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Referendum,espostoPd
allaCortedeiconti
«Èpropagandaleghista»
Naccarato: «Spesi 1,5milioni per attaccare il governo»

PADOVA Ancora un ostacolo,
stavolta di natura sia politica
che giudiziaria, sulla strada
del referendum consultivo per
l’autonomia del Veneto in ca-
lendario domenica 22 ottobre
prossimo. Il deputato padova-
no Alessandro Naccarato e il
consigliere regionale di Rovi-
go Graziano Azzalin, esponen-
ti del Pd riconducibili alla cor-
rente del partito che fa capo al
ministro della Giustizia An-
drea Orlando, hanno infatti
annunciato ieri l’intenzione di
presentare un esposto alla
Corte dei Conti «per far luce
sul milione e mezzo di euro
che la Regione ha già speso
per compiere una propaganda
ingannevole su questo refe-
rendum farsa messo in piedi
dal governatore Luca Zaia con
l’obiettivo soltanto di attaccare
quotidianamente il governo
nazionale e di finanziare,

prendendo i soldi dalle tasche
dei cittadini veneti, la campa-
gna elettorale della Lega in vi-
sta delle politiche della prima-
vera 2018».
La denuncia di Naccarato e

Azzalin, che nei prossimi
giorni sarà recapitata alla ma-
gistratura contabile, è già sta-
ta condivisa da altri tre demo-
cratici-orlandiani padovani,
le deputate Margherita Miot-
to e Vanessa Camani e l’ex ca-
pogruppo in Comune all’om-

bra del Santo Umberto Zam-
pieri, nonché dalla polesana
Raffaella Salmaso, responsa-
bile regionale delle donne del
Pd. «Il referendum – hanno
scandito i dem, diffondendo
anche un appello bipartisan
allo scopo di far fallire la con-
sultazione del 22 ottobre –
non è altro che una buffonata
organizzata dalla Lega e da
Zaia per distrarre l’opinione
pubblica dai problemi reali
che riguardano il nostro terri-
torio come gli strascichi dello
scandalo Mose, il fallimento
delle banche popolari e degli
istituti di credito cooperativo,
l’esorbitante consumo di suo-
lo e i relativi disastri idrogeo-
logici, i costi spropositati di
opere pubbliche come la Pe-
demontana e alcuni ospedali
e la gestione inefficiente, da
parte della Regione, della for-
mazione professionale e del-

l’alternanza scuola-lavoro».
Tornando però alla materia

dell’esposto alla Corte dei
Conti, «è inaccettabile che
una gran parte dei 14 milioni
di euro stanziati dalle casse
regionali per lo svolgimento
di questo referendum – han-
no rincarato Naccarato e Az-
zalin – venga utilizzata per fa-

re una comunicazione di par-
te e bugiarda, divulgando
messaggi falsi come quello,
tra i tanti, in cui si sostiene
che, qualora vincesse il Sì,
l’intero residuo fiscale pari a 4
miliardi di euro (e non 20 mi-
liardi come sempre detto dal
governatore e dalla Lega tutta,
ndr.) resterebbe in Veneto».
Inoltre, in merito al banner
pubblicitario della consulta-
zione che si trova sul sito In-
ternet della Regione, l’accop-
piata dem ha sottolineato:
«Sarebbe come se, in occasio-
ne di un referendum abroga-
tivo, il ministero dell’Interno
facesse propaganda alla cosa
invitando i cittadini, più o
meno artatamente, a votare in
un modo e non in un altro.
Detto questo – hanno poi de-
nunciato Naccarato e Azzalin
– pare che tutti i dipendenti
della Regione, vittime di un
vero e proprio ricatto, siano
costretti ad inserire il banner
in questione in ogni loro co-
municazione istituzionale ri-
volta all’esterno. E che loro,
volenti o nolenti, obbedisca-
no nel timore di ritorsioni».
In conclusione, secondo i

due orlandiani del Pd, «l’auto-
nomia nel rispetto della Costi-
tuzione si costruisce con una
trattativa e un accordo tra la
Regione e lo Stato, proprio co-
me stanno facendo in Emilia
Romagna, e non invece con
inutili e costosi referendum».

