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Si scrive lotta alla corruzione, si legge democrazia  

e difesa dei beni comuni  
 

di Gianni Belloni, Estnord.it 

4 aprile 2013 
 

 

L'inchiesta in corso che ha portato agli arresti, con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata 

alla frode fiscale, di imprenditori, faccendieri e portaborse di primo piano, quali Piergiorgio Baita, 

Claudia Minutillo, William Colombelli, sembrano confermare quello che da anni inchieste 

giornalistiche e puntuali e documentate denunce di associazioni e comitati ambientalisti vanno 

dicendo da anni: in Veneto ha funzionato un rodato sistema che attraverso la progettazione e 

esecuzione di grandi opere - di utilità dubbia e immane impatto ambientale certo - ha garantito la 

distribuzione di ingenti risorse pubbliche ad una ristretta cerchia di soggetti imprenditoriali.  

 

Che questa “distribuzione” abbia riguardato anche soggetti politici saranno le inchieste della 

magistratura a stabilirlo: la costituzione di fondi neri, si parla di 10 milioni di euro, grazie al 

pagamento da parte della Mantovani a fronte dell'emissione di fatture per lavori inesistenti da parte 

della sanriminese Bmc Broker di William Colombelli dà una certa consistenza a questa ipotesi.  

 

Certo è che in questi anni ha prosperato un imprenditoria «protetta» che, grazie a contatti privilegiati 

con la classe politica e a procedure agevolate – la decretazione d'urgenza legata alla protezione 

civile nel caso del Passante, il monopolio garantito al Consorzio Venezia nuova nel caso del Mose, il 

project financing nel caso di molte altre grandi opere – ha potuto dribblare la crisi e scaricare sulla 

collettività i costi abnormi dal regime di monopolio di fatto. Obiettivo dell’imprenditore protetto, 

più che il profitto, è la rendita assicurata da politici e funzionari pubblici senza rischio d’impresa, al 

più con un rischio corruzione. Si sviluppa così una classe imprenditoriale parassitaria, preoccupata 

di curare le relazioni coi decisori politici e burocratici di riferimento – e le tecniche riparate per 

ricambiare i favori ricevuti – più che di innovare e gestire con efficienza le attività produttive. Un 

fenomeno che in Italia sta assumendo dimensioni incredibili: misurando solo i collegamenti politici 

ufficiali, sanciti dalla proprietà di quote rilevanti o dalla presenza dei politici in organi societari, in 

Italia il 10,3 per cento delle imprese è politicamente connessa, contro una media Ocse dell’1,98 per 

cento
1
.  

 

Basti dire che i costi del Passante, come denunciato dalla Corte dei Conti, sono lievitati del 60,62 

per cento tanto che i magistrati hanno sottolineato «la necessità di una effettiva analisi economico-

finanziaria degli investimenti fin dalle fasi iniziali della progettazione, per poterne valutare ex ante 

la fattibilità e la finanziabilità, nonché per definire una corretta analisi e allocazione dei rischi 

associati alla realizzazione e gestione delle opere». O l'enorme buco nero rappresentato dal Mose i 

cui lavori vengono affidati, senza gare d'appalto, alle ditte legate al Consorzio Venezia Nuova. 

 

Nel caso delle nuove arterie autostradali siamo di fronte al rischio d’impresa scaricato sull’utente. 

Le nuove strade sono pagate dai flussi di traffico veicolare. Tariffe alte come nel caso del Passante 

di Mestre. Il costo del pedaggio autostradale, considerati gli aumenti 2008/2009 sulla tratta Padova – 

Venezia alla fine vale per un pendolare il 10 per cento dello stipendio mensile. Se poi non bastassero 

le rimesse per la sostenibilità economica dell’opera si aggiustano verso l’alto le tariffe in accordo 

con la società di gestione, o si creano le condizioni per incrementare la saturazione della strada 

attraverso la costruzione di nuovi insediamenti economici e sociali lungo l’arteria. Alla fine si 

dovrebbe, dopo i vent’anni di tariffe alte servite per ripagare l’opera rivedere in riduzione le tariffe 

del pedaggio. Nemmeno questo: è già pronto un nuovo piano di opere da finanziare perché il 

business non si interrompa.  
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A questo punto occorre, oltre ad aspettare l'evolversi delle indagini della magistratura, fare chiarezza 

e avanzare proposte puntuali per una concreta lotta alla corruzione. 

