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PRIMO PIANO POLESINE
L’INTERVISTA L’europarlamentare Pdl: “Via le Province e avanti con le fusioni tra Comuni”

Elisabetta Gardini: “Parco e centrale
possono coesistere, è così ovunque”

LA CURIOSITA’ L’inviato di “Striscia” a caccia di sprechi

Spending review in salsa europea:
“Spero in un accorpamento delle sedi”

NEL DETTAGLIO

Per lei Cavarzere
è un luogo del cuore
“Ci insegnava papà”

BRUXELLES - “C ava r z e r e ?
L’ho sempre nel cuore. Lì
mio padre Dionisio, che pur-
troppo ho perduto lo scorso
febbraio, ha insegnato alle
scuole medie, all’inizio della
sua carriera. Io ero ancora
piccolissima, quando lui par-
tiva da Padova all’alba, sulla
sua Lambretta, con un foglio
di giornale sotto la giacca per
ripararsi dal freddo, per rag-
giungere la scuola… Co se
d’altri tempi”.
Europarlamentare a Bruxel-
les, l’onorevole Elisabetta
Gardini, ha parola affettuosa
per una città che considera
qualcosa di suo. “Ci vado
spesso, magari quando c’è da
inaugurare qualche mostra o
da presenziare a qualche
evento. Lì ho il piacere di
ritrovare la memoria di mio
padre, incontrando una
quantità di sui ex alunni, che
se ne ricordano ancora benis-
simo”.

di Cristiano Draghi

BRUXELLES - “Il Polesine non è
qualcosa di diverso dall’Euro -
pa, ma è un pezzo d’Europa.
Questo cerco di fare capire:
non c’è l’Europa da una parte e
le nostre terre dall’altra: l’una
e le altre sono la stessa cosa”.
E’ una convinta europeista Eli-
sabetta Gardini, 57 anni, dal
2008 europarlamentare del
Pdl, impegnata nel Palamento
di Bruxelles nei ranghi del Par-
tito popolare europeo. E’ mem -
bro della Commissione per
l’ambiente, la sanità pubblica
e la sicurezza alimentare, e
membro della delegazione per
la commissione parlamentare
Unione Europa - Russia. Guar-
dando alla politica italiana è
anche un’entusiasta sosteni-
trice di Silvio Berlusconi con
cui è sempre in contatto e che
ha rivisto all’ina ugu ra zio ne
della nuova sede di Forza Italia
(“L’ho trovato amareggiato ma
m o t i vat o ”, dice), così come del
ritorno di Forza Italia.
“Un ritorno alle origini - dice -
allo spirito originario del nostro
movimento, che vogliamo come
una casa degli italiani con le porte
e le finestre aperte a tutti coloro
che hanno voglia di impegnarsi”,
dice, sfoggiando sulla giacca una
spilla vintage con il nuovo simbo-
l o.
Padovana, legata alla sua terra
tanto che si parla come di lei come
possibile candidato sindaco della
città del Santo, guarda ovviamen-
te con grande attenzione a quello
che succede in Veneto. Anche per-
ché - lo diciamo subito - forte del
fatto di essere stata nel 2008 la più
votata dopo lo stesso Berlusconi,
la cosa che preferirebbe e ritiene
più probabile è ricandidarsi alle
prossime elezioni europee, in pro-
gramma per il 2014. Invitati con
altri giornalisti a Bruxelles a cono-
scere l’attività del Ppe nel Parla-
mento europeo, ne approfittiamo
per discutere con lei di alcune que-
stioni relative al nostro Polesine.
Onorevole Gardini, nonostante
tutto, da zone come la nostra
l’Europa è spesso sentita come
molto lontana…