Davide D’Attino
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA Il tanto vituperato
«Patto di stabilità», quello che
«bloccava i soldi in cassa», non
è più un alibi, semplicemente
perché non si applica più, supe-
rato dal «pareggio di bilancio»
entrato in vigore alla fine del
2016. E allora perché non ripar-
tono le opere pubbliche, volano
fondamentale - insieme agli in-
vestimenti privati - della cresci-
ta economica? Una risposta ha
tentato di darla, qualche setti-
mana fa, il ministro dell’Econo-
mia Pier Carlo Padoan: «La di-
namica degli investimenti pub-
blici continua ad essere condi-
z i ona t a d a i l im i t i d e l l a
macchina pubblica, che dev’es-
sere migliorata». Tu chiamala,
se vuoi, malaburocrazia.
Secondo l’Osservatorio con-

giunturale dell’Ance, l’associa-
zione dei costruttori, il governo
ha stanziato tra il 2016 e il 2017
oltre 100miliardi di euro per in-
frastrutturemateriali e immate-
riali ma dei 624 milioni che si
sarebbero dovuti spendere que-
st’anno, ne saranno impiegati sì
e no 150. Nel solo Fondo investi-
menti e sviluppo ci sono 3 mi-
liardi per le opere idriche, 5,6
miliardi per l’edilizia pubblica e
scolastica, 5,2 miliardi per il ri-
schio sismico, oltre a 19miliardi
per trasporti, viabilità e ferro-
vie. Una montagna di soldi, co-
me non se ne vedevano da anni,
che però restano sulla carta sen-
za riuscire a tradursi in cantieri,
come dimostra il fatto che il Do-
cumento di economia e finanza
prevedeva per il 2016 un aumen-
to degli investimenti in infra-
strutture del 2% mentre a con-
suntivo, secondo Ance, l’Istat
avrebbe registrato addirittura
un calo del 4,5%.
La situazione èmolto diversi-

ficata da Regione a Regione, e
sicuramente il Veneto è lontano
dai record negativi della Sicilia
(142 opere incompiute per 416

milioni di euro) o della Puglia
(87 opere incompiute per 239
milioni) ma se la distanza si mi-
sura sul valore dei progetti, an-
ziché sul loro numero, ecco che
la forbice si restringe e di parec-
chio. L’Anagrafe delle opere in-
compiute tenuta dal ministero
delle Infrastrutture e aggiornata

allo scorso 30 giugno segnala
infatti nella nostra Regione sol-
tanto 25 casi ma per un importo
complessivo di assoluto rispet-
to: 98,8 milioni di euro (la metà
della Puglia ma con un terzo dei
progetti).
Un importo molto consisten-

te, ben 45 milioni, riguarda la

soppressione di passaggi a livel-
lo ferroviari, con costruzione
dei relativi sottopassi stradali,
lungo le linee Padova-Campo-
sampiero e Mestre-Castelfran-
co, nell’ambito dell’annosa rea-
lizzazione del sistemametropo-
litano di superficie su cui la Re-
gione è al lavoro dal 1988. Ci

sono cantieri mai partiti, come
le opere di completamente del
restauro di Villa Loredan a Stra
del valore di 1,8milioni; cantieri
in altomare, come i nuovi allog-
gi popolari in Campo Marte alla
Giudecca (3,9 milioni, siamo al
26% dell’intervento), le nuove
piscine di Cassola, frazione San
Giuseppe (18,5 milioni, 15%), la
scuola elementare di Carbonera
(5,7 milioni, 6%) o la palestra
della scuola elementare di via
Vecchia Bassano a Cittadella (1,3
milioni, 6%); cantieri ametà, co-
me il nuovo terminal degli auto-
bus a Castelfranco (4,2 milioni,
siamo al 52%); e cantieri quasi
conclusi ma dove l’opera è co-
munque inutilizzabile, come la
variante alla Provinciale 14, a
Campolongo (l’intervento, del
valore di 7,2 milioni, è finito) o
la nuova palestra scolastica di
via Giavenale di Sopra a Schio
(1,8 milioni, lavori al 95%).
«Nonostante in Veneto vada