 

Riassumiamo alcune questioni di fondo:  

 

1) In questi anni la programmazione regionale è sparita. Il piano regionale dei trasporti è fermo al 

1990. Nel contempo, nell’attesa del nuovo PTRC, si sono progettati, in particolare modo da parte 

delle società autostradali, numerose strade a pagamento con l’utilizzo della finanza di progetto. In 

questi anni dispositivi come programmazione, pianificazione territoriale, certezza di regole sono 

stati sostituiti da tutta una serie di accordi pubblico-privati «in deroga», fortemente discrezionali, 

quali gli «accordi di programma», i «progetti speciali o strategici a regia regionale» , i Piruea 

[piani/progetti urbanistico-edilizi proposti dai privati anche in difformità dalla programmazione 

urbanistica, talvolta enormi interventi che stravolgono qualsiasi piano]. In generale le forme di 

«urbanistica contrattata» - uno degli strumenti più tipici della corruzione svelati da tangentopoli – 

sono ora ancora più generalizzati [e legittimati dalla legge regionale urbanistica n.11/2004 che non 

fissa alcun limite né criterio oggettivo, contrariamente ad altre regioni, per il calcolo del rapporto tra 

vantaggi pubblici e valorizzazione delle aree private, negli strumenti negoziali della 

contrattazione/perequazione urbanistica]. E’ da notare come gli esiti negativi, specie in termini di 

accentuata ripresa dei fenomeni corruttivi, legati in particolare allo spreco o cattivo utilizzo dei fondi 

pubblici e di cattivo governo del territorio, sia stato più volte documentato e denunciato dalla Corte 

dei Conti.  

 

2) L’uso dello strumento della finanza di progetto ha attaccato il principio della lealtà fiscale del 

cittadino verso la sussidiarietà statale. Il cittadino paga le tasse e in cambio ha il diritto di ricevere 

servizi adeguati e dignitosi secondo il livello di contribuzione versato. In Veneto le cose stanno così: 

le rimesse statali sono scarse; il federalismo è cosa vuota; la disparità di trattamento con altre 

Regioni italiane è evidente; le nuove opere stradali sono ormai tutte realizzate in finanza di progetto. 

Alla fine il cittadino paga le tasse previste e raddoppia la lauta paga alle società autostradali per 

consentire i piani di rientro di sostenibilità economica delle opere. 

 

3) La scelta delle opere necessarie è stata operata con criteri discrezionali. In caso di opzioni 

alternative, come nel caso del Passante, si è sempre optato per la scelta più impattante dal punto di 

vista ambientale e a più alto costo e margini di remunerazione più alti. Ad un più alto tasso di 

corruzione corrispondono politiche di sperpero del territorio e delle risorse. A tutto detrimento di 

opere più piccole, diffuse, più controllabili dai soggetti sociali interessati. 

 

4) «La corruzione è aumentata in maniera notevolissima, c’è uno scadimento del senso della 

giustizia non si vede il disvalore di questi comportamenti, sono quasi tollerati e accettati» ha 

sottolineato Vittorio Rossi presidente vicario della Corte d’appello di Venezia in occasione della 

recente inaugurazione dell'anno giudiziario. In Veneto i reati contro la pubblica amministrazione 

sono aumentati da 3572 a 4403, con un quasi raddoppiamento dei casi di peculato [più 77,1 per 

cento] e incrementi notevoli di corruzione [+32,6%] e concussione [+17,5%]. Non c'è solo il caso 

“Mantovani”, non siamo solo di fronte a quello che viene chiamato, con qualche fondamento, 