“Vede, dobbiamo renderci conto
tutti che l’Europa è il luogo dove
oggi si decide o si imposta la mag-
gior parte delle cose che ci riguar-
dano. E le leggi approvate a Bru-
xelles hanno un rango tale che i
singoli Paesi possono solo ade-
guarsi. Vedendo tutto questo da
qui, mi stupisco sempre sentendo
che in ogni dibattito televisivo si
discute ad ogni tipo di livello isti-
tuzionale, dal Comuni alle Pro-
vince, alle Regioni, al Governo na-
zionale, ma si ignora l’Europa.
Ma non imputo questo solo all’in -
formazione, ai media, ma soprat-
tutto alla politica, perché è la poli-
tica che detta le priorità”.
A proposito di livelli istituzio-
nali, anche a Rovigo molti si
oppongono all’abolizione delle
Province…
“Una semplificazione è necessaria
e lo era già quando vennero istitui-
te le Regioni. C’è oggi in Italia una
superfetazione di livelli istituzio-
nali che genera grande confusio-
ne nelle competenze, una dere-
sponsabilizzazione a tutti i livelli
in cui il cittadino si trova inerme.

Quindi sì, sono per l’abolizione.
Né quella delle Province è la sola
semplificazione auspicabile:
penso anche alla necessaria fu-
sione dei Comuni: impossibile
continuare con ottomila Comu-
ni, talvolta enti tanto piccoli che
diventa difficile trovare chi è
disposto a fare il sindaco. Costi
inutili e in tempo di crisi impos-
sibili da sostenere”.
Calandoci sul territorio, lei
conosce bene la realtà del Del-
ta del Po, un territorio fragile,
che ha bisogno di grande cura
ed attenzione…
“Certo, lo conosco bene. E’ un
territorio che emoziona, ha una
atmosfera particolare, direi uno
stato d’animo, e sue tipicità. E’
un sistema che non va danneg-
giato ma aiutato, e qui a Bruxel-
les dobbiamo pensarci noi, dob-
biamo rappresentarne le istan-
ze…”
Un tema molto attuale ma
forse sottovalutato è quello
dello stato dei nostri argini,
delle risorse per la loro cura e
per la bonifica…
“Vero, ed è per questo che biso-

gna guardare a Bruxelles con
maggiore attenzione, perché le ri-
sorse ci sarebbero. Pensi che era
disponibile un capitolo di spesa di
sei miliardi proprio per la messa
in sicurezza idrogeologica del ter-
ritorio. Ma non essendo fondi
strutturali da destinare a Stati o
Regioni, ma fondi per progetti che
hanno bisogno di una articolazio-
ne internazionale ne è stato sfrut-
tato solo il 17%. Ora siamo in atte-
sa che quel capitolo di spesa venga
rilanciato per il 2014-2020 e speria-
mo che stavolta non venga persa
l’occasione. Ma c’è poco da essere
ottimisti: l’Italia è al penultimo
posto per l’uso dei fondi europei,
peggio di noi ha fatto solo la Bul-
garia”.
Parlando del Delta, ci sarebbe
bisogno di aiuti per la pesca…
“L’Europa tende oggi a scoraggia-
re la pesca per favorire l’acquacol -
tura. Ed è qualcosa in cui credo si
debba stare molto attenti, valu-
tando la qualità dei pesci degli
allevamenti. Stiamo attenti a toc-
care equilibri naturali molto anti-
chi, credendo di fare bene, e ricor-

