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La politica i fermenti nel centrodestra

I piani di Parisi
Lettera di Berlusconi, lui: «È la svolta»
Rompe con Salvini e i colonnelli di Fi
A Padova molti «ex», anche Chisso

PADOVA Nel giorno della caduta
di Bitonci, in cui Salvini a Firen-
ze si candida a nuovo leader del
centrodestra (nonostante sul
Corriere Berlusconi ne ridimen-
sioni parecchio le ambizioni, so-
stenendo che «è ingenuo imma-
ginare di crescere politicamente
soltanto esasperando i toni»), e
a tre settimane dal referendum
che deciderà le sorti politiche 
del Paese, Stefano Parisi appro-
da al Gran Teatro Geox di Padova
per «Megawatt», l’evento clou
del mini-tour veneto che in 72
ore l’ha portato anche a Vicenza,
Treviso, Venezia e Verona per
presentare il suo progetto di «ri-
fondazione» dell’area «modera-
ta, popolare, liberale e riformi-
sta». 

La maggior parte dei colon-
nelli di Forza Italia disertano
(compresa Elena Donazzan, che
pure aveva dato la sua adesione:
«L’operazione di Parisi non sod-
disfa le attese, perché il centro-
destra vince solo se è unito e
perché il suo progetto sta ripor-
tando alla ribalta personaggi im-
presentabili e traditori») ma tra
le 600 persone in platea ci sono
comunque molti volti noti: Elisa-
betta Gardini, Valdo Ruffato, Do-
menico Menorello, Andrea Cau-
sin, Marino Zorzato, Filippo
Ascierto, Luca Bellotti, Franco
Conte, Antonio De Poli, Renzo
Marangon, Nereo Laroni, Fabio
Gava, Dario Bond, Piergiorgio
Cortelazzo, Maurizio Conte, Co-
stantino Toniolo. C’è anche l’ex
assessore regionale alle Infra-
strutture Renato Chisso, che ri-
fugge i riflettori: «Sono qui in
veste di semplice cittadino per
ascoltare questa nuova proposta
politica. Non voglio aggiungere
altro».

Parisi ha un passato da diret-
tore generale di Confindustria e
si vede: la convention è allestita
come un’assise di viale del-
l’Astronomia e sul palco, dopo la
lettura di un messaggio di Berlu-
sconi che sa di investitura («Toc-
cherà a noi proporre al Paese un
progetto di governo serio, credi-
bile e responsabile, che dovrà
basarsi sui nostri valori di riferi-
mento, quelli della tradizione li-

berale, cattolica, riformatrice.
Solo noi, non i populismi, pos-
siamo proporre un’alternativa
seria ai fallimenti del centrosini-
stra») si alternano i ricercatori
della Cgia di Mestre, l’avvocato
Ivone Cacciavillani, il segretario 
della Cisl Onofrio Rota, la presi-
dente della Fidae (scuole parita-
rie) Virginia Kaladich, Alessan-
dro Mocellin di Latterie Vicenti-
ne, Nicola Tognana della Tego-
laia. Certo con gli imprenditori
Parisi mostra un feeling notevo-
le: ha visitato la Texa di Mona-
stier e la Wilier Triestina di Ros-
sano Veneto, venerdì sera ha ce-
nato a Villa Corner della Regina,
a Vedelago, con 60 tra capitani
d’azienda e professionisti. «Dob-
biamo tornare a occuparci delle
imprese» attacca appena salito
sul palco in maniche di camicia,
sezionando la politica economia
del governo prima di passare al
Job Act, il referendum costitu-
zionale, Trump e la Brexit, l’im-
migrazione («Non si ferma con

le ruspe, basta slogan»), la buro-
crazia.