«sistema Galan»: dalle inchieste sulle opere fluviali del dopo alluvione – nella bassa padovana per il 

rifacimento di 300 metri di argine sono stati spesi dal Genio civile 4,5 milioni di euro e un'indagine 

della procura è in corso -, al coinvolgimento di personaggi legati ad altre aree politiche – ricordiamo 

l'indagine per corruzione che ha condotto all'arresto di Lino Bertan del Pd e che ha fatto, in qualche 

modo premessa delle recenti evoluzioni – dipinge uno scenario in cui i fenomeni corruttivi 

intrecciano in modo profondo l'economia e la politica di questa regione. 
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5) Trasparenza negli affidamento dei lavori significa pulizia, in tutti i sensi. Occorre porre grande 

attenzione alla «filiera» costruttiva delle grandi opere. Se nel caso della Valdastico sud l'affidamento 

dei lavori hanno seguito procedure «normali» [legge Merloni e successive modifiche], altre grandi 

opere venete sono state eseguite e progettate in project financing e, alle volte, anche con l'uso della 

decretazione d'emergenza, come nel caso della Pedemontana Veneta, bocciata da una recente 

sentenza del Tar del Lazio e del Passante. A questo proposito riportiamo quanto scritto dalla Corte 

dei conti nella relazione conclusiva sui lavori per il Passante di Mestre del 6 maggio del 2011: «La 

criminalità organizzata tende ad assumere un ruolo preponderante non tanto nella fase 

dell’aggiudicazione, ma nella fase dell’esecuzione, privilegiando il suo inserimento, anche nel 

circuito economico delle grandi opere, attraverso il sub-appalto o le attività di fornitura di merci e 

servizi locali, e rappresentando, tra l’altro, una fonte di costo “extra”. Del resto la libertà di cui gode 

il soggetto esecutore [il general contractor deve assicurare l’esecuzione dell’opera 'con ogni mezzo' 

e non deve scegliere le imprese mediante procedure concorsuali] può trasformarsi in occasione di 

infiltrazione malavitosa». 

 

6) Oggettivamente l'attivazione di grandi opere ha garantito l'afflusso di risorse anche verso il basso: 

catene di subappalto che hanno garantito la sopravvivenza anche a piccole e medie aziende operanti 

nella filiera edilizia. Si tratta però di un sistema chiuso dove lavorano sempre i soliti perché il 

sistema ed è un sistema oliato e perfetto nelle sue dinamiche finanziarie, economiche e sociali. 

Inoltre l'immobilizzazione di grandi quantità di finanziamenti bancari nel meccanismo sicuro del 

project financing sono soldi sottratti all’apparato manifatturiero. Il finanziamento di progetto di 

grandi opere come le strade a pagamento è un investimento buono e sicuro. Si tratta di risorse 

finalizzate alla rendita nel mentre in tempi di crisi come quelli attuali si dovrebbero orientare le 

scarse risorse verso il sostegno alla innovazione e ricerca del sistema produttivo regionale e 

dall’altro contemporaneamente si riduce la capacità di reddito del cittadino. 

 

Possibili proposte  
Il vizio di questo sistema sta a monte e qualora si decida di modificarlo bisogna invertire i fattori 

della decisione politica. In questi anni moltissime decisioni sulle infrastrutture sono state discusse, 

proposte e assunte nei piani alti delle società di costruzioni, avvallate dalle associazioni di 

rappresentanza delle aziende, avanzate attraverso una martellante campagna mediatica, infine fatte 

proprie dal potere politico. Le aziende fanno il loro interesse e mestiere. Nessuno dotato di senno 

può chiedere loro di votare per fare altro rispetto alla ragione economica e sociale che è costruire 

infrastrutture. 

 

Bisogna riportare al centro del dibattito regionale, con lealtà e coraggio, le seguenti priorità: 

 

1) Buone opere, basta con le grandi opere. Le società interessate hanno sempre nuove grandi opere 

in cassetto da proporre al sistema. Le grandi opere sono tutte prioritarie ed indispensabili? La 

contraddizione scoppiata tra Valdastico Nord e Valsugana è il paradigma di questa confusione 

infrastrutturale. E’ possibile che alla nostra Regione serva qualche grande opera in meno e al suo 

posto un migliaio di piccole buone opere che favoriscano invece la competizione e la risoluzione dei 

tanti punti critici della mobilità di merci e persone. Occorre una moratoria su tutte le opere in project 

financing finché non verrà rivisto il sistema di finanziamento e verificata l'utilità pubblica.  

