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Alto voltaggio 16 dicembre 2014 

Alessio Mannino

Tav, Variati: De Stavola, io non c’entro 

Il giorno dopo l’articolo di Veneto Vox sul problema politico costituito dal conflitto d’interesse 
dell’ingegner Gianmaria De Stavola, progettista del Tav vicentino e finanziatore della campagna 
elettorale di Variati candidato sindaco nel 2013, quest’ultimo ha fatto pervenire la seguente nota 
ufficiale:

«Nel 2011 la Camera di Commercio di Vicenza, dopo aver firmato una convenzione 
con Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza, Confindustria, 
Confartigianato e Confcommercio provinciali e con la “Conferenza permanente dei 
sindaci dei comuni vicentini interessati al progetto Alta Velocità”, ha affidato l’incarico 
di realizzare lo studio di fattibilità dei collegamenti ferroviari e viari della nuova 
stazione AV/AC, fra gli altri, alla società Idroesse Infrastrutture Spa di Padova per cui 
lavorava De Stavola.
Successivamente, nel 2014, il Consorzio IricAV Due ha assegnato alla società Efarm 
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per cui lavora De Stavola la progettazione dello studio di fattibilità delle opere 
complementari all’attraversamento ferroviario della città. Nessun incarico è stato quindi 
assegnato dal Comune di Vicenza all’ingegner De Stavola. Preciso inoltre che la 
documentazione relativa agli affidamenti è pubblica, come sono stati resi pubblici da me 
i finanziamenti per la campagna elettorale del 2013, come prevede la normativa, nel 
rispetto della massima trasparenza».

Ci permettiamo sommessamente di far notare ad un evasivissimo Variati che il punto non é se 
l’incarico di progettista è stato affidato dal Comune di cui è sindaco ininterrottamente dal 2008, e 
neppure se le carte sono state rese trasparenti o meno. E’ quello che lui finge di non capire con 
questo commento che non commenta nulla: e cioè che ha accettato il finanziamento di chi era stato 
incaricato fin dal 2011 di firmare un progetto che, nelle sue linee essenziali, è rimasto lo stesso, 
com’è la stessa persona l’ingegner De Stavola, sia pur sotto società diverse. 
Prima del 26 e 27 maggio 2013 quando i vicentini votarono alle ultime comunali, Variati sapeva 
chi era e su cosa lavorava De Stavola. Eppure accettò ugualmente un contributo elettorale da lui. 
Molto semplicemente, il nient’affatto ingenuo Variati avrebbe dovuto rifiutare i soldi del tecnico 
(tanto più che erano solo 3 mila euro, giusto?): per evitare ogni inopportuno rischio di conflitto 
d’interesse. Invece ha fatto come se niente fosse. E ora non risponde nel merito: non vede, non 
sente e non parla, o se parla, parla d’altro. Ncs, signor sindaco: non ci siamo.   
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