
Iservizi gestiti saranno atti-vati presso una struttura
dall’appaltatore indicata

nel centro storico di Venezia...
con preferenza per sedi age-
volmente raggiungibili dagli
uffici della Regione situati...
nonché dalla stazione ferro-
viaria da piazzale Roma, per-
ché vuoi farti un giretto? ah ah
ah». Quante risate si facevano
imanager della Gec e il funzio-
nario della regione Veneto, il
pomeriggio dell’8 settembre
2011, seduti a un tavolino del
bar Talmone, stilando requisi-
ti e punteggi per «confeziona-
re» il bando di gara per la ri-
scossione in Veneto delle tas-
se automobilistiche. Pianifica-
no affari e scherzano con la ca-
meriera. E tra risate e caffè,
decidono che un «comodo
sportello in centro» è un re-
quisito di maggior valore ri-
spetto agli sportelli dei con-
correnti disseminati sul terri-
torio regionale. Con buona pa-
ce dei contribuenti.
Sono le intercettazioni, te-

lefoniche e ambientali, le prin-
cipali armi investigative che
hanno permesso ai carabinieri
di ricostruire le trame del ma-

laffare. Adesso si ripartirà dai
documenti sequestrati negli
uffici della Regione e nelle sedi
societarie. Chissà, nuovi tra-
guardi in vista.
E filoni da esplorare ce ne

sono, come sottolinea lo stesso
gipGiuseppe Salerno nella sua
ordinanza di oltre 500 pagine.
Come la storia dei soldi versati
a Luca Betti, pilota di rally e
amico del figlio del Senatur,
amante di corse e bolidi. «Me-
ritano sicuro approfondimen-
to - evidenzia il giudice - le
sponsorizzazioni aBetti, con la
possibilità che parte dei fondi
siano stati dati o fossero co-
munque destinati a Riccardo
Bossi, figlio di Umberto». Ne-
gli atti si legge: «Gec paga cir-
ca 100 mila euro all’anno per
sponsorizzare l’auto di Betti,
sulla quale compaiono sia il lo-
go di Gec che quello della Re-
gione Piemonte e che parte di

questo denaro viene restituito
da Betti per consentire a Gec di
formare un fondo nero utile per i
pagamenti riservati».
Altre amicizie e contatti poli-

tici compaiono qua e là. In una
intercettazione i manager di
Gec discutono le caratteristiche
della gara in Veneto, valutando
la partnership con un’altra so-
cietà per la parte informatica.

«Penso - dice Aldo Magnetto -
che alla fine quel cogl... della Le-
ga che abbiamo incontrato alla
fine è riuscito...». risponde Mat-
teo Catto: «Ma dici?...Bossi?..».
Magnetto: «no, no! quello di Po-
ste e Tributi.. quello che era se-
gretario di Zaia»...
Nelle conversazioni si discute

anche della battaglia legale degli
avversari. A novembre 2011 dice

Magnetto: «ehm Sermetra ha
presentato per il ricorso Tar il
bilancio Gec!». Franco Giraudo,
ride. Continua Magnetto: «Cosa
vogliono dimostrare non si capi-
sce, bilancio ultimo! Sermetra è
una vita che combatte i Mav....».
Già, i pagamenti Mav, nocciolo
della vicenda giudiziaria.
Alla fine c’è la consapevolez-

za che il malaffare può portare
in carcere. Il 17 febbraio,Giovan-
battista Rocca, affrontando l’ar-
gomento dice: «non parlerò!».
Magnetto risponde: «Non parle-
rò non dirò mai assolutamente
nulla». Ribadisce Otella: «Basta
non parlare». Proprio come fece
il conoscente di Rocca che, finito
in carcere in isolamento, canta-
va solo canzoni in piemontese e
così dopo «l’hanno dovuto libe-
rare». Già,ma il silenzio ha il suo
prezzo. Magnetto sottolinea:
«eh l’importante è chemi garan-
tite poi la sopravvivenza eh?».

Il bandodigara
preparatoai tavolini
delCaffèTalmone

Lesorprese delle intercettazioni telefoniche

Nell’inchiesta citati Bossi jr e l’ex-segretario di Zaia
Dalle intercettazioni emergono fatti e personaggi curiosi, compreso il figlio di Bossi, Riccardo,

pilota di rally (a destra nella foto), e un ex segretario del governatore veneto, Zaia
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