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FATTICONFRONTI

FONDI E MANUTENZIONE

STRADE GRUVIERA
DUE PROPOSTE
AL TEMPO DEI TAGLI

N ei giorni scorsi un ser-
vizio di questo giorna-
le, nella cronaca di Vi-
cenza, riportava la no-

tizia circa la consistente cresci-
ta di contenziosi e richieste di
rimborsi da parte di automobi-
listi danneggiati «per strade
malconce e voragini improvvi-
se che si aprono nell’asfalto».
La situazione del Comune di
Vicenza non è diversa da quella
del resto del Veneto. Stiamo su-
perando la soglia dell’emer-
genza isolata. Le assicurazioni,
infatti, rimborsano gli automo-
bilisti danneggiati, ma si rival-
gono sui Comuni, alzando la
consistenza dei premi assicu-
rativi. Comuni e Province, sen-
za soldi per la riasfaltatura e la
manutenzione stradale, per
prevenire i danni e i relativi
contenziosi che cosa fanno? Le
chiudono, in attesa di avere
qualche soldo per intervenire.
E’ una situazione, questa volta
l’espressione è più che appro-
priata, da terzo mondo. La FIT
Cisl del Veneto ha da tempo
cercato di focalizzare l’attenzio-
ne su questi problemi, con un
percorso di azioni supportate
da analisi e studi di Local Area
Network di Padova. Tra il 2008
e il 2013 le risorse per la manu-
tenzione stradale trasferite dal-

le Province a Veneto Strade so-
no diminuite da 16,8 a 10,7 mi-
lioni (- 36,3%); quelle della Re-
gione Veneto - 14%. Sempre
Veneto Strade ha previsto per il
2015 una riduzione dei trasferi-
menti del 22% sapendo che nei
casi di Belluno e di Rovigo sarà
del 50%. Per dare un’idea della
contrazione solo la Provincia di
Belluno, che ha moltissime
strade in territori ovviamente
impervi e a rischio, al 2009 tra-
sferiva a Veneto Strade 20 mi-
lioni di euro, diventati 15, poi 9
nel 2014 e 4,3 nel 2015. La Fit Ci-
sl del Veneto per affrontare
questa situazione ha avanzato
due proposte, tra di loro stret-
tamente connesse. La prima è
quella di unificare le quattro
concessioni autostradali che
interessano il nostro territorio

(Brescia Padova A4, AutoBren-
nero, Autovie Venete e Cav);
complessivamente hanno rica-
vi per oltre 900 milioni di euro
l’anno e utili che sfiorano i 150
milioni ipotizzando un canone
al Ministero a destinazione vin-
colata per la manutenzione
della viabilità ordinaria. A que-
sto scopo Veneto Strade spende
20 milioni mentre per le strade
ancora in capo alle Province si
spendono circa 26 milioni; poi
ci sono i Comuni con le tratte
di loro competenza (difficil-
mente censibili). La seconda
proposta è quella di unificare
in un unico ente regionale il re-
sponsabile di tutta la viabilità 
ordinaria, semplificando il rap-
porto con i cittadini. Oggi ci so-
no strade che dipendono an-
che da cinque enti diversi a se-
conda delle tratte: Comune,
Provincia, Autostrada, Anas e
Veneto Strade. L’ente unico, ol-
tre a riordinare il caos creato 
dal federalismo infrastruttura-
le, potrebbe beneficiare del ca-
none versato dalla concessio-
naria unica autostradale al Mi-
nistero; basterebbe un 30% de-
gli utili delle autostrade per
garantire i fondi di copertura
per tutta la manutenzione stra-
dale del Veneto. I sindaci si
pongano il problema, e anche
chi andrà a governare la Regio-
ne.

* Segretario generale Fit
Cisl Veneto

di Gaetano Antonello *

@
Vicenza, vendeva 
rose per le strade, 
multa di 5.000 euro 
annullata. Il giudice: 
«Era solo un 
questuante». Una 
sentenza che 
«profuma» di 
giustizia sociale. Era 
ora. 

Massimiliano
Mellilli

Il più letto su 
corrieredelvene
to.it

La vittoria di 
Felice Casson 
alle Primarie di 
Venezia fa il 
pieno di lettori, 
video compresi

Il video più 
visto
«Sister act» 
nelle chiese 
padovane. Il 
video delle 
religiose che 
imitano il film 
sta diventando 
virale

