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PIOGGE, CEMENTO E SEGRETARIE:
L’EREDITÀ DI GALAN PESA SUL VENETO

Le costruzioni hanno stravolto l’aspetto della regione

di Ferruccio Sansa

U n governatore, Galan, che
ha ricoperto il Veneto di
cemento ed è stato pro-
mosso ministro dell’Agr i-

coltura. La sua ex-segretaria che
in pochi anni diventa uno dei più
grandi imprenditori del matto-
ne, maneggiando somme a nove
zeri con società in Italia e a San
Marino. E poi esponenti di spic-
co del Pdl che la fanno da padro-
ni nel settore delle grandi opere.
Succede nel Veneto, regno del
c e n t ro d e s t ra .
Adesso, però, è arrivata l’alluvio -
ne. Quando le acque si saranno
ritirate, oltre ai campi devastati
potrebbe emergere una storia
imbarazzante per il Pdl e la Lega,
che oggi tuona contro Roma e
Pompei, ma era nella maggioran-
za di Galan.
“I fenomeni naturali che si sono
verificati in Veneto rientrano
nella normalità. È normale che
in autunno si registrino piogge
di tali intensità e durata”. Così la
Società Italiana di Geologia Am-
bientale. Ma allora perché il Ve-
neto è diventato un lago? Il go-
vernatore Luca Zaia non ha dub-
bi: il cemento non c’entra. Chis-
sà, forse anche perché il cemen-
to è una questione spinosa per la
sua maggioranza.
Più d’uno da queste parti solleva
il dubbio: l’alluvione potrebbe
essere conseguenza della ce-
mentificazione selvaggia voluta
dal centrodestra e soprattutto da

Giancarlo Galan, il governatore
“D o ge ”che regnando dal 1995 al
2010 ha costruito come nessun
altro. Autostrade, centri com-
merciali, capannoni, paesi nuovi
di zecca (spesso deserti). In po-
chi anni il paesaggio è stato stra-
volto. I dati del Centro Studi
dell’Università di Padova confer-
mano l’impressione: dal 2001 al
2006 sono state realizzate abita-
zioni per 788 mila persone,
quando la popolazione è aumen-
tata di 248 mila. Sono state rila-
sciate concessioni per 94 milio-
ni di metri cubi di costruzioni,
l’equivalente di una palazzina al-
ta e larga dieci metri e lunga
1.800 chilometri. Nel solo 2002
sono stati costruiti 38 milioni di
metri cubi di capannoni. Ma so-
prattutto: la superficie urbaniz-
zata in Veneto è aumentata del
324% rispetto al 1950 (mentre la
popolazione è cresciuta del
32%).

Perchè l’acqua
diventa disastro

INSOMMA, il centrodestra ve-
neto ha puntato tutto sul mattone
con progetti come Veneto City, un
colosso commerciale da 2 milioni
di metri cubi, oppure il faraonico
autodromo di Verona (la Regione
è nella società realizzatrice) da un
miliardo di euro. Adesso, però,
c’è chi tira le somme: il cemento
ha cancellato centinaia di migliaia
di ettari di campagna (l’equiva -

Il ministro Galan. In alto, il Governatore veneto Zaia (FOTO EMBLEMA)

La Lega porta Berlusconi nel fango
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lente di otto campi da pallone al
giorno). Ha dato un calcio all’agri -
coltura, una volta perno econo-
mico e sociale del Veneto.
Un cambiamento che può aver
trasformato una forte pioggia in
un disastro. “La terra lascia pene-
trare l’acqua, mentre il cemento è
impermeabile e favorisce le allu-
vioni”, spiega Adone Doni, porta-
voce del Cat, Comitato Ambiente
e Territorio della Riviera del Bren-
ta.

L’ITALIA CHE AFFONDA

Così la pioggia rischia di mettere a
nudo la rete di potere del centro-
destra. Sono decine di personag-
gi, magari sconosciuti, che con le
loro opere cambiano la vita di mi-
lioni di veneti. Come Claudia Mi-
nutillo: fino a pochi anni fa segre-
taria e strettissima collaboratrice
di Galan. Poi il grande salto nel
mattone: Minutillo, classe 1963,
ha i contatti giusti, anche grazie al
marito console di San Marino
(che ha siglato accordi con la Re-

gione Veneto). In men che non si
dica si ritrova a capo di un impero,
ha partecipazioni e incarichi in
quasi venti società.

