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Riciclaggio: assolto Orsi, ma la carriera politica è rovinata 

Cadono dopo sei anni le accuse nei confronti dell’ex consigliere di Roma 

della lista Alemanno. Soddisfatto l'avvocato Romolo Reboa 

L’ex consigliere comunale della lista Alemanno, Francesco Orsi, era finito sulle pagine di tutti i giornali vedendo conclusa la sua carriera 

politica per due accuse formulate nei suoi confronti dal pm che cura le indagini su “Mafia Capitale”, quella di riciclaggio di denaro sporco e di 

una truffa immobiliare relative a case in cooperativa alla Maglianella. Ma, ieri, la quinta sezione collegiale del Tribunale penale di Roma, 

presieduta da Paola De Martiis, ha assolto l’Orsi per non aver commesso il fatto dalle accuse di riciclaggio, falso materiale e falso in titoli in 

credito. Il processo aveva preso spunto dal versamento su un conto di Orsi. La vicenda, che risale al 2006, verteva su otto assegni per 80mila 

euro provenienti da un conto presso un’agenzia della Banca Mediolanum, intestato a un soggetto non esistente. Il denaro, secondo l’accusa, 

sarebbe stato parte di un fondo nero costituito anche attraverso una truffa attuata a Benevento ai danni di alcuni disabili.  

“Dopo sei anni di gogna, anche mediatica, finalmente è stata resa giustizia ad un uomo che ha pagato per essere passato dall’imprenditoria 

alla politica”, ha commentato l’avvocato Romolo Reboa, difensore di orsi insieme con il collega Simone Faiella.  

“Nel 2017 mi aspetto per lui - ha aggiunto Reboa - un’analoga sentenza di assoluzione anche per la vicenda della Maglianella, stante le prove 

a discarico acquisite anche in quel dibattimento”. Quest’ultimo processo, affidato alla sesta sezione del tribunale, riguarda una presunta 

associazione per delinquere finalizzata a truffare per circa un milione di euro alcuni acquirenti in un complesso di via Maglianella, mai 

realizzato. L’ex consigliere comunale della lista Alemanno, Francesco Orsi, era finito sulle pagine di tutti i giornali vedendo conclusa la sua 

carriera politica per due accuse formulate nei suoi confronti dal pm che cura le indagini su “Mafia Capitale”, quella di riciclaggio di denaro 

sporco e di una truffa immobiliare relative a case in cooperativa alla Maglianella. Ma, ieri, la quinta sezione collegiale del Tribunale penale di 

Roma, presieduta da Paola De Martiis, ha assolto l’Orsi per non aver commesso il fatto dalle accuse di riciclaggio, falso materiale e falso in 

titoli in credito.  

Il processo aveva preso spunto dal versamento su un conto di Orsi. La vicenda, che risale al 2006, verteva su otto assegni per 80mila euro 

provenienti da un conto presso un’agenzia della Banca Mediolanum, intestato a un soggetto non esistente. Il denaro, secondo l’accusa, 

sarebbe stato parte di un fondo nero costituito anche attraverso una truffa attuata a Benevento ai danni di alcuni disabili.  “Dopo sei anni di 

gogna, anche mediatica, finalmente è stata resa giustizia ad un uomo che ha pagato per essere passato dall’imprenditoria alla politica”, ha 

commentato l’avvocato Romolo Reboa, difensore di orsi insieme con il collega Simone Faiella.  

“Nel 2017 mi aspetto per lui - ha aggiunto Reboa - un’analoga sentenza di assoluzione anche per la vicenda della Maglianella, stante le prove 

a discarico acquisite anche in quel dibattimento”. 

Quest’ultimo processo, affidato alla sesta sezione del tribunale, riguarda una presunta associazione per delinquere finalizzata a truffare per 

circa un milione di euro alcuni acquirenti in un complesso di via Maglianella, mai realizzato.  
 