Ma al centro della giornata
c’è soprattutto lo smarcamento,
netto, dalla Lega e la richiesta,
altrettanto chiara, a Berlusconi
di rompere gli indugi: «Lo rin-
grazio per la lettera che mi ha
mandato, chiarisce che noi non
siamo quella roba che è oggi a
Firenze. Con noi si vince, con
Salvini si va a sbattere. È arriva-
to il momento di candidarsi alla
guida del Paese, ora, perché
una forza radicale non può far-
cela, perché Renzi e Grillo sono
pronti e perché non possiamo
lasciare che a decidere siano
quattro dirigenti eletti in Sena-
to perché facevano la fila fuori
dalla porta di Berlusconi». E
ancora: «Caro Berlusconi, o
cambiamo passo o siamo mor-
ti, basta parlamentari eletti in
territori in cui non si fanno ve-
dere - e mi spiace di non vedere
i veneti qui oggi -. Se il 50% dei
deputati e dei senatori di Forza
Italia ha cambiato casacca, bi-
sognerà pur porsi il problema
di chi si è scelto, perché va bene
la fedeltà a te ma c’è pure quella
verso i cittadini». Insomma:
«Giusto invocare l’unità ma
non tra impiegati della politica
che controllano pacchetti di vo-
ti e pensano solo ai loro malati
rapporti interpersonali. La Le-
ga? Preferisco litigare e chiude-
re un accordo serio che fare ac-
cordi finti solo per acchiappare
voti, come è accaduto a Padova
e si è visto com’è finita». 

Finisce tra gli applausi, con
una gigantesca torta. Ieri era il
suo compleanno, 60 candeline. 

Marco Bonet
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In platea
L’ex assessore 
regionale 
Renato Chisso, 
scontata la 
pena 
patteggiata per 
lo scandalo del 
Mose, ieri si è 
rivisto al Gran 
Teatro Geox

Le fragilità
del decisionista

 L’editoriale

SEGUE DALLA PRIMA

F
ino alle pure e
semplici cattiverie
ideologiche nei
confronti di tutto
ciò che gli è alieno –

non solo immigrati, ma 
mediatori culturali, 
mendicanti, kebab, persino 
la mensa dei poveri… Con il 
risultato che, per aver voluto 
giocare la caricatura del 
sindaco sceriffo, è stato 
sfiduciato per ultimo, 
ricevendone il colpo di 
grazia, da quello che si 
voleva l’assessore sceriffo. 
Entrambi dimentichi che in 
arabo sharif vuol dire nobile, 
santo, distinto: espressione 
che contrasta un po’ con la 
mediocre baruffa di 
provincia messa in scena. 
Finisce una carriera politica. 
Non sarà presidente della 
regione, come già si 
immaginava. E le reazioni 
stizzite di Salvini e Ghedini 
la dicono lunga anche 
sull’impotenza delle prese di 
posizione nazionali di Lega e 
Forza Italia sulle forza (o 
meglio, in questo caso, sulla 
debolezza) delle dinamiche 
locali. Il dopo è tutto da 
costruire. Bitonci potrebbe 
persino rivincere, 
scatenando i suoi ultras e i 
suoi tifosi (in senso non 
metaforico, dato che aveva 
promesso loro in cambio il 
nuovo stadio: l’ultimo dei 
problemi di Padova, tanto 
che non faceva parte 
nemmeno del suo 
programma elettorale), 
capitalizzando l’idea del 
cavaliere solo contro tutti. 
Ma è un gioco che funziona 
solo nel breve termine: alla 
lunga, non paga. Come sta 
scoprendo anche l’attuale 
premier. Il desiderio di uomo 
forte al comando è ancora 
sentito, dato che i problemi 
sono seri. Ma ci vuole un 
comandante capace: e 
Bitonci è caduto per non 
essere all’altezza del ruolo. 
Mostrando tutti i suoi limiti. 
Circondandosi di mediocri 
yesman e yeswomen, privi di 
personalità e del minimo 
sindacale di conoscenze, 
non si governa una città in 
cui l’ospedale e l’università 
sono più importanti, anche 
come aziende, del Comune, 
e le cui sfide hanno a che 
fare più con la 
globalizzazione che con 
l’identità territoriale.

Il principio di Peter attesta
che “in una gerarchia, 
ognuno tende a salire di 
grado fino al proprio livello 
di incompetenza”. Bitonci 
l’ha raggiunto e superato. C’è 
da auspicare che non abbia 
un’altra possibilità, per il 
bene di Padova. Ma per 
quello stesso bene occorre 
che l’opposizione (e anche 
l’ex maggioranza) faccia 
quello che non ha ancora 
mostrato di saper fare: avere 
un’idea forte della città, e un 
nominativo capace di 
coagulare e trascinare 
consenso, al di là delle 
alchimie di partito, 
trasversalmente e 
tangenzialmente ai 
micropotentati e alle 
burocrazie anche politiche, 
sempre più irrilevanti e 
inconsistenti.