Mattoni
e giornali

CON LA SUA Adria Infrastrut-
ture sta puntando a realizzare
opere da miliardi: la “Via del ma-
re ”, superstrada a pedaggio che
collegherà la A4 con Jesolo, il Pas-
sante Alpe Adria, 85 chilometri di
– contestatissima – autostrada at-
traverso il Cadore. Poi il Terminal
merci al largo di Rovigo e il Ter-
minal di Marghera. Minutillo ha al-

leati forti: nella Adria Infrastruttu-
re e nella Infrastruttura Sa (finan-
ziaria con sede a San Marino) ecco
Alberto Rigotti, il filosofo-impren-
ditore vicino alla Compagnia del-
le Opere, che ha comprato il
gruppo editoriale E - Po l i s . L’allean -
za dei signori del mattone si ce-
menta nei quotidiani. Dentro
E - Po l i s ci sono Mantovani (storico
colosso del settore), Minutillo e
Vito Bonsignore, europarlamen-
tare berlusconiano e uno dei si-

gnori delle autostrade. Inchiostro
e cemento, in Veneto si tengono
stretti: Il Gazzettino, storico quoti-
diano locale, è di Caltagirone (edi-
tore anche di L e g go ). Insomma,
difficile trovare un giornale nemi-
co del mattone.
Intanto il Pd nicchia o si divide. Al-
cune sue figure storiche, come Li-
no Brentan, seguono la via del
pragmatismo (che l’ha portato
nel cda di 11 società autostradali).
Pochi criticano la politica del mat-
tone del Pdl. Quasi nessuno fa no-
tare il potenziale conflitto di inte-
ressi di figure come Lia Sartori, de-
putato europeo del centrodestra
(con un passato, tra l’altro, nella
commissione Trasporti). Proprio

lei che è stata assessore regionale
ai Trasporti e poi presidente del
Consiglio regionale e che attra-
verso la società di progettazione
Altieri ha collaborato con la Man-
t ova n i .
Ecco la rete del cemento veneto.
In tanti, anche nel centrosinistra,
speravano che Zaia prendesse le
distanze. Ma non è stato così. E il
Governatore adesso rischia di re-
stare impantanato nel fango la-
sciato dalle piogge.

Un’immagine del Veneto alluvionato. A destra la strage di pollame: oltre 300 mila polli sono morti affogati

“Ora diranno che siamo bravi
a rimboccarci le maniche,
così non ci manderanno niente”

di Erminia Della Frattina

I cani legati ai pali del marciapiede so-
no una decina; cani da caccia, quasi

tutti setter. Lucidi e bellissimi, ma in-
quieti: abbaiano e non trovano pace
perché non sono a casa. Sono sfollati
anche loro, parcheggiati davanti alla
palestra di Maserà, nel padovano, dove
l’inondazione ha colpito duro, e 130
persone “smistate” dalla vicina Casal-
serugo allagata non hanno neanche vo-
glia di uscire fuori a consolare i cani; se
ne stanno li fermi con l’amaro in bocca
e un metro d’acqua in casa.

ECCOLO, IL VENETO colpito da
un’inondazione che ha travolto tutto, il
Veneto che ha perso tutto. “Ora diranno
che siamo bravi a rimboccarci le mani-
che così non ci manderanno niente” di -
ce un signore anziano. Certo, se uno
guarda la fila di macchine che portano
aiuti, un pochino si commuove, e ci cre-
de al Veneto laborioso. E’ sabato pome-
riggio e le famiglie vanno a fare la spesa;
tornando fanno il giro più largo, passa-
no per la palestra e lasciano giù ai vo-
lontari della Croce rossa scatolette di
tonno, pasta, caffè. Una solidarietà si-
lenziosa, nessuno fiata: consegnano i
sacchetti e vanno via. Per discrezione
nessuno entra in palestra, per i veneti
della casa di proprietà essere ospitati in
un posto di fortuna è la peggiore delle
iatture. Verso sera si inizia a preparare,
fornelli da campo e scatolette, per for-
tuna qualcuno ha portato un goccio di
vino.