FONDAZIONI, IL «TETTO»
ALLE PARTECIPAZIONI
PENALIZZA LE GESTIONI SANE

A lcuni giorni fa è stato
presentato il bilancio
di Intesa Sanpaolo. I
risultati sono estre-

mamente positivi. Addirittura
superiori al Piano d’impresa
2014-’17. È stato deliberato an-
che un aumento consistente
del dividendo, prevedendo ul-
teriori integrazioni nei prossi-
mi esercizi. È ormai assodato
che si tratta di una società con
una notevole redditività e un
elevato coefficiente patrimo-
niale. Si tratta di elementi sin-
tetici per sottolineare i vantag-
gi ed il basso rischio per soci e
investitori, comprese le Fonda-
zioni conferitarie che in essa
hanno creduto. Tale premessa
ci è utile per sostenere che sia-
mo lontani anni luce dalle
esperienze di Monte Paschi e
Carige, ma anche per affermare
che tanta insistenza sull’esi-
genza di evitare i danni di even-
tuali lottizzazioni da parte delle
Fondazioni di origine bancaria
valga solo in un’accezione che
vada oltre il buon governo. In-
tesa Sanpaolo è la conferma
che le Fondazioni possono es-
sere titolari di quote non di
maggioranza e, nel contempo,
consentire una accorta ed effi-
ciente gestione. È doveroso
chiedersi, a questo riguardo, se
Bankitalia che tanto sta pre-
mendo per far uscire le Fonda-
zioni dalle banche conferitarie
ha garantito la sua funzione di
controllo sulle realtà che han-
no leso la credibilità di tutto il

settore. Per chiedersi, pure, se
le aggressioni di editorialisti
famosi, non siano serviti solo a
produrre una ingenerosa gene-
ralizzazione. Quali possono es-
sere le ragioni che dovrebbero
spingere i titolari di quote di
Intesa a cederle nonostante in
anni recenti abbiano patrimo-
nializzato tra il 30 e il 40%? Qua-
li possono essere i motivi che
spingono Bankitalia a sostene-
re l’esigenza di dismissioni e
diversificazioni che, allo stato,
aumenterebbero solo i rischi
eventuali? È doveroso ricordare
che la partecipazione delle
Fondazioni ha rappresentato
un elemento di stabilizzazione
e garanzia patrimoniale oltre
che di coerente espressione
delle economie territori che
avevano generato le Fondazio-
ni. Ha costituito barriera con-
tro le scorrerie di banche stra-
niere ed argine contro la colo-
nizzazione della finanza globa-
le. Per ultimo, vien da chiedersi
quale possa essere il principio
costituzionale che ne legittimi
l’imposizione a cedere le quote
nonostante queste possano es-
sere state redditizie. Bene,
quindi, l’apertura dell’Acri per
una regolamentazione, ma che
abbia come fondamento il ri-
spetto dei principi di libertà e
convenienza. Alla Banca d’Ita-
lia, ora alla Bce, il compito di
vigilare rigorosamente. Do-
vrebbe bastare ad aumentare la
peculiarità di una presenza
bancaria italiana nello scenario
della finanza internazionale.

*Membri del Consiglio
generale di Fondazione Cariparo

di Giovanni Nonnato 
e Giuseppe Reato*

Giornalista, politico, «dc per sempre»
Ottantotto anni da «Radio belva»
Morto Gustavo Selva, fu direttore del Gazzettino e parlamentare eletto in Veneto

L’addio

di Francesco Chiamulera

VENEZIA Gli anni delle lotte ide-
ologiche, quando insistette per
pubblicare un ricordo funebre
del Duce sulle pagine dei ne-
crologi del «Gazzettino», di cui
era direttore, e la redazione de-
mocratica e antifascista sciope-
rò per un giorno. Gli anni della
Seconda Repubblica, quando
Fini arrivò a candidarlo in terza
posizione, in Veneto, nelle liste
di AN, mentre i bookmaker di
seggi per il partito ne prevede-
vano al massimo due. E lui si ri-
bellò: Gianfranco, tu quoque,
dopo tutto il bene che ti ho fat-
to. Salvo poi venire eletto lo
stesso, e chiudere con la nomi-
na al Senato una lunga, grinto-
sa carriera politica.

Se n’è andato un veneto di
adozione: Gustavo Selva. Aveva
ottantotto anni, era nato a Imo-
la, viveva da diversi anni a Ter-
ni. Ma a scorrere oggi la biogra-
fia di «Radiobelva», com’era
chiamato dopo quelle epiche
trasmissioni radiofoniche da
direttore del Gr2, nelle quali si
esercitava nella pratica della
bastonata mediatica al comu-
nista, ci si accorge che al Vene-
to Selva era legato forse più che
a ogni altra regione. 

