
LA CRICCA DEL PO
Di Giulio Valesini

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
Queste erano le condizioni del Po il 18 novembre scorso. Nel mantovano gli argini si
rompono in più punti, l’acqua invade i campi… Sono stati chiusi i ponti e le strade. E
c’era  l’allarme  anche  nella  provincia  di  Parma,  proprio  dove  c’è  la  sede  centrale
dell’AIPO, l’agenzia pubblica che si occupa della manutenzione e messa in sicurezza
del Po e dei suoi affluenti. 

MILENA GABANELLI IN STUDIO
Per contenere le piene del Po, dal Piemonte alla Lombardia, all’Emilia Romagna, al
Veneto, c’è un’agenzia pubblica da cui transitano 200 milioni di euro l’anno per tirare
su gli argini dove serve. Siamo in provincia di Rovigo, in pieno Polesine e sembra che
gli argini li tirano su dove non serve e non per via della solita incompetenza, ma qui si
chiamerebbe corruzione, con le conseguenze che poi sappiamo. Giulio Valesini.

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
Questo è un intervento di messa in sicurezza degli argini del Po effettuato nel 2008 in
provincia di Rovigo Località Ca’ Zuliani, vicino a Porto Tolle.
L’escavatore  che  vedete  all’opera  avrebbe  dovuto  rinforzare  un  argine  a  rischio
mettendo delle pietre. Si muove, avanti e indietro e in su e giù. La benna sfiora il
terreno  senza  muoverlo,  sembra  una  messa  in  scena.  A  cosa  serviva?  Lo  spiega
l’imprenditore Otello Orlandini, titolare dell’impresa a cui l’AIPO ha affidato i lavori. 

Ricostruzione interrogatorio Otello Orlandini

IMPRENDITORE
Nel 2008, i primi di giugno, mi chiama dall’AIPO il geometra Moretti. Mi dice che a
breve mi sarebbe stato assegnato un lavoro di somma urgenza… e mi anticipa che,
siccome sono appalti favorevoli, vuole indietro dei soldi.

GIULIO VALESINI 
Quanti soldi le chiede Moretti?

IMPRENDITORE
20mila euro. E dopo 8 giorni mi chiama la segretaria dell’ufficio AIPO dicendomi che
dovevo andare lì perché doveva assegnarmi i lavori.

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
L’imprenditore  Orlandini  e  il  dirigente  dell’AIPO di  Rovigo,  Bortolotto,  raggiungono
rapidamente l’accordo sui lavori da fare per un importo di circa 125mila euro. 

GIULIO VALESINI 
Come li ha tirati fuori lei i soldi per Moretti?

IMPRENDITORE
Per  dare  i  20mila  al  dirigente  dell’AIPO  e  guadagnarci  anch’io,  ho  portato  meno
materiale di quello richiesto per sistemare degli argini. Da capitolato dovevamo fare il
lavoro di argine con 5mila metri cubi di pietre. In realtà ne abbiamo messi 1400-1500.

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO



Ecco spiegato perché la gru fa finta di lavorare: nessuno doveva sospettare che in
quel posto di fatto i lavori non venivano eseguiti come previsti dal capitolato e scoprire
così che per l’argine si utilizzavano meno pietre di quelle che servivano. 

GIULIO VALESINI 
Lei a chi si rivolge per la fornitura di pietre?

IMPRENDITORE
A chi mi rivolgo abitualmente: alla società di Francesco Barbetta.

GIULIO VALESINI 
E che accordo prende con Barbetta?

IMPRENDITORE
Sulle  quantità di  pietre  che fattura in  più,  ma che materialmente non porta  devo
restituirgli il 20%: 15mila euro. Lo stabilivamo noi, tanto nessuno sarebbe andato a
controllare.

GIULIO VALESINI 
Faceva  parte  dell’accordo  con  il  dirigente  dell’AIPO,  Moretti,  che  nessuno  sarebbe
venuto nessuno a ficcare il naso?

IMPRENDITORE
Sì, mi lascia intendere che avrei lavorato in modo tranquillo.