leggermentemeglio che in altre
Regioni, la combinata entrata in
vigore della nuova legge di bi-
lancio e del nuovo codice degli
appalti ha gettato nel panico le
pubbliche amministrazioni e
creato un profondo stato di in-
certezza - spiega il direttore di
Ance Veneto, Enrico Ramazzina
-. Molti progetti, sbandierati e
citati in lungo e in largo come
Casa Italia (il piano del Governo
Renzi per la messa in sicurezza
del territorio nazionale, ndr.) o i
piani per la sicurezza idraulica,
in realtà non sono mai partiti.
Chi li ha visti? Vanno accelerate
le procedure perché spesso tra
la fine della fase progettuale e
l’inizio dei lavori si viene a crea-
re uno stallo insopportabile». È
la «macchina pubblica» citata
da Padoan, quella che «dev’es-
seremigliorata». Già, ma quan-
do?

Marco Bonet
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Scuole, palestre, piscine,
strade: in Veneto sono 25
i cantieri bloccati secondo
l’Anagrafe delministero
L’allarme dei costruttori

Opere ferme
per 100milioni

❞GrazianoAzzalin
Si divulganomessaggi
bugiardi, come quello per
cui se vincerà il Sì ci
terremo il residuo fiscale

Comitato
per il Sì
Il presidente
della Regione
Luca Zaia
ha lanciato
il comitato
per il Sì
al referendum
del 22 ottobre

La vicenda

● Dopo una
lunga battaglia
con il governo,
combattuta
anche davanti
alla Consulta, il
22 ottobre si
terrà il
referendum
l’autonomista
del Veneto.
Costerà 14
milioni di euro

● In caso di
vittoria del Sì ,
la Regione
avvierà una
trattativa con
lo Stato ex
articolo 116
della
Costituzione

La vicenda

● Secondo
Ance,
l’associazione
dei costruttori
(nella foto il
direttore
veneto, Enrico
Ramazzina),
troppe opere
una volta
completato
l’iter
progettuale
faticano poi a
tradursi in
cantieri. Un
problema
dettato
soprattutto
dalla burocrazia

● Lo stallo
affligge anche i
grandi Piani
nazionali varati
dai diversi
governi, da
quello per la
messa in
sicurezza del
territorio (Casa
Italia) a quello
per la sicurezza
idrogeologica

● Il record di
opere
incompiute,
secondo
l’Anagrafe del
ministero delle
Infrastrutture
spetta alla
Sicilia

La denuncia di Confartigianato

«Una selva di carte per scavare una buca»
VENEZIA Il nuovo decreto sulle

terre e le rocce da scavo varato dal
ministero dell’Ambiente il 22
agosto scorso manda su tutte le
furie Paolo Bassani presidente
degli edili di Confartigianato: «Ora
un’impresa prima di poter scavare
una buca anche di un solo metro
cubo, si vede costretta a dare
comunicazione almeno 15 giorni
prima dello scavo al Comune e

all’Arpav - spiega -. A volte mi
domando se dietro certe iniziative
legislative ci sia davvero l’intento di
semplificare le cose o se più
semplicemente manchi del tutto
una riflessione sui risvolti pratici
che queste nuove norme portano
con sé». Bassani ricorda che la crisi
dell’edilizia, dal 2008 a oggi, ha
fatto chiudere 12 mila imprese e
fatto perdere il posto a 70 mila

lavoratori. «Ha poco senso trattare
come rifiuto, uscendo quindi da
questa normativa, del terreno che
può essere tranquillamente
riutilizzato, ma - continua Bassani-
ma saremo costretti a farlo sempre
di più. I 15 giorni di preavviso
richiesti, infatti, rischiano di
vanificare i pochi lavori che ci sono,
commissionati di solito qualche
giorno prima». (ma.bo.)
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