diamoci le necessità di mangiare
sano”.
Nel parco c’è la centrale Enel da
riconvertire a carbone. Ma lei ci
crede ancora?
Elisabetta Gardini ride: “Vo g l i o
crederci. Sono migliaia di posti di
lavoro a cui in tempi come questi
non dovremmo rinunciare. Non
cedo ci siano vere motivazioni per
rinunciare a quel progetto, e in
Polesine si è già rinunciato a ten-
to: penso solo alla chiusura degli
zuccherifici. E’poi difficile trovare
nuove vocazioni, nuovi insedia-
menti. Aggiungo che proprio do-
mani (oggi per chi legge: ndr) qui a
Bruxelles i parlamentari che si oc-
cupano del tema discuteranno del
problema dello stoccaggio della
Co2, argomento che vede posizio-
ni molto diverse a seconda dei
singoli Paesi. Ciò detto, pensi che
l’Italia era riuscito ad aggiudicarsi
uno degli otto progetti pilota su
questo, e a porto Tolle avremmo
avuto la prima applicazione indu-
striale di queste nuove tecnologie.
Sarebbe un grave errore rinuncia-
re”.
Ma lei crede che Parco e centra-
le siano compatibili?
“E’ qualcosa che si fa in tutto il
mondo, non vedo perché non pos-
siamo farlo noi”.
La questione ha molto a che fare
con le nostre attuali politiche
energetiche.
“La priorità credo sia fare una poli-
tica energetica che ci permetta di
abbassare i costi delle bollette, che
mettono a dura prova i cittadini e
mettono in ginocchio le imprese.
Penso alla componente in bolletta
per le energie rinnovabili: bisogna
continuare in quella direzione ma
senza appesantire il prezzo dell’e-
nergia”.
A proposito, l’Unione Europea
sta ridiscutendo dei criteri da
adottare nelle valutazioni di
impatto ambientale…
“Sì, bisogna rivedere queste nor-
mative, snellirle. Anche se non è
solo colpa dell’Europa: per una Via
in Germania ci vogliono sette me-
si, da noi ci vogliono due anni”.
Sa quanto l’agricoltura sia im-
portante per il Polesine. Lei co-
sa pensa degli Ogm?
“Ora sono per dire no agli Ogm,

per un principio di cautela… Ma
penso che la questione vada ap-
p r o fo n d i t a ”
Lei sta occupandosi anche di
protezione civile. C’è qualcosa
di nuovo che possa riguardarci?
“Sono fra i relatori sulla proposta
di creazione di un meccanismo
europeo di protezione civile che
trovo importante per un territorio
come il nostro. Abbiamo aperto
un capitolo prevenzione, pensato
a un centro europeo ad hoc simile
a quello che già esiste a Roma, e a
strumenti per la ricostruzione do-
po eventuali catastrofi, perché do-
vremmo restituire ai cittadini il
territorio non solo com’era ma an-
che più sicuro. Quello che non è
successo né all’Aquila né dopo il
recente sisma in Emilia Romagna
e in parti proprio del Polesine”.

BRUXELLES - “Scusate, sapete dirmi in
che direzione è il centro?”. E’ uno strano
personaggio, con pantaloni, scarpe e cra-
vatta dorati, quello che ferma un gruppo
di giornalisti italiani all’uscita di una
stazione della metropolitana di Bruxel-
les.
Si tratta di Carlo Ghiozzi, alias Charlie
Gnocchi, inviato di Striscia La Notizia. E’
qui per un servizio sugli sprechi del Parla-
mento stesso che sposta le sue sedute fra
Bruxelles e Strasburgo, con una spesa
altissima e inutile. Ha sentito alcuni eu-
roparlamentari, trovandoli d’a c c o r d o.
Sulla stessa linea anche Elisabetta Gardi-
ni, che definisce la cosa una “transuman -
za”, con un migliaio di persone che tra-

smigra da una sede all’altra. Spera, la
Gardini, che presto si arrivi a un accordo -
che deve passare da trattati internazionali
con il sì della Francia - a una semplifica-
zione. In tempo di tagli per tutti…

COMUNALI 2014

Per Padova
idea primarie

del centrodestra

Inviato di “Striscia” Charlie Gnocchi

Elisabetta Gardini ri-
sponde a Bruxelles a una
domanda su una possi-
bile sua candidatura a
sindaco di Padova. Dice
che il suo sbocco natura-
le sarebbe il bis in Euro-
pa, ma di Padova glielo
chiedono e mai dire
mai. Comunque sarebbe
bene decidere presto, e
lei vorrebbe una donna:
“Poi il nome fatelo voi io
non amo le autocandi-
dature - dice - anzi, po-
tremmo pure fare le pri-
marie”.

Davanti all’Europarlamento Elisabetta
Gardini a Bruxelles