GIULIO VALESINI 
Ma lei poi ha dato soldi ai dirigenti dell’AIPO?

IMPRENDITORE
Moretti mi ha chiesto un acconto di 5mila euro; io ne ho dati 4mila, perché non avevo
ulteriore disponibilità.
 
GIULIO VALESINI 
Come li paga? 

IMPRENDITORE
Il geometra Moretti mi chiede di darli a Picardi.

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
Daniele Picardi è il  responsabile dell’AIPO per il  tratto del  Po dove vengono fatti  i
lavori. È lui che ha indicato i punti dell’argine sinistro del Po dove intervenire.

GIULIO VALESINI 
C’è una deposizione di un imprenditore che si chiama Orlandini che dice di averle dato
a lei 4mila euro.

DANIELE PICARDI – GEOMETRA AIPO ROVIGO
A me? 

GIULIO VALESINI 
Che erano destinati a Moretti a Ca’ Venier perché erano i soldi che Moretti doveva
prendere per questo lavoro a Porto Tolle.



DANIELE PICARDI – GEOMETRA AIPO ROVIGO
Stia attento che io la posso querelare. L’Orlandini ha dichiarato che tra lui e Moretti,
nella stanza di Moretti, hanno convenuto a quello che lei ha detto.

GIULIO VALESINI 
Esatto.

DANIELE PICARDI – GEOMETRA AIPO ROVIGO
Ma alla domanda come glieli ha dati e quando glieli ha dati non ha detto che li ha dati
a me.

GIULIO VALESINI 
Controlli.

DANIELE PICARDI – GEOMETRA AIPO ROVIGO
No no, lei deve controllare: lì c’è scritto che tramite me ha dato una busta.

GIULIO VALESINI 
Con 4mila euro.

DANIELE PICARDI – GEOMETRA AIPO ROVIGO
Non lo so io, la busta era chiusa. 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
Comunque a quanto pare il meccanismo era ben oliato; era stato messo in atto anche
pochi mesi prima, per un alro intervento sui margini del Po, sempre in località Ca’
Zuliani. Il copione e i personaggi sono gli stessi: l’imprenditore Orlandini, il fornitore di
pietre Francesco Barbetta, e i dirigenti dell’AIPO.

Ricostruzione interrogatorio Otello Orlandini

IMPRENDITORE
Mi hanno chiesto soldi anche lì… ma in tutta onestà ho dato solo una mancia. Una
quisquiglia.

GIULIO VALESINI
Chi le ha chiesto? Sempre Moretti?

IMPRENDITORE
Sempre Moretti. É lui che destina i lavori.

GIULIO VALESINI
Lo sa cha c’è un imprenditore che la accusa di aver preso, di aver chiesto tangenti
insomma, in cambio di lavorare? 

AL TELEFONO LUCIANO MORETTI – EX GEOMETRA AIPO
Robe vecchie. No, no: non mi tiri  fuori  robe che non sono neanche più nella mia
memoria. E poi son tutte balle. La saluto.

GIULIO VALESINI
Perché tutte balle, scusi?

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO



Secondo  il  corpo  forestale  di  Padova  i  dirigenti  dell’AIPO  simulavano  lavori  di
emergenza laddove non c’era e progettavano l’appalto ad hoc per poi farci la cresta
tanto poi – come dicono loro stessi – è difficile andare a controllare.

SANDRO BORTOLOTTO – DIRIGENTE AIPO ROVIGO
Non è che io posso andare a rifare tutti i rilievi. Anche perché sono interventi che sono
subacquei  per  il  90%.  Per  cui  per  accorgersi  di  un’inesattezza  del  progetto
bisognerebbe rifare il progetto stesso. C’è un progettista che lo firma e se ne assume
la responsabilità lui. 

GIULIO VALESINI
Lui in quel caso Moretti? 
 
