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MARTEDI’ 15 marzo 2022 

INTERCLUB  

RC Oderzo e RC PN Alto Livenza 

Ore 20.00 - Ristorante Abate Ermanno - Sesto al Reghena 

"Il fallimento di mani pulite”  

Relatore Dr. CARLO NORDIO  

Il Dr. Carlo Nordio Magistrato dal 1977, negli anni ottanta condusse le indagini sulle Brigate Rosse venete e sui 
sequestri di persona e negli anni novanta indagò sui reati di Tangentopoli, diventando protagonista della famosa 
stagione di Mani pulite, con la celebre inchiesta sulle cosiddette cooperative rosse. In tempi più recenti, si è 
occupato anche dell'inchiesta sul MOSE di Venezia e fino al pensionamento è stato procuratore aggiunto della 
Procura di Venezia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questa occasione il Dr. Nordio ha parlato del suo recente libro dedicato alla vicenda di Tangentopoli 
( di cui ricorre il trentesimo anniversario).  Ma il tema non si è limitato alla vicenda delle tangenti. Si è 
ovviamente allargato a considerazioni sulla Magistratura e sulle recenti vicende che questa ha vissuto 
negli ultimi anni. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_ottanta
https://it.wikipedia.org/wiki/Brigate_Rosse
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_novanta
https://it.wikipedia.org/wiki/Tangentopoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Mani_pulite
https://it.wikipedia.org/wiki/Cooperative_rosse
https://it.wikipedia.org/wiki/MOSE
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La tesi di Nordio è questa: «Tangentopoli era la malattia, e Mani Pulite la cura.  
Anche se quest'ultima, come spesso capita, si è rivelata più dannosa della prima».  
A trent'anni da Tangentopoli, siamo ben lontani dal progetto di ripristinare la legalità nelle istituzioni.  
  
I rimedi messi in atto coi processi di Mani Pulite si sono rivelati peggiori del male che dovevano curare: 
la corruzione non è diminuita, come dimostra il caso del Mose, anzi ha aumentato i suoi introiti.  
Ma l'effetto collaterale più pernicioso è stato portare la magistratura al controllo dei partiti e alla tutela 
del Paese, fino al punto di sovvertire il responso delle urne e modificare gli equilibri parlamentari.  
  
Un'investitura permessa dalla subordinazione codarda della politica, che ha voluto assegnare alle 
toghe un ruolo salvifico e dirimente. In questo modo alla divisione dei poteri, invocata dalla 
Costituzione, è subentrata invece la loro confusione pressoché totale.  
  
Quindici anni fa l'ottanta per cento degli italiani confidava ancora nei magistrati. Oggi, dopo gli ultimi 
scandali emersi nella Procura di Milano, le faide tra le correnti interne e gli innumerevoli episodi di 
protagonismo dei Pm, non solo la percentuale è crollata, ma a documentare la sfiducia dei cittadini è 
anche un mezzo milione di firme raccolte per il referendum «Giustizia giusta».  
  
Indipendentemente dalla formulazione dei quesiti, imperfetta e spesso incomprensibile, il messaggio 
sottostante è chiarissimo: occorre una rivoluzione copernicana del sistema giudiziario, perché il tempo 
sta per scadere.  
Siamo ormai all'ultimo atto.  
  
Ma nel corso della serata Carlo Nordio ha toccato anche altri argomenti, legati alla politica, alla guerra 
in Ucraina, ai rapporti tra giustizia e Costituzione.  Sollecitato da domande dei presenti, ha 
approfondito vari aspetti della nostra società attuale, dimostrando grande lucidità e chiarezza nella 
lettura dei fatti e delle circostanze storiche in cui siamo stati immersi negli ultimi trent’anni. 
  
Numerosissima la partecipazione, dei tre Club presenti e molto attenta la platea, che ha ben utilizzato 
la serata con un arricchimento culturale notevole.   
  
Un grazie di cuore è stato espresso da tutti i partecipanti alla nostra Presidente Nilla Verzolatto e al 
nostro Club per l’ottima organizzazione. 
 (Pio Eugenio Giabardo, RC Oderzo) 
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Soci e familiari presenti 
 BORTOLUSSI Laura con Luca, BOATTO Simonetta, CANTINI Davide Francesco, DRIGO Vittorio, 
FABRONI Gerardo, FAVOT Alessandro con Laura, HARIZI Heralda, LIPANI Michele con Evelina, MAYER 
Pierpaola,  MARTINO Vincenzo con Piera, MAREMONTI Francesco, MENEGHETTI Carlo, PADRONE 
Francesco con Daniela, POTENZA Marcello con Anna, REISOLI Francesca, SCARPA BONAZZA BUORA 
Paolo con Cristina, VERONESE Giancarlo, VENTINELLI Anna, VERZOLATTO Nilla, ZORZUT Riccardo con 
Kinga.  
 
Ospiti dei Soci : Debora Marcon (Bortolussi), Colonnello Mario Francesco e signora (Drigo), Sindaco 
di Portogruaro Florio Favero e Rosanna Stival(Martino), Dott.ssa Paola Lotti (Verzolatto), Mauro 
Mazza e Manuela Sain Colombo (Lipani)  
 
 
Ospiti del Club : Dott. Carlo Nordio, Maurizio Conti, Silvano Piazza.  

 
PROSSIMO APPUNTAMENTO 

MARTEDI' 29 MARZO 
CON SOROPTIMIST San Donà di Piave - Portogruaro 

Ore 20.00 - Ristorante Abate Ermanno - Sesto al Reghena 
"Le donne e l'Europa" 

Relatore Dr.ssa Luisella Pavan Wolfie  
 

 
 
 

 

 
 

 


