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IERI POMERIGGIO RIUNIONE IN PIAZZA.Questaseranuovaassembleaperstabilirelemodalità:«Noinonmolliamo»
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Vedutaaerea delDal Moline dellafascia nordin cuidovrebbe essere progettata lanuova tangenziale

Variati:«Per laprogettazioneservirannoalmeno20milionidieuro
ASchneckdico:battiamocassaassiemeaRoma,perottenerecertezze»

Roberto Luciani

Non si fermano.Lanotiziadel
giorno, sul fronte delPresidio,
èladecisione-presa ieripome-
riggio, dopo tutti gli avveni-
menti dellagiornata - dimani-
festare in corteo sabato “con-
tro la sospensionedellademo-
craziaaVicenza”.
Modalità e percorso saranno

valutati questa sera in una
nuova assemblea sotto il ten-
done del presidio, come pure
eventuali iniziative legali. Po-
trebbe essere un esposto alla
Procura, nel nome dell’artico-
lo 21 della Costituzione, ma
non si escludono altre azioni,

non ultima quella di una ri-
chiestaallaSoprintendenzari-
guardante uno studio appro-
fondito sui resti romani pre-
senti all’interno dell’aeropor-
to. «Intanto - precisa Marco
Palma, uno dei portavoce -

chiamiamo a raccolta per il fi-
ne settimana tutte quelle real-
tàcontrarieallabase.E sealtri
gruppi vorranno muoversi su
stradelegalidiversebenvenga-
no». Dall’alba al tramonto, la
giornata degli attivisti del co-

mitato“NoDalMolin"è inizia-
ta alle 6 del mattino in strada,
in viale Ferrarin, e terminata
dodici ore dopo in piazza dei
Signori.Avrebbedovuto, in re-
altà, concludersi dopo le 9 di
sera,ma troppigliavvenimen-
ti, e la tensione, della giornata
per aggiungerci anche una as-
semblea.
Così,meglio rinviare ogni fu-

turasceltadi24oree riordina-
re le idee.
Delresto,unmartedìcosì for-

se non se lo aspettavano nep-
pure loro.C’era,èvero, il divie-
todellaquestura,ma sul posto
il giro di vite è stato ancor più
evidente. E lo raccontano
scambiandosi il megafono al-
cunidei250convenutiallapro-
testadelvespro sotto laLoggia
delCapitaniato.
«Oggi - attaccaMarcoPalma

- Vicenza ha vissuto una delle
giornate più nere, con la so-
spensione dei diritti democra-
tici dei cittadini.Anche le per-
sone suimarciapiedi sono sta-

teminacciateconlamotivazio-
ne che non potevano sostare
in più di due persone sul mar-
ciapiede».
EclimapesanteancheaMon-

tecchio Precalcino, dove un
gruppo di “controdalmolinia-
ni" si era presentato ancora
unavoltaperbloccaregliauto-
mezzi alla fonte e chiedere un
confronto con quelli della dit-
ta “Carta Isnardo".
Boicottaggio riuscito in par-

te, finoall’interventodecisode-
gliagenti.«Alla fine -continua
Palma - ci sono stati 18 fermi
per blocco stradale, cosa mai
verificatasi nella storia di Vi-
cenza.Mamasoprattuttoèsta-
ta militarizzata e trasformata
in una zona rossa invalicabile
una fettadi territorio civile».
Parole forti come forte è l’at-

tacco al questore «che si è as-
suntola responsabilitàdimili-
tarizzare la vita cittadina. Ci
chiediamosolose riusciràa fa-
re questo nei prossimi due an-
ni,perchénoinonmolliamo».

Marco Scorzato

«A Catania sanno bene come
fare a portare a casa i soldi: i
nostri dovrebbero imparare
dai siciliani...». I “nostri” sono
iparlamentarivicentinidi tut-
ti gli schieramenti. Il tema è la
telenovela Tangenziale Nord,
che riserverà probabilmente
ancora vagonate di puntate. E
a parlare è Costantino Tonio-
lo, assessore provinciale alla
Viabilità. Dopo aver sparato
sulComunediVicenza,pervo-
cedelpresidenteAttilioSchne-
ck, la Provincia punta il dito
controMontecitorio e Palazzo
Madama, dove siedono depu-
tati e senatori vicentini: «C’è
unaProvinciaattiva,chesta la-

vorando per la tangenziale,
ma anche gli altri soggetti,
compreso chi siede in Parla-
mento, dovrebbe esercitare il
proprio ruolo»,diceToniolo.
Ma sull’asserito attivismo del-
laProvincia c’è chi hadei dub-
bi. È Piero Collareda, capo-
gruppo del Partito democrati-
coa PalazzoNievo, che replica
alle dichiarazione di Schneck
riportate ieri: «Il presidente
oraparladiDalMolin,ma fino-
ra la Provincia se ne è sempre
lavata lemani».

SOS PARLAMENTO. Ma andia-
moconordine.Nella sedutadi
ieri lagiuntaprovincialehadi-
scusso delle “compensazioni”
alla base Usa: da un lato per-
ché la sera prima il presidente
Schneck aveva incontrato il
commissariodi governoPaolo
Costa e affrontato proprio i te-
mi legatiallacostruzionedella
caserma al Dal Molin; dall’al-
troperchéproprioperoggi l’as-

sessoreToniolohaconvocato i
sindacideiComuni interessati
dal tracciato della Tangenzia-
leNord.
Ebbene,amarginediunariu-

nionedi giunta che è tornata a
criticare la posizione attendi-
stadelComunediVicenza,To-
niolohaallargato il tiroverso i
lidi romani.Perché. in fondo,è
dallo Stato centrale che si at-
tendonoi3-400milioniperre-
alizzare la circonvallazione

Nord. «È indispensabile - dice
Toniolo - che anche i parla-
mentarivicentini faccianolob-
by per gli interessi del territo-
rio:aCatania,adesempio,san-
no fare squadra benissimo».
D’altraparte«laProvinciacon-
tinuaa lavrorarepercoordina-
re i Comuni,ma anche Vicen-
zadeve fare la suaparte».

IL PD CONTRATTACCA. Intanto
il Pd provinciale risponde a

Schneck che criticava proprio
ilcapoluogoberico:«Lesuepa-
role sono quelle dello struzzo
chedopo tanto tempo tira fuo-
ri la testa da sotto la sabbia -
scrive Collareda in una nota -.
PermesiSchneckelasuagiun-
ta hanno preferito chiudersi
gli occhi, le orecchie e la bocca
sulla questione delDalMolin.
Con un atteggiamento pilate-
sco, se ne sono lavati le mani
lasciando che tutto andasse
avanti come nulla fosse. Oggi
come in passato.Ora escono a
parlare di compensazioni,ma
cosa hanno fatto laDal Lago e
la precedente giunta provin-
ciale in merito? Ora parlano,
ma si dimenticano che finora
dal loroGoverno sonoarrivate
solo tante parole, tanti impe-
gni verbali e nullapiù.Mentre
il danno che la città sta suben-
do è reale.Come è reale il vuo-
todidemocraziaedipartecipa-