BORTOLOTTO 
Sì, in quel caso forse era il geometra Moretti il progettista. 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 
Per  far  risultare  quantitativi  di  pietre  mai  consegnate  producevano  documenti  di
trasporto falsi. Nei quali figuravano addirittura consegne in cantieri dove non erano
mai stati. Lo ammettono gli stessi autisti di Francesco Barbetta, il fornitore di pietre,
campione di speed way, una specialità del motociclismo.

GIULIO VALESINI 
A Ca’ Zuliani alcuni giorni lei non c’è mai stato.

AL TELEFONO – EX CAMIONISTA DITTA BARBETTA
Io proprio in cantiere non ci sono mai entrato.

GIULIO VALESINI 
Eppure risultava che lei aveva trasportato roba lì.

AL TELEFONO – EX CAMIONISTA DITTA BARBETTA
Eh sì. Fatalità, quei 15 giorni lì io ero addirittura in ferie! Purtroppo noi per lavorare o
lavoravi così, se no perdevi il posto. Era un sistema che non solo su quella ditta lì: da
quello che si capiva era un po’ su tutte le ditte che lavoravano così.

GIULIO VALESINI 
Ma lei le bolle firmate, numerate e poi lasciate in bianco, lo faceva anche per altri
cantieri, per altri lavori, oltre a quelli dell’inchiesta?

AL TELEFONO EX CAMIONISTA DITTA BARBETTA
Sì, sì. Era un po’ il sistema.

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 
Le  pietre  consegnate  nei  cantieri,  prima di  essere  posate  sugli  argini  dovrebbero
essere controllate dall’AIPO. 

DANIELE PICARDI – GEOMETRA AIPO ROVIGO
Io sono quello che redige la contabilità materialmente.

GIULIO VALESINI 
E lei su quale base la faceva questa contabilità?



DANIELE PICARDI – GEOMETRA AIPO ROVIGO
Sui documenti che sono agli atti.

GIULIO VALESINI 
Tipo? Documenti di trasporto?

DANIELE PICARDI – GEOMETRA AIPO ROVIGO
I DDT, certo. 

GIULIO VALESINI 
Che in buona parte erano fasulli, lei lo sa?

DANIELE PICARDI – GEOMETRA AIPO ROVIGO
Ah non lo so se sono fasulli. Lì c’è un timbro, c’è una data, c’è un’ora, c’è una firma. E
io non lo so se sono fasulli.

GIULIO VALESINI 
Lo sa che molti di questi sono stati emessi in giorni in cui gli operai, i camionisti erano
in ferie? E risultava che scaricavano il materiale a Porto Tolle, a Ca’ Zuliani.

DANIELE PICARDI – GEOMETRA AIPO ROVIGO
Io, non essendo preposto alla sorveglianza, io questo non lo so.

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 
Il fornitore Francesco Barbetta, solo tra il 2007 e il 2008, attraverso varie ditte ha
rifornito  di  pietre 290 cantieri  pubblici  e su almeno 10, il  corpo forestale avrebbe
individuato altre truffe. Guardate questo camion: si è ribaltato alle 5 del mattino del
15 gennaio, eppure secondo i documenti  di trasporto sequestrati  a Barbetta, nella
stessa  giornata,  avrebbe  fatto  ben  4  carichi  di  pietre  e  secondo  i  documenti  di
trasporto  ha  continuato  a  consegnare  pietre  anche  un  mese  dopo  essere  stato
rottamato. 

GIULIO VALESINI
Le risultano documenti di trasporto in giorni in cui gli operai erano in ferie? C’è un
camion incidentato.

AL TELEFONO FRANCESCO BARBETTA – IMPRENDITORE
No guardi, lei si sbaglia.

GIULIO VALESINI
Sì?

AL TELEFONO FRANCESCO BARBETTA – IMPRENDITORE
No, no, si sbaglia.

GIULIO VALESINI
Perché mi sbaglio?

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 
Lo stesso  giochino l’avrebbero messo in  pratica anche per  i  3  argini  risistemati  a
Castelmassa. 

GIULIO VALESINI



Nei cantieri in cui lei, in cui voi lavoravate venivano dichiarati una messa in opera di
pietrame che poi non veniva messo. Non è vero?

