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IL CASO Il politico presunto intermediario della ditta che deve rispondere di responsabilità penale

Tangenti, inchiesta sul Cantiere Vittoria
Accuse all’azienda e all’ad Duò per “a f fa r i ” con l’assessore Prosperini (Pdl) arrestato a Milano

CAVARZERE Il progetto, la storia e i commenti

Ex casette di Villaggio Busonera: entro gennaio
da brutto anatroccolo la frazione diventa cigno

Villaggio Busonera prima e dopo

Nella foto a sinistra Pier Gianni Prosperini, l’assessore arrestato per
corruzione, sopra un’imbarcazione in costruzione al Cantiere
Navale Vittoria

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

■ “Appalti truccati
in cambio di soldi pubblici

che venivano usati
per i debiti personali”

C AVA R Z E R E - Buone notizie nel
campo dell’edilizia popolare nel co-
mune di Cavarzere.
Nella frazione di Villaggio Busone-
ra si concluderà entro gennaio 2010
la gara d’appalto indetta dall’Ater
di Venezia - che ha finanziato il
progetto tramite la cifra di
1.071.648 euro - per l’assegnazione
dei lavori di ulteriori 18 alloggi di
edilizia residenziale pubblica (Erp);
essi si aggiungono ai 18 in fase di
costruzione e saranno ultimati en-
tro la primavera del 2010, a cura
dell’Ater stesso.
Le vicissitudini - Il piano di recu-
pero delle “ex- casette” di Villaggio
Busonera ha radici alquanto lonta-
ne nel tempo: il suo iter burocratico
ha inizio quasi venti anni fa, ma è
stato più volte rallentato durante il
suo percorso a causa di numerose
traversie burocratiche. Ciò nono-
stante, esso subisce un’accelerazio -
ne definitiva tre anni fa: proprio
nel 2006, infatti, si giunge alla fase
conclusiva dell’iter burocratico e si
può dare il concreto avvio ai lavori,
dopo che l’attuale sindaco di Cavar-
zere Pier Luigi Parisotto ha assun-

to, qualche mese prima, la carica di
Presidente dell’Ater di Venezia.
La storia - In origine nella frazione
di Villaggio Busonera esisteva l’ag -
glomerato delle cosiddette “ex ca-
sette”, costruite nel secondo dopo-
guerra come alloggi provvisori per i
precari e per i senza tetto, che col
trascorrere del tempo diventano,
via via, inabitabili.
Nel 1998 la legge finanziaria statale
permette frattanto ai Comuni di
avere in proprietà a costo zero le
aree demaniali, con i relativi fab-
bricati, ragion per cui la giunta
Parisotto non si fa certo scappare
l’occasione, facendone immediata
richiesta e ottenendone la proprie-
tà, assieme ad altri fabbricati popo-
lari presenti nel comune stesso. Un
anno dopo, nel 1999, l’Ammini -
strazione partecipa ad un bando
regionale insieme all’Ater di Vene-
zia per ottenere i finanziamenti
pubblici, che sono concessi per la
cifra di circa 1.071.648,07 sul totale
di 2.143.296,13.
Il piano di recupero transita quindi
in Consiglio comunale per le appro-
vazioni di rito e nel frattempo l’Ater

di Venezia progetta il primo stral-
cio esecutivo relativamente agli
iniziali 18 alloggi; grazie all’ulte -
riore finanziamento regionale, og-
gi ci si trova ad anticipare i tempi,
potendo avviare il secondo stralcio,
con la realizzazione di apparta-
menti dalla concezione moderna,
ovvero seguendo una logica co-
struttiva ben poco “popolare”, do-
tata di tutti i conforts tecnici, che
riserva grande attenzione al rispar-
mio energetico e alle tecnologie più
innovative, anche in materia di
illuminazione e aerazione.
Il futuro - La restante parte del
piano di recupero in attuazione
prevede altri due stralci, il terzo di
competenza pubblica, mentre per
il quarto l’idea cardine è la messa in
vendita degli alloggi, probabil-
mente a schiera, ancora al grezzo, a
favore di quei privati che volessero
acquistarli e terminarli come pri-
ma casa. Una volta concluso, l’in -
tero piano consisterà in un totale di
circa 50 nuovi alloggi popolari per
un investimento totale  di
4.000.000 di euro.
Il commento - “E’ un grande risul-

tato che va oltre ogni più rosea
aspettativa – conferma il Sindaco
Pier Luigi Parisotto, che aggiunge:
“in un periodo socio-economico
molto difficile, poter disporre in
poco tempo di 36 nuovi alloggi, in
grado di offrire un’importante ri-
sposta a tutte quelle persone e fa-
miglie che ne hanno fatto richiesta

e si trovano inserite nella graduato-
ria, oltre a dare una aiuto anche al
comparto dell’edilizia, che attra-
versa un momento di grande diffi-
coltà, credo sia la più bella risposta
e il regalo di Natale più utile che la
nostra Amministrazione possa fare
ai suoi cittadini”.