Stefano Allievi
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L’indagine Affidamenti senza gara
due imprese di Boron
nel mirino della Finanza

di Roberta Polese 
e Davide D’Attino

PADOVA «Sono sereno, con le
mie aziende ho sempre lavora-
to in modo trasparente e non
ho nulla da nascondere, se
qualche magistrato vuole delle
spiegazioni sono ben felice di
rendermi disponibile». Il pa-
dovano Fabrizio Boron, ex as-
sessore comunale al Verde
pubblico, incarico poi abban-
donato per ricoprire il ruolo di
consigliere regionale, leghista
fedelissimo del sindaco Massi-
mo Bitonci, appare molto
tranquillo quando si parla de-
gli accertamenti che la Finan-
za starebbe facendo su Etra e
in particolare su una serie di
lavori affidati, tra il 2012 e il
2014, senza gare e cioè in affi-
damento diretto. 

Nulla che la legge non pre-
veda quando l’importo dei la-
vori si aggira sui 40 mila euro.

Cambia il discorso quando il
lavoro vale centinaia di miglia-
ia di euro e viene frazionato via
via con disposizioni sempre
più  p iccole  per  favor i re
un’azienda piuttosto che un’al-
tra. Non sarà il caso di Boron,
come lui tiene a sottolineare,
ma nella ricognizione che gli
investigatori stanno facendo 
sono finite nella lista delle
«sorvegliate speciali» anche le
sue due imprese: la Ambiente
Veneto, con sede a Piazzola sul
Brenta, che per statuto si occu-
pa di nettezza urbana, e la Eco-
soluzioni srl, sempre di Piaz-
zola Sul Brenta, che invece fa
manutenzione di mezzi per la
raccolta rifiuti. 

Stando a quanto risulta da
una ricognizione fatta da Etra,
che tra consiglio di gestione e
consiglio di sorveglianza sta

affrontando un serio dibattito
interno su visioni contrastanti
sull’organizzazione dei lavori,
ci sono anche queste due im-
prese di Boron tra le tante, è il
caso di dirlo, che avrebbero la-
vorato per la multiutilty grazie
affidamenti senza gara. C’è da
dire, inoltre, che anche la Cor-
te dei Conti si sta occupando
del caso degli affidi diretti e
che nel corso delle ultime set-
timane, sempre per mezzo de-
gli investigatori, ha acquisito
informazioni su bandi di gara,
affidamenti senza gara e paga-
menti. 

Nell’elenco degli affidamen-
ti risultano (oltre a Sesa — di
cui è socio il comune di Este —
la Ing.Am. di Este, la Ecolando
Srl, la Terme Recuperi di Mon-
tegrotto, la Alba Serena e la co-
operativa sociale Persona del-

l’Alta Padovana) anche le due
società riconducibili all’ex as-
sessore padovano Boron, ov-
vero Ambiente Veneto Srl e
Ecosoluzioni Srl (nelle quali la
sorella di Boron, Michela è
consigliere e presidente del
Cda), che tra il 2012 e il 2014 ri-
sultano aver ottenuto lavori
per 2,6 milioni. 

Tutti nomi e numeri che so-
no finiti in un esposto presen-
tato dal Pd all’Autorità nazio-
nale anticorruzione che ora,
come di prassi, sta raccoglien-
do gli elementi per valutare se
tutti gli affidi sono stati fatti
nel rispetto delle regole. Non
va tralasciato inoltre che Bo-
ron è proprietario della Veneta
Investimenti srl di via Piove-
ghetto, che vende all’ingrosso
veicoli specifici per la raccolta
rifiuti. 

Ecosoluzioni srl, inoltre, nel
2016 si è aggiudicata due gare
con Acegas Aps (che, ricordia-
mo, è il fornitore della raccolta
rifiuti per il Comune di Pado-
va), ma in quella data Boron
era già fuori dal Comune, per-
tanto non starebbe in piedi un
possibile sospetto di conflitto
di interessi.
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Ex assessore
Fabrizio Boron 
era titolare della
delega al Verde 
nel Comune 
di Padova

2,6
I milioni di euro 
a cui 
ammontano i 
lavori affidati 
da Etra alle 
aziende 
Ambiente 
Veneto ed 
Ecosoluzioni

Rifondazione centrodestra Stefano Parisi sul palco del 
Gran Teatro Geox per «Megawatt». Sotto, Valdo Ruffato 
porta in sala la grande torta per i 60 anni di Parisi
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