SANDRO BORTOLOTTO – DIRIGENTE AIPO ROVIGO
No, non è vero questo! NO, noi abbiamo contabilizzato, cioè messo nel libretto delle
misure, solo quello che è arrivato. Lì evidentemente c’è stato un imbroglio da parte
del fornitore nei confronti dell’appaltatore che non è stato attento alle forniture che gli
sono state fatte. Ma è lui che li ha fatturati, non noi. 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 
Loro non si sono mai accorti di nulla, dicono. E anche se sono finiti sotto indagine sono
rimasti al loro posto a gestire i lavori per la sicurezza degli argini. 

LUIGI FORTUNATO – DIRETTORE GENERALE AIPO DAL 2008 AL 2014
Ci mancherebbe altro che per ogni avviso di garanzia io dovessi spostare le persone
che sono… lo posso valutare, certamente. Questa cosa succede in maniera pressoché
obbligatoria, nel momento in cui ci sia un arresto.

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 
Evidentemente  questa  gestione  è  piaciuta  visto  che  dopo  lo  scandalo  del  Mose
scoperchiato dall’inchiesta Antenora del GICO della Guardia di Finanza di Venezia, il
loro  capo  Luigi  Fortunato  è  stato  da  poco  promosso  dal  governatore  Luca  Zaia,
responsabile di tutte le infrastruttre della regione Veneto, Mose compreso. 

LUIGI FORTUNATO – DIRETTORE GENERALE AIPO DAL 2008 AL 2014
Se a Rovigo non siamo intervenuti in maniera più decisa, è probabilmente perché per
quanto noi riuscivamo a vedere, ci siamo fatti convinti che l’operato dell’ufficio fosse
nella norma e quindi accettabile.

GIULIO VALESINI 
Vuol dire che era tutto a posto?

LUIGI FORTUNATO – DIRETTORE GENERALE AIPO DAL 2008 AL 2014
No, no. Perché deve dire, mi scusi… Vuole farmi dire delle cose che non sto dicendo.

GIULIO VALESINI 
No!

LUIGI FORTUNATO – DIRETTORE GENERALE AIPO DAL 2008 AL 2014
Sì! Scusi: non ho detto che era tutto a posto; ho detto semplicemente che non ci sono
le condizioni per dare un giudizio. Anche perchè il giudizio, nel merito penale, non
possiamo darlo noi; ci mancherebbe altro!

GIULIO VALESINI 
Ci mancherebbe altro!

LUIGI FORTUNATO – DIRETTORE GENERALE AIPO DAL 2008 AL 2014
E lo attendiamo da parte di chi lo deve dare. 

GIULIO VALESINI 
Cioè, si aspetta la magistratura

LUIGI FORTUNATO – DIRETTORE GENERALE AIPO DAL 2008 AL 2014



Prego?

GIULIO VALESINI 
Si aspetta la magistratura?

LUIGI FORTUNATO – DIRETTORE GENERALE AIPO DAL 2008 AL 2014
Si aspetta la magistratura.

MILENA GABANELLI IN STUDIO
Bene.  Ci  sono  4  responsabili  dell’agenzia  per  la  sicurezza  degli  argini  del  Po,  chi
indagato per corruzione, chi per falso; c’è un’imprenditore che ha confessato di aver
pagato per ottenere i lavori e spiega come funziona il meccanismo per fare la cresta;
ci  sono  i  documenti  di  trasporto  sequestrati,  che  proverebbero  consegne  mai
avvenute. Queste carte sono rimaste chiuse nei cassetti per 5 anni. Adesso l’aria nella
procura  di  Rovigo  è  cambiata,  speriamo  che  queste  carte  le  tirino  fuori  in  fretta
altrimenti  non si farà mai chiarezza anche perché la prescrizione ormai è lì a meno
che  non  passi  la  legge  –  e  ce  lo  auguriamo vivamente  -  che  allunga  i  tempi  di
prescrizione.  E  intanto  però,  l’autorità  di  controllo  pare  che  non  abbia  nessuna
intenzione di spostare d’ufficio le persone coinvolte.