M. R.

Sara Frangini

ROVIGO – Corruzione in-
ternazionale, truffa. Ora
tangenti per delle vendite
sospette in Eritrea. Giri di
soldi per presunti favori e
commesse in cui il Polesi-
ne viene tirato in mezzo.
Nei guai è finito il Cantiere
Navale Vittoria. In partico-
lare il suo amministratore
delegato e legale rappre-
sentante, Fabio Duò di 46
anni di Adria, indagato
per presunti affari fatti col
broker e assessore regiona-
le della Lombardia, Pier
Gianni Prosperini, politico
in quota Pdl arrestato mer-
coledì con l’accusa di maz-
zette alle tv locali.
E’ questo il risvolto, in-
quietante, di una nuova
indagine - secondo quanto
risulta anche al Giornale - a
carico dell’assessore, ini-
ziata dalla Procura di Ver-
bania e trasmessa per
competenza a Milano.
Un’inchiesta complessa,
che secondo gli inquirenti
al centro ha ancora lui,
Prosperini, a carico del
quale è spuntata quest’al -
tra accusa: fare da inter-
mediario per gli affari del
cantiere navale di Adria,
“e - secondo gli atti - corri-
spondeva ad agenti pub-
blici eritrei, allo stato non
identificati, una somma
di circa 749mila euro (pari
al 5% della fornitura, di
ammontare complessivo
pari a 14.281.712,72 euro)”.

Cifra che la procura del
capoluogo lombardo ipo-
tizza sia circolata “al fine
di far ottenere alla Cantie-
re Navale Vittoria un con-
tratto di fornitura - si evin-
ce ancora da quanto conte-
nuto negli atti a corredo
dell’ordinanza di custodia
cautelare di Prosperini - di
pescherecci alla Eritrea
Marine Product”.
A fronte di tali forniture -
come da contratto con la
Eritrean Marine Product -

l’Ad Fabio Duò, secondo i
magistrati, “pagava la
somma di 794mila euro
che perveniva sul conto
665837 acceso presso Ubs di
Lugano, nella disponibili-
tà di Prosperini e poi mo-
n e t i z z at a ”.
Il nodo da sciogliere però è
un altro, a Milano. Perché
secondo quanto si appren-
de, Duò non avrebbe paga-
to a Prosperini diretta-
mente l’in term edi azio ne
del 5% (percentuale stan-
dard in compravendite del
genere) per la vendita di 8
pescherecci avvenuta il 12
novembre 2003. Questa
sarebbe andata alla società
viennese Htk con la quale
il polesano avrebbe avuto
rapporti. Azienda, quella
austriaca, che la Procura
sostiene essere una società
ombra dello stesso assesso-

re. Il vero ruolo dell’azien -
da è quindi il punto cardi-
ne attorno cui ruota la
nuova indagine dei sosti-
tuti procuratori lombardi.
Intanto, proprio nei giorni
scorsi, è stato interrogato
il polesano Fabio Duò e con
lui il presidente della so-
cietà, Luigi Duò, è stato
sentito come persona in-

formata sui fatti.
Tornando ai pagamenti
delle intermediazioni for-
nite, i soldi - incalza l’ac -
cusa - non sarebbero anda-
ti direttamente a una so-
cietà, ma sarebbero passa-

ti da una offshore all’altra
e, riportano gli atti, “la
somma perviene sul conto
in Svizzera di Prosperini
all’Ubs in tre tanche” in
un arco di tempo che va da
luglio 2005 a novembre
2007 “a fronte di tre fatture
emesse a carico della Can-
tiere Vittoria dalla società
viennese Htk che la procu-
ra sostiene essere stata
una società ombra dello
stesso Prosperini”. Qui
l’inghippo, il nodo da scio-
gliere per la difesa del pole-
sano, e da spiegare e da
dimostrare per l’accusa
che, trapela, avrebbe in
mano altri elementi pro-
batori con i quali sarebbe
finita sotto inchiesta
l’azienda Cantiere Vitto-
ria, in base alla legge 231
sulla responsabilità penale
della società.
Ieri infine si è tenuto a
Milano l’i n te r r o g at o r i o
dell’ex assessore lombar-

do, ma non trapela molto
sulla nuova inchiesta. Il
politico del Pdl avrebbe co-
munque spiegato al gip il
suo ruolo professionale re-
spingendo le accuse di cor-
ruzione e turbativa d'asta

spiegando che i 230mila
euro incassati dal proprie-
tario di Odeon Tv Raimon-
do Lagostena Bassi aveva-
no una causale diversa da
quella prospettata dall’ac -
cusa.
“Noi riteniamo che le spie-
gazioni siano esaurienti”,
ha detto l'avvocato Ettore
Traini che ha depositato
un’istanza di remissione
in libertà. In sostanza sul-
la somma di denaro in
questione l'ex assessore ha
dato la stessa versione for-
nita in precedenza sempre
al gip dal proprietario di
Odeon Tv. Finiti gli inter-
rogatori, comunque, con-
tinua l’a ppr ofo ndi men to
dell’inchiesta da parte dei
militari della Guardia di
finanza di Milano sui con-
ti correnti riconducibili a
Prosperini, finiti seque-
strati, per un totale di circa
250mila euro. Il sequestro
è avvenuto su richiesta dei
pm milanesi Alfredo Ro-
bledo e Massimo Storari.
Questi conti che ora sono
al vaglio degli inquirenti
sono stati accesi su banche
italiane, mentre erano in
Svizzera i 230mila euro
della presunta tangente
che ha fatto scattare l’arre -
s t o  p e r  c o r r u z i o n e
dell’esponente del Pdl. Ro-
gatorie internazionali so-
no state avviate invece dal-
la Procura di Milano in
Austria e in altri Paesi in
riferimento alle cinque so-
cietà offshore controllate,
per via diretta o indiretta,
da Prosperini. Tra queste
quella, secondo l’accusa,
con la quale avrebbe fatto
affari l’azienda adriese.

■ Il legionario che veniva chiamato “boss”
e le vendite di 8 pescherecci in Eritrea

■ I pubblici ministeri
parlano di mazzette

pure per case-ospedale:
il Polesine entra con forza
nelle carte della procura
del capoluogo lombardo


