
Il recordman del Consiglio regionale

VERONADa quando il leghista
ligure Francesco Bruzzone nel
2018 è passato in Senato, il
veronese Massimo Giorgetti è di
diritto il consigliere regionale più
longevo d’Italia: cinque
legislature consecutive, eletto per
la prima volta nel 1995, quattro da
assessore (spesso con la delega ai
Lavori pubblici) e l’ultima da
vicepresidente del consiglio
regionale. Appassionato di
paracadutismo e immersioni
subacquee, la sua vera malattia è
però la politica. An , Forza Italia:
ora correrà per una sesta volta,
sotto le insegne di Fratelli d’Italia.
Giorgetti, non riesce proprio a

farne ameno?
«Avevo pensato sinceramente

di fermarmi. Ma vista
l’eccezionalità dei tempi, sono
venuti diversi amici a chiedermi
di candidarmi. È un po’ è il senso
dello slogan che scelto: “Mi fido
di Giorgetti”».
Non c’era qualcun’altro di cui

fidarsi? Lei è in pista dal secolo
scorso e non ha più il ruolo
operativo con cui tanti l’avevano
identificata...

«Penso che in questi ultimi
cinque anni in cui sonomancato
dalla giunta si sia vista la
differenza. Verona ha sofferto di
una mancanza di leadership
locale forte, che potesse
difendere il territorio».
Si riferisce per caso

all’assessore Elisa De Berti,
veronese e leghista, che l’ha
sostituita?
«Per i miei colleghi della Lega

può essere difficile far fronte a un
leader forte come Zaia. Ed è vero
anche che oggi ci sonomeno
risorse. Ma nonmancano
completamente. Mentre la
Pedemontana viene completata,
tante opere di interesse veronese
restano al palo. Non ne faccio un
problema di persone, ma di peso
politico».

Il suo, di peso, è dato dalle
preferenze: fu recordman nel
2010, con ben 26.360. La ricetta?
«La disponibilità, tenere agli

interessi del territorio prima di
quelli di parte, dare risposte
chiare e certe. Non serve dire
sempre di sì e non fare le cose.
Altrimenti non avrei preso 8.500
voti anche con Forza Italia, un
contenitore che non era il mio».
In tanti anni, mai sfiorato da

un’inchiesta giudiziaria. Anche
questo è un record.
«Mi onoro del fatto che

quando scoppiò la grande
inchiesta sul Mose, Zaia affidò a
me e ai colleghi di An, Elena
Donazzan e Isi Coppola, le
deleghe che erano state di
Chisso. Conoscendo l’attenzione
e la prudenza di Zaia rispetto alle
questioni morali, lo interpreto
come un importante
riconoscimento».
Riuscì a far parlare di sé, per

una torta di compleanno
decorata con il fascio littorio.
«Cose che capitano. Non la

ordinai io quella torta, fu una
goliardata di alcuni amici».

Come si affronta una
campagna elettorale ai tempi del
Covid?
«È durissima. Ogni cena è un

rischio e i social non sono un
sostituto del contatto diretto. Ma
il nemico più grande è la crisi
sociale post-Covid. Ci troviamo a
parlare con persone che sono in
grandissima difficoltà.
Dobbiamo esser pronti a dare
risposte molto concrete».
Come vede la prossima

legislatura?
«Zaia è al terzo e ultimo

mandato: il più difficile. Avrà
bisogno di persone capaci e
autorevoli, immediatamente
operative».
Cosa ricorda della sua prima

volta in Regione, nel ‘95?
«Lo spirito rivoluzionario.

Eravamo i “fascisti” che andavano
al governo della Regione. Ne
sentivamo il peso, dovevamo
dimostrare qualcosa più degli
altri. E se sono ancora qua a
raccontarlo, credo sia perché
abbiamo fatto bene».
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Giorgetti candidato
per la sesta volta,
è già il più longevo
«Volevo fermarmi
convinto da amici»

Onorato da Zaia
«Zaia mi volle trasferire le
deleghe di Chisso, vista la
sua proverbiale prudenza
lo considero un onore»
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