ANCHE A VICENZA è da lacrime,
tra allarme leptospirosi smentita
dall’ufficio igiene e rifiuti galleggianti:
l’acqua è arrivata fino in centro storico,
i negozi e le aziende sono pieni di fan-
go. “E’ difficile fare una stima dei danni
subiti dalle aziende, quando fango e ri-
fiuti saranno rimossi si capirà” è cauto

Roberto Zuccato, numero uno di Con-
findustria Vicenza, fino a oggi una delle
più potenti d’Italia. Intanto lunedì in
via precauzionale tante aziende sono
rimaste chiuse, con un danno alla pro-
duzione che forse non è nemmeno
quantificabile. “Ma il Veneto questa
volta non deve rimanere solo” dice
Zuccato. Messaggio raccolto per ora
da chi ha lavorato nelle aziende vicen-
tine ora allagate e distrutte: gli immi-
grati, che a Vicenza sono più numerosi
che nel resto delle città venete. Sì, per-
ché in piazza degli Angeli domenica
mattina c’erano anche loro con scope
e pale in mano, immigrati soprattutto
neri, donne e uomini in mezzo ai vicen-
tini. “Finalmente possiamo dare una

mano noi a chi ci ha aiutato finora,
all’Italia e a Vicenza” dice uno di loro
enfatico e sorridente. Sembra che non
aspettassero altro, sono felici di aiuta-
re .

A BOVOLENTA, altro imbuto
dell’alluvione nel Padovano, le 35
aziende del paese sono tutte distrutte,
rase al suolo. Tante erano terzisti
dell’abbigliamento, spesso piccoli la-
boratori familiari. Ieri i titolari entrava-
no nei capannoni in barca per vedere
di salvare qualcosa, tra rocchetti di filo
galleggianti e macchine da cucire pie-
ne d’acqua. “E’ la fine, la nostra rovina –
dice il titolare di una ditta di confezioni
– facevamo 20 mila capi al giorno, man-

tenevamo 40 famiglie del paese. Siamo
tutti rovinati”.
“Il Veneto è in ginocchio” ha detto an-
che Zaia, che ha già reso operativo un
conto corrente di solidarietà presso
Unicredit banca. Sono grattacapi an-
che per Zaia, che si trova il nemico
Giancarlo Galan che sorvola con l’eli -
cottero le zone alluvionate come fosse
ancora presidente, e Bertolaso che lo
propone come commissario per l’allu -
vione. “Bertolaso domenica ci ha pro-
messo soldi, ma tra qualche giorno va
in pensione –dice arrabbiato il sindaco
di Bovolenta, Vittorio Meneghello – se
non arriva niente andrò con i miei cit-
tadini a protestare a Roma, a portare le
chiavi delle aziende”. Intanto Zaia ieri
ha ricevuto una telefonata affettuosa
da Napolitano, che incontrerà i sindaci
delle zone più colpite giovedì a Pado-
va, ed è riuscito a strappare a Berlusco-
ni e Bossi l’impegno oggi a sorvolare
insieme le zone più colpite in elicot-
tero per rendersi conto della situazio-
ne.

NEL FRATTEMPO , però, Zaia ha
trovato una soluzione di “fe d e ra l i s m o ”
a presa rapida: tenere in Veneto l’ac -
conto Irpef che scade tra poco. Anche
il suo assessore all’Agricoltura Manza-
to chiede a Roma un alleggerimento fi-
scale per gli agricoltori, che hanno per-
so sotto la piena 300 mila capi di be-
stiame; l’assessore chiede anche vo-
lontari dalle altre regioni disposti “a
spalare ma anche ad aiutarci a superare
lo shock” dice testuale. Intanto le dio-
cesi di Padova, Verona e Vicenza stan-
no raccogliendo fondi per gli alluvio-
nati, così come gli alpini coi gazebo
nelle piazze, alcune casse di credito
cooperativo e certe scuole del Padova-
no. Servono soldi ma anche preghiere:
oggi ricomincerà la pioggia e durerà se-
condo el previsioni fino a mercoledì.
Gli argini sono zuppi, il pericolo di
crolli – e di frane come nelle piccole
dolomiti del Vicentino – è altissimo.
“Che Dio ce la mandi buona – dice un
vecchietto nella palestra di Maserà –
anzi che non ce la mandi proprio”.

Superficie urbanizzata cresciuta
del 324%. L’ex collaboratrice del
Governatore è a capo di un impero