 

2) Chiudere con la stagione dell'emergenza e delle procedure straordinarie nella conduzione delle 

opere pubbliche [Pedemonata Veneta, Valsugana, Tav in primis]. Procedure che, come denunciato 

dalla Corte dei conti, hanno provocato una «mutazione – per così dire “genetica” - delle ordinanze di 

protezione civile [...], provocando una marginalizzazione dei procedimenti di affidamento 

normativamente previsti [codice dei contratti] e l’esclusione degli organi di controllo come la Corte 

dei conti o l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici». Ricordiamo anche, a questo proposito, che 

l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici nel 2009 sottolineava: «Si rappresenta il timore che il 
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sistematico ricorso a provvedimenti di natura emergenziale, celando l’assenza di adeguate strategie 

di intervento per la soluzione radicale del problema, si risolva in una sistematica ed allarmante 

disapplicazione delle norme del codice degli appalti». 

 

3) Predisporre strumenti sensati di programmazione [cave, energia, paesaggio, rifiuti speciali...].che 

contengano gli indirizzi, gli obiettivi strategici, le indicazioni concrete, gli strumenti disponibili, i 

riferimenti legislativi e normativi, le opportunità finanziarie, i vincoli, gli obblighi e i diritti per i 

soggetti economici operatori di settore, per i cittadini. Sarebbe indispensabile che il Consiglio 

Regionale affronti  questa questione in modo chiaro e trasparente, definisca le priorità 

infrastrutturali, la pianificazione territoriale in accordo con le amministrazioni locali regionali e le 

parti sociali, selezioni i bisogni reali. 

 

4) Non solo strade. Il ritardo infrastrutturale della nostra Regione, rispetto alle altre regioni italiane e 

europee, è necessario sia colmato. L’attenzione della politica regionale non può essere unicamente 

rivolta alle strade a pagamento. Occorre investire in maniera decisa sulla ferrovia (potenziamento 

della rete, apertura nuove linee ferroviarie, avvio di società regionali opportunamente finanziate, 

sostegno logistico al trasporto cargo,deciso sviluppo della intermodalità): una scelta che darà meno 

occasioni di affari ai soliti noti, ma riduce il consumo di territorio per nuove strade e migliora le 

condizioni di vivibilità delle persone. 

 

5) Stroncare la lievitazione dei costi con l'attivazione di precisi strumenti di controllo e trasparenza. 

Uno studio dalla banca Intesa San Paolo del 2008 ci dice che in Spagna un chilometro di autostrada 

costa 14,6 milioni di euro mentre in Italia costa 32 milioni di euro. Dispiacerà ad Impregilo o 

Mantovani, ma risparmieremo tutti noi. 

 

6) Avviare procedure di partecipazione vincolanti, incisive e reali sui destini territoriali. Secondo la 

Corte dei conti, infatti, «è ormai da più parti acclarato che l’unico metodo per eliminare, o quanto 

meno limitare, la cd. 'sindrome Nimby' è la previa concertazione, cioè la consultazione ed il 

coinvolgimento degli Enti locali, prendendo in considerazione le potenzialità di sviluppo del 

territorio, le politiche per la tutela dell’ambiente ed i processi di inclusione dei portatori di 

interessi». 

 

7) Disboscare la giungla di società partecipate della Regione che hanno avuto un ruolo rilevante, da 

quello che apprendiamo dai risultati dell'inchiesta in corso, come «bancomat» - senza controlli 

pubblici ma utilizzando denaro di tutti noi - delle società «cartiere» coinvolte nell'inchiesta.  
 

 

1 Dossier sulla corruzione curato da Legambiente, Libera e Avviso pubblico, 2013 
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