Quando viene chiamato nel
1983 a dirigere il «Gazzettino»,
il Veneto è una terra in silenzio-
sa ebollizione. Un tessuto indu-
striale di una brulicante, anar-
chica vitalità, decisamente
«più largo» rispetto alla politi-
ca chiamata a rappresentarlo, i
primi vagiti di un autonomi-

smo che di lì a poco esploderà.
Selva, caduto in disgrazia pres-
so alcuni dei potenti democri-
stiani, è «in castigo» alla Rai
Corporation di New York: un
esilio dorato, con ufficio lus-
suoso e una limousine che lo
accompagna per le  vie di
Manhattan. Promoveatur ut
amoveatur, «nel migliore stile
democristiano», dice oggi l’im-
prenditore Luigino Rossi, che
allora, a capo di una cordata di
industriali veneti, rileva il Gaz-

zettino, fino a quel momento
diretta emanazione democri-
stiana. Come avviene spesso, la
bancarotta ideologica era infat-
ti stata preceduta da quella
economica: nell’83, il Gazzetti-
no è un giornale fortemente in-
debitato, che da qualche anno
trova sede nella moderna reda-
zione di Mestre ma che vende
poco più di cinquantamila co-
pie. I 48 nuovi soci vi impegna-
no 40 miliardi di lire. E il caval-
lo su cui Rossi punta per il ri-

lancio del giornale ha un no-
me: Gustavo Selva. Nuovo stile,
un’attitudine al comando e a
un certo imperioso narcisismo,
figlio dello spirito del tempo.
Quella di Selva è una linea
eclettica, scandalosamente
spostata a destra, spesso anti-
sindacale e provocatoria, co-
m’era nel carattere bizzoso, vi-
scerale, del nuovo direttore: ec-
co l’episodio ricordato all’ini-
zio, quell’inserzionista che
chiede uno spazio per ricorda-
re Mussolini e lui, il direttore,
che accetta e poi difende la
scelta in polemica con la reda-
zione.

Comunque sia, i tempi cor-
rono. E corre anche Selva, che
al timone del quotidiano vene-
to rimane poco più di un anno:
la stessa DC che lo aveva margi-
nalizzato («e che cercava di
boicottarlo - ricorda Rossi -: mi
telefonarono per dirmi che
non poteva fare il direttore, il
suo nome figurava nella lista
degli iscritti alla P2») gli chiede
di ricandidarsi, nell’84, al Par-
lamento Europeo. Nel ’79 era
stato recordman di preferenze
in Veneto, 400mila voti perso-
nali che farebbero impallidire i
capilista di oggi. Selva cede alla
tentazione. Con scorno della
proprietà, che tanto aveva fatto
per guadagnarsi la sua firma al-
la guida del giornale (ma che in
cambio ne avrà Giorgio Lago, e
sarà una lunga, gloriosa stagio-
ne). Nel 1994 viene eletto al
Parlamento nazionale con Alle-

anza Nazionale, dove si picca di
essere tra gli artefici del fami-
gerato «sdoganamento» di Fi-
ni presso i moderati.

Con Treviso e la sua provin-
cia ha un legame speciale: vi
aveva lavorato, nella redazione
dell’Avvenire d’Italia, dal 1949 
al ‘58; ha una casa sui colli aso-
lani, che manterrà fino al 2005.
E l’ultima tappa nella Marca è
stata proprio a fine 2014. Enrico
Renosto, esponente politico
trevigiano, lo seguiva dal 2004:
«Prima facevo parte della sua
scorta personale, poi sono di-
ventato suo referente in Vene-
to, quando si fermava in città

era mio ospite – racconta -. Ter-
minato il libro che stava scri-
vendo, dedicato al figlio Loren-
zo morto nel 2008, si era come
spento, come se avesse finito di
scrivere il proprio testamento.
C’era una cosa che mi ripeteva:
saremo sempre democristiani 
perché è una questione di esse-
re, non di stare. Puoi stare in
un partito, ma essere è un’altra
cosa».

(ha collaborato
Silvia Madiotto)
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Classe 1926
Gustavo Selva 
(qui sopra con 
l’ex sindaco di 
Rovigo Paolo 
Avezzù) si è 
spento a 88 
anni. 
Veneto 
d’adozione e di 
carriera 
politica, aveva 
una casa sui 
colli asolani 

Chi era

 Gustavo 
Selva, nato a 
Imola 
nell’agosto del 
1926, è morto 
ieri a Terni. Il 
suo legame 
con il Veneto è 
stato molto 
forte: prima 
come 
giornalista e 
direttore de Il 
Gazzettino (dal 
1983 all’84), 
poi come 
eurodeputato e 
deputato 
(prima Dc e poi 
An), sempre 
eletto nella 
nostra regione. 
Trevigiano di 
adozione, 
aveva una casa 
sui colli asolani. 
E’ rimasto in 
Parlamento 
fino al 2008 
quando, a 
ottant’anni 
passati, non 
venne 
ricandidato

Il Duce
E’ rimasto celebre il suo 
scontro con la 
redazione per un 
necrologio su Mussolini

Concessioni
Vanno unificate le 
quattro concessioni 
autostradali in Veneto

Viabilità
Un unico ente regionale 
responsabile per tutta 
la viabilità ordinaria
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