
 

Dubbi sulle parole di Sutto, non ha fornito date certe della consegna dei soldi 
 

Orsoni e la prescrizione: salvo per poche settimane 

di Rubina Bon 

 

È una "prescrizione con il dubbio" quella con cui giovedì il tribunale collegiale lagunare ha stabilito 

il non doversi procedere per l'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni per finanziamento illecito in 

relazione ai presunti 250mila euro in nero ricevuti da Giovanni Mazzacurati, nell'ambito del 

processo Mose che si è chiuso con 4 condanne, per 12 anni totali, 2 assoluzioni piene e 2 per 

prescrizione. Quella che può apparire una sottigliezza da codice di procedura penale nasconde in 

realtà una questione sostanziale, ovvero se Orsoni abbia ricevuto o meno i soldi dall'ex presidente 

del Consorzio Venezia Nuova per finanziare la campagna elettorale per il tramite di Federico Sutto 

con tre consegne distinte, come raccontato dallo stesso segretario di Mazzacurati. L'ex sindaco ha 

sempre negato di aver ricevuto 250mila euro di finanziamenti in nero, ribadendolo anche in aula nel 

corso del suo esame davanti al tribunale e ai pm Ancilotto e Buccini. Ma c'è chi fa notare che se le 

dazioni non fossero state accertate e quindi sia Mazzacurati che Sutto si fossero inventati tutto, 

l'assoluzione sarebbe arrivata con formula piena, come è successo nel caso dell'eurodeputata di 

Forza Italia Amalia Sartori, anche lei a processo con la stessa accusa di finanziamento illecito. Il 

dato di fatto, sentenza alla mano, è che Orsoni è stato salvato dalla prescrizione. Il ragionamento 

che ha convinto il collegio del tribunale, presieduto da Stefano Manduzio, verrà messo nero su 

bianco nelle motivazioni che saranno depositate entro novanta giorni. L'ipotesi più accreditata è che 

il collegio abbia ritenuto credibile la testimonianza di Federico Sutto relativa alle dazioni. Ma lo 

stesso segretario non aveva fornito date certe sulla consegna, collocandole genericamente nelle 

prime settimane del 2010, a ridosso delle primarie vinte dal candidato del centrosinistra. E quindi 

ora, sette anni e mezzo dopo l'ultimo episodio, siamo in piena prescrizione: non avendo una data 

precisa dell'ultima dazione ma solo un periodo, il range oscilla tra Ferragosto e la metà di ottobre. 

Se così fosse, dunque, in virtù del principio del favor rei nei confronti dell'imputato anche nelle 

cause di estinzione del reato, Orsoni potrebbe essersi salvato grazie alla prescrizione per qualche 

settimana. Diverso il caso dell'ex presidente del Magistrato alle Acque Maria Giovanna Piva: anche 

per lei il non doversi procedere deciso dai giudici è stato legato alla prescrizione. Per l'accusa era 

stata a libro paga di Mazzacurati fino al 2008: è passato dunque troppo tempo.Gli appelli. L'attesa è 

tutta per il deposito delle motivazioni da parte dei giudici, lette le quali la Procura valuterà se 

impugnare la sentenza. Ma al momento a prevalere sarebbe la linea del no. Trapela anche una netta 

soddisfazione per l'esito del dibattimento, come ha chiarito anche il procuratore capo Bruno 

Cherchi. Stanno valutando di impugnare la decisione del tribunale gli avvocati di Giorgio Orsoni, 

Carlo Tremolada e Francesco Arata, e di Maria Giovanna Piva, Emanuele Fragasso. «La sentenza 

lascia un po' di amaro in bocca», commenta l'avvocato Tremolada, «Quanto ai finanziamenti in 

bianco, è stato accertato che Orsoni non era consapevole dell'origine di quei soldi (arrivati da tre 

imprese del Cvn ma in realtà frutto di false fatture, ndr)». Quanto ai presunti fondi neri, l'avvocato 

attende di leggere le motivazioni, certo dell'innocenza di Orsoni. Presenteranno di sicuro appello, 

invece, i condannati per ottenere la riforma della sentenza.Confische. Il maxi conto da 19 milioni 

150mila euro a carico dell'ex ministro Altero Matteoli e del suo amico imprenditore romano Erasmo 

Cinque, entrambi condannati a 4 anni, non dovrà essere pagato subito, ma solo quando la sentenza 

passerà in giudicato. I giudici hanno disposto la confisca per equivalente di 9.575.000 euro a testa, 

corrispondente al prezzo del reato accertato legato alle bonifiche di Porto Marghera. Sono invece 



immediatamente esecutive le provvisionali disposte a carico di Matteoli, Cinque e dell'imprenditore 

Nicola Falconi verso gli enti pubblici che si sono costituiti e il Cvn. 

