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Dal 28 febbraio scorso è in carcere un professionista veneto molto noto, una persona  che 
vanta  rapporti  di  conoscenza  e  stima  molto  stretti,  oltre  che  di  lavoro,  con  politici, 
amministratori pubblici, imprenditori, dirigenti della pubblica amministrazione in mezza Italia. 
E con le forze dell’ordine, se non bastasse.

E’ l’ingegner Piergiorgio Baita, che fino a quel giorno era a capo della Mantovani Costruzioni 
Spa di  Padova,  più grossa azienda veneta del  settore e una delle  più importanti  in  Italia. 
L’azienda che troviamo in tutte le grandi opere pubbliche costruite, in via di costruzione o di cui 
si parla nel Veneto. 

Il Veneto sta facendo finta che sia un incidente personale di Baita. 

E’ stata anche coniata un’etichetta: «Il sistema Baita», che sarebbe il modo di fare man bassa 
di appalti pubblici sfruttando il cosiddetto project financing.

Io non auguro il carcere a nessuno e spero che anche voi la pensiate così. Vorrei soprattutto 
che fosse corretta la definizione: questo non è il sistema Baita, è il sistema dei lavori pubblici 
nel Veneto, che sfrutta rapporti di amicizia, collegamenti diretti  con la politica e rendita di 
posizione .

Se anche non ci fosse nessuno in carcere (ma purtroppo c’è), se anche non fossero mai state 
pagate  tangenti  ai  politici  (ma  sono  gli  inquirenti  che  lo  ritengono  e  l’hanno  detto 
pubblicamente), un sistema che assegna tutte le grandi opere a poche imprese, sempre le 
stesse, non può andarci bene per almeno due motivi:

1. Elimina la concorrenza e questo fa salire il costo a carico di noi contribuenti, per via del 
libero mercato;

2. Le grandi aziende non realizzano i lavori direttamente ma li assegnano spessissimo in 
subappalto. Si arriva al subappalto del subappalto e ancora più giù, così un’opera che 
costa 100 e viene pagata 100, è realizzata a 80, 60, perfino 40 o 30. O ci sono due terzi 
di materiale e di lavoro in meno o l’ultima impresa che costruisce lavora impiccata sotto 
costo. Ci dicono che la crisi dipende dalle banche che non prestano denaro: sarà anche 
vero ma certo questa non è una causa minore della crisi.

Oggi  la  gran parte  delle  opere pubbliche nel  Veneto è assegnata senza gara: il  Consorzio 
Venezia Nuova ha tutto in concessione; il trasporto ferroviario nel Veneto è affidato a Trenitalia 
senza  gara,  anche  se  si  potrebbe  farla  da  10  anni;  il  broker  in  sanità  è  arruolato  senza 
selezione, in spregio alle norme dell’Antitrust; tutti i project financing partono per iniziativa di 
pochi  privati,  che  si  aggiudicano  la  gestione  di  servizi  per  25-30  anni.  Questa  è  la 
desertificazione  del  mercato.  La  stessa  decisione  se  fare  o  non  fare  un  ospedale, 
un’autostrada, un viadotto, oltre che come farla o dove farla è delegata ai privati, con una 
sostanziale rinuncia della mano pubblica.

Ci possiamo chiedere allora perché andiamo a votare.

Possiamo anche chiederci: tutte queste grandi opere pubbliche venete servono prima di tutto 
ai veneti che pagano il conto o a chi le costruisce?    
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