
 

L'avvocato di parte civile Bosio: disoneste furono le persone 

E annuncia: «Pronti a chiedere anche i danni patrimoniali» 
 

«Il Consorzio è stato riconosciuto vittima Inizia una 

nuova era» 

di Sabrina Tomè 

 

Il Consorzio Venezia Nuova era il fulcro del sistema corruttivo del Mose, ma ora la sentenza del 

tribunale di Venezia, che lo riconosce come soggetto danneggiato, rappresenta un nuovo inizio. Lo 

spiega l'avvocato Paola Bosio legale di parte civile del Cvn nel processo Mose. Avvocato Bosio, 

questa sentenza risarcisce il Consorzio?«È una sentenza importante per il Cvn perché conferma che 

esso è soggetto danneggiato. D'altronde la qualità di danneggiato era già stata riconosciuta dal 

tribunale di Milano che si era occupato dello stralcio Milanese. Ecco, questa statuizione è già di per 

sè un risarcimento. Per quanto riguarda l'entità, va precisato che veniva chiesto solo il danno 

d'immagine e che esso è rimesso all'apprezzamento del giudice. Altra cosa è il danno patrimoniale 

subìto dal Cvn, vale a dire tutti i soldi buttati nella corruzione: il risarcimento verrà chiesto in altra 

sede».Sul piano delle condanne, vi aspettavate qualcosa di più?«Nel processo ci siamo concentrati 

principalmente sulle posizioni che più hanno interferito con il regolare svolgimento dell'attività del 

Cvn, e quindi su Matteoli e Cinque per le bonifiche di Porto Marghera e su Piva per il Mose. C'è 

stata grande sinergia con la Procura e la sentenza è il riconoscimento di tale lavoro. Ci riteniamo 

molto soddisfatti: ci sono state condanne esemplari per Matteoli e per Cinque e per Piva la sentenza 

di prescrizione presuppone che non vi erano le condizioni per un'assoluzione piena. Il tribunale 

nella motivazione spiegherà nel dettaglio tutte le illecità messe in luce dal dibattimento».Il Cvn con 

Mazzacurati era al centro del sistema corruttivo: colpa dell'ex presidente o il problema è nelle 

norme e il rischio corruzione sempre in agguato?«Certamente il Cvn era al centro di un sistema 

corruttivo perché le persone fisiche che lo dirigevano hanno agito disonestamente utilizzando 

risorse del Consorzio per commettere reati anziché per portare a termine il Mose e le bonifiche. Con 

i commissari straordinari il clima è completamente cambiato e ora si respira un'aria di legalità». Il 

Cvn sta pagando un prezzo alto in termini di attività?«Il danno subìto è enorme, basti pensare alle 

contestazioni in aula il giorno della sentenza e alle banche che hanno tagliato le linee di credito al 

Consorzio. Il Cvn per anni è stato avvertito dai cittadini come un centro di malaffare e gli attuali 

commissari si sono trovati a lavorare in condizioni molto sfavorevoli».La sentenza è un nuovo 

inizio per il Consorzio?«Il nuovo inizio si è avuto con la nomina dei commissari straordinari che si 

stanno dedicando anima e corpo a questa missione. La sentenza conferma l'avvento di una nuova 

èra». Ma le vicende giudiziarie del Cvn non sono ancora finite.«Ora si apre un fronte di 

responsabilità, col processo al Cvn e alle consorziate chiamate a rispondere ai sensi del decreto 231 

del 2001 per i reati commessi dai suoi apicali. La sentenza, con il riconoscimento del Consorzio 

quale soggetto danneggiato, rappresenta un importante punto di partenza anche per tale 

procedimento».Come si prospetta il futuro del Cvn?«Non mi resta che augurare ai commissari del 

Cvn un buon lavoro e sperare non solo come avvocato, ma soprattutto come cittadina di Venezia, 

che possano lavorare con serenità affinché finalmente sia portato a termine il Mose». 

 

 

 

 



Fu l'ex segretario veneto a dire: «Orsoni non è del Pd». Simionato: «Tagliato un 

pezzo di classe dirigente» 
 

De Menech: «Eccessivo peso delle inchieste» 

di Mitia Chiarin 

 

«La mia soddisfazione è grande nel vedere l'ex sindaco uscire dal processo a testa alta. Si è dovuto 

attendere a lungo ma sono felice di questa notizia. Quella fu una situazione difficile, decisamente 

complicata. E una riflessione di fondo è d'obbligo, non sul caso specifico, per carità: troppo spesso 

indagini o avvisi di garanzia interferiscono sulle dinamiche politiche. Rispetto a tre anni fa, dopo 

tante vicende, come il caso Consip, oggi si ha consapevolezza che un avviso di garanzia non 

significa automaticamente colpevolezza». La pensa così Roger De Menech, ex segretario del Pd che 

affrontò la bufera dello scandalo Mose dopo l'arresto dell'ex sindaco Orsoni, che esce dal processo 

Mose con una assoluzione e una prescrizione. Di De Menech fu una frase che scatenò polemiche: 

«Orsoni non è del Pd». Oggi commenta: «Politicamente Orsoni fu affar nostro come lo è anche 

oggi, ci mancherebbe. In quei momenti, cosa fai? Si dovrebbe far a meno di rispondere ai 

giornalisti», dice l'ex segretario. Con il senno di poi, non l'avrebbe pronunciata? «Con il senno di 

poi non si fa nulla», dice De Menech che risponde anche alle bordate di Cacciari contro «la sinistra 

degli sceriffi». «Ognuno di noi deve essere umile, risponderei così a Cacciari. Errori su Venezia 

sono stati fatti da tutti ma non credo che si possa dire che non è, alla fine, successo nulla, la vicenda 

Mose è stata assolutamente rilevante. Comunque rivangare il passato non produce effetti». E 

chiarisce: «Non è vero che il Pd veneziano sia stato messo sotto accusa». La pensa diversamente 

l'ex vicesindaco della giunta Orsoni, Sandro Simionato: «Sono contento per Orsoni che vede la fine 

di un incubo» spiega. «Cacciari ha fatto una analisi, al solito lucida. Ma non è stato abbandonato 

solo Orsoni, è stato abbandonato il Pd locale e qualcuno ha pensato di usare l'accetta per tagliare 

così un pezzo di classe dirigente che aveva fatto un pezzo della storia del partito. Ricordo che mi 

sono dovuto rivolgere alla stampa per ottenere, dopo giorni, un incontro con la Serracchiani a 

Palmanova». A parlare per il partito nazionale ci pensa il vicesegretario nazionale Maurizio 

Martina, ieri a Quarto d'Altino. «Abbiamo letto la sentenza, ne prendiamo atto con soddisfazione. 

Bene per Orsoni, bene per il Pd. Bene per l'ex sindaco, siamo rispettosi del suo travaglio e la 

sentenza gli rende giustizia. Bene per il Pd, la sentenza dice cose chiare e mette la parola fine sul 

ruolo del partito». E il sottosegretario Pier Paolo Baretta: «Arrestare il sindaco di Venezia non è un 

fatto neutro, non metto in discussione il lavoro della magistratura ma è stata ora smentita. Ora basta 

polemiche. Ognuno può valutare se si è comportato bene in quella occasione. Io raccomandai 

prudenza fin dall'inizio. Noi dovevamo avere fiducia nella magistratura ma anche nella persona di 

Orsoni e questo è stato riconosciuto. Il radicalismo poi ci ha portato a perdere il Comune».  

 

 