Sartori. L'eurodeputata valuterà assieme ai suoi legali una causa per ingiusta detenzione. Dopo 

l'arresto ha trascorso tre mesi ai domiciliari e ora è stata assolta. Nulla è ancora deciso anche perché, 

come spiega l'avvocato Alessandro Moscatelli, «La preoccupazione principale della mia assistita 

era dimostrare la verità». 

 

 

 

L'INTERVISTA 

«La colpa è della sinistra sbagliato fare gli sceriffi» 

di Alberto Vitucci 

 

«Mi fa piacere che l'ex sindaco Orsoni sia stato assolto. Ho sempre detto che era pazzesco pensare 

che uno come lui avesse preso soldi, per dieci miliardi di motivi. Uno sciagurato progetto ha portato 

la città in queste condizioni. E la colpa non è dei magistrati ma della sinistra».Massimo Cacciari, ex 

sindaco tornato da qualche anno ai suoi studi e alla filosofia, commenta da par suo la sentenza del 

processo Mose. Che ha condannato il ministro Matteoli a quattro anni, mandando assolto l'ex 

sindaco di Venezia Giorgio Orsoni. Che proprio Cacciari, al momento di andarsene per fine 

mandato, nel 2010, aveva indicato come suo successore. Il 4 giugno del 2014 Orsoni era stato 

arrestato con l'accusa di finanziamento illecito, insieme ad altri 33 imputati accusati di corruzione. 

Il centrosinistra veneziano era stato travolto dall'inchiesta. Dopo il ritiro delle deleghe agli assessori 

e le dimissioni del sindaco, «sfiduciato» dalla sua maggioranza, dal Pd e dai suoi alleati del 

centrosinistra.Cacciari, poteva andare diversamente?«Èh certo che poteva andare diversamente! La 

storia sarebbe cambiata se qualcuno non avesse commesso errori clamorosi».La 

magistratura?«Quella della magistratura è stata un'iniziativa improvvida per certi versi. Le manette, 

il clamore assurdo della vicenda. A un certo punto sembrava che lo scandalo Mose venisse dal 

Comune. L'unico soggetto che si era sempre opposto e aveva votato contro il Comitatone al 

progetto Mose. Ma io non do la colpa ai magistrati».A chi allora?«A quei "teste di cazzo" della 

sinistra che si sono buttati a pesce a fare gli sceriffi. A urlare che tutto il Pd era corrotto, che 

bisognava cambiare e fare pulizia. Ecco cosa hanno prodotto: il governo della destra».In quel 

momento forse non c'era altra scelta che sciogliere il Consiglio comunale.«Ma a soffiare sul fuoco, 

lo ripeto, è stata la sinistra. Sinistra sinesteritas, disgrazia, come dicevano i latini».Tutta colpa della 

sinistra? Anche il sindaco Cacciari ha fatto qualcosa di buono quando governava in città con la 

sinistra.«Veramente l'ho fatto malgrado la sinistra. E quello che è accaduto dopo le dimissioni di 

Orsoni lo dimostra».Che significa?«Che si sono affidati allo sceriffo e hanno perso. Non era bastata 

la lezione precedente? Hanno voluto insistere ed è andata così».Le elezioni del 2015 le ha vinte 

Brugnaro e le ha perse la sinistra. Il candidato Casson aveva vinto le primarie.«Eh certo, non mi 

hanno ascoltato. Brugnaro governerà dieci anni. E fa bene».Lei tornerà in campo?«Ma per carità. Io 

non mi interesso più di Venezia».Ai tempi del Mose lei è stato tra i pochi ad opporsi al progetto.«Sì 

ma questo non c'entra. Oggi stiamo parlando delle responsabilità penali di quella vicenda, del 

processo. Del più grande scandalo mai visto in Italia. Orsoni è stato assolto, non ha mai preso 

denaro. E questo mi fa davvero piacere».Cosa succederà adesso al progetto Mose?«Quello che 

penso del Mose l'ho detto in tutte le salse. Avevamo proposto delle alternative al governo Prodi, ero 

andato io a Roma a spiegargliele. Non ci hanno ascoltato. Avevamo messo su un gruppo di studiosi 

indipendenti, niente. È finita come è finita». 

