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COMUNICATO STAMPA 04-04-2018
LOTTA PER LA CASA A MIRA – OGGI IMPORTANTE PRONUNCIAMENTO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
ASSOLTO PAOLO DORIGO DALLA ACCUSA DI INTERRUZIONE DI UFFICIO
Il Giudice penale del Tribunale di Venezia, dr.ssa Sonia Bello, nel merito dell’accusa di interruzione di
pubblico ufficio in occasione della protesta attuata in consiglio comunale dagli occupanti della casa comunale di
via Borromini il 09-01-2013 presso il Comune di Mira dove in consiglio comunale si discuteva anche dell’acqua
come bene comune, e proprio in via Borromini il Comune (all’epoca Sindaco Alvise Maniero e funzionaria
all’assessorato ai servizi sociali Dr.ssa Squizzato) aveva disposto ed attuato la chiusura dell’acqua potabile, ha
assolto l’imputato al termine del processo, svoltosi in numerose udienze nel corso di due anni, dopo aver sentito
i testimoni dell’accusa e della difesa, patrocinata dall’Avv.Zanarello del foro di Padova.
Durante l’ultima udienza, è stato sentito l’ex consigliere comunale di “Mira fuori dal Comune” Mattia
Donadel il quale ha fatto presente che la sospensione del consiglio comunale a suo parere era stata determinata
dalla incapacità di gestione da parte della Presidente del Consiglio Comunale. Nell’udienza precedente, i testi
dell’accusa sono stati smontati dalla difesa di Paolo Dorigo, che ne ha fatto emergere le contraddizioni.
All’udienza odierna, lo stesso Sostituto Procuratore di Udienza, ha chiesto l’assoluzione perché il fatto
non sussiste. Il PM ha anche prodotto il volantino distribuito in consiglio e fatto oggetto di indagini penali della
Digos di Venezia (rapporto agli atti del 18-02-2013) avviate su richiesta “comunicazione telefonica” del “Comune
di Mira” parte offesa, che neppure si è costituito poi parte civile.
Il PM ha richiamato esplicitamente l’art.51 del C.P. (diritto alla critica politica) oltre ad aver rilevato
che non vi era stata invasione dell’emiciclo del consiglio, che nulla è emerso nel merito a carico di Paolo Dorigo,
ha valutato il valore morale dell’impegno politico e sociale dell’imputato ed ha concluso chiedendone
l’assoluzione.
Riportiamo qui il link alla pagina di documentazione sulla vicenda del 09-01-2013
(http://www.mirarossa.org/Mira-20130109/ ) che sintetizza la situazione che all’epoca si delineò nella protesta
degli occupanti e del Comitato di Base di sostegno agli occupanti.
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