno piede a Marghera e,
però, incassa tonnellate di quat-
trini mentre la bonifica viene
fatta da altre aziende e nessuno
sa, dal momento che nessuno ha
controllato, se sia stata fatta
bene o male. Ecco perchè il

Tribunale ha deciso che Cinque
eMatteoli restituiscano 19milio-
ni di euro.
«Oltre alla condanna, mi pare

notevole la botta sui soldi. In
teoria domani mattina le parti
civili potrebbero confiscare i
beni di Matteoli per un equiva-
lente di 19 milioni di euro e vuol
dire appartamenti a Roma e la
villa all’Elba, per capirci», ragio-
nano in Procura. Del resto, spie-
ga Bruno Cherchi, sia per Maria
Giovanna Piva che per Orsoni è
chiaro che solo la prescrizione li
salva. E sulla prescrizione batte

molto il procuratore capo: «La
prescrizione non deve essere
tolta dimezzo, perché un cittadi-
no ha il diritto di essere proces-
sato in tempi rapidi e dunque
sono contrario ad allungare i
tempi della prescrizione, però i
magistrati devono essere messi
nelle condizioni di celebrare i
processi in tempi rapidi e le
condizioni sono l’apparato am-
ministrativo. Non abbiamo per-
sonale sufficiente per offrire al
cittadino inchieste e sentenze
rapide».
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