 

 

 



L'ex segretario provinciale Stradiotto: le nostre scelte furono la conseguenza 

«Era in arresto, che potevamo fare?» 

di Francesco Furlan 

 

«Io credo sia importante valutare il contesto: il sindaco Giorgio Orsoni non era solo indagato ma era 

stato arrestato. È vero che qualcuno a livello nazionale lo ha scaricato subito e su questo dovrebbe 

riflettere, ma molti altri, soprattutto a livello locale, hanno aspettato alcuni giorni, e poi hanno 

cercato di difendere una comunità. Cos'altro potevamo fare? Le decisioni politiche prese sono state 

una conseguenza di quell'arresto, che poi si è dimostrato essere eccessivo. Se c'è qualcuno che 

dovrebbe chiedere scusa a Orsoni è chi ne ha disposto l'arresto». Marco Stradiotto, oggi semplice 

militante del Pd, era da pochi mesi segretario provinciale del partito a trazione renziana quando, il 4 

giugno del 2014, deflagrò l'inchiesta del Mose, con l'arresto, ai domiciliari, dell'allora sindaco 

Orsoni, a capo di una maggioranza imperniata proprio sul Pd. A livello nazionale Orsoni fu subito 

scaricato - «Orsoni? Non è iscritto al Pd», disse Luca Lotti, sottosegretario a Palazzo Chigi e 

fedelissimo di Renzi. Il partito sembrava dire: "Orsoni chi?". «Sono ovviamente contento che 

Orsoni sia uscito dal processo», riflette Stradiotto, «ma per riflettere sulla posizione che alcuni del 

partito tennero in quei giorni non possiamo dimenticare il contesto. Lui sapeva la verità, ma chi era 

fuori cercava di capire. Io sono sempre stato garantista, ma in quel caso c'era stato l'arresto, che uno 

presuppone debba avvenire su basi solide, poi la scarcerazione e l'ipotesi di patteggiamento che 

poteva sembrare come un'ammissione di colpa. Alcuni giorni, soprattutto a livello locale, abbiamo 

resistito, ma poi non era più possibile». E' chiaro che, il caso Orsoni, anche dopo la sentenza di 

giovedì, rappresenta una ferita nella città e anche nel Pd. Una cartina di tornasole: giovedì, nelle 

agenzie di stampa, si potevano contare una manciata di dichiarazioni di solidarietà nei confronti 

dell'ex ministro e senatore di Forza Italia Altero Matteoli (condannato) e zero nei confronti di 

Orsoni (assolto e prescritto). «E' vero che era un sindaco non iscritto al Pd, ma siamo stati noi a 

volerlo, siamo stati noi a candidarlo e a sostenerlo. All'interno del partito c'è stata molta ipocrisia in 

quei giorni». A parlare è Gabriele Scaramuzza, all'epoca consigliere comunale Pd, di recente 

passato ad Articolo1-Mdp. «Aspettiamo di leggere la sentenza per capire le ragioni dell'assoluzione-

prescrizione , ma è evidente che è quello che ha pagato il prezzo politico e personale più alto, e con 

il suo arresto e quello che ne è derivato è cambiata la storia politica della città». La memoria va una 

riunione, successiva all'arresto, in quella che era la sede del partito in via Cecchini. «C'era anche il 

segretario regionale, Roger De Menech. Alcuni di noi sollevarono il tema dell'ipocrisia di certi 

dirigenti che prendevano le distanze da Orsoni, come se fosse alieno al Pd».Altra cosa, dice 

Scaramuzza, fu la valutazione politica. «Orsoni si sentì abbandonato dal Pd, si comportò di 

conseguenza sciogliendo la giunta, non c'erano più le condizioni per andare avanti». Altro 

protagonista di quei giorni fu Michele Mognato, segretario provinciale uscente e parlamentare (nel 

frattempo passato ad Mdp). «Non c'è un solo atto amministrativo del Comune coinvolto dello 

scandalo del Mose», riflette Mognato, «eppure il Comune con l'arresto del sindaco Orsoni è 

sembrato essere il principale responsabile». Per Mognato una ferita alla città che non si è ancora 

chiusa, e che lo ha coinvolto direttamente (indagato, ne è poi uscito pulito con l'archiviazione, 

richiesta dai stessi pm). «E' chiaro che anche il Pd ha pagato tantissimo per quello che è successo, 

molto più di quanto l'abbiano pagato gli altri partiti, i cui esponenti hanno avuto responsabilità 

maggiori nell'inchiesta». La domanda che si fanno nel Pd è: senza lo scandalo Mose e l'arresto di 

Orsoni, le elezioni le avrebbe vinte Brugnaro? «Questo è impossibile dirlo, magari avremmo perso 

lo stesso», riflette Mognato, «ma è evidente a tutti che quello che è successo ha influenzato 

moltissimo l'opinione pubblica».  

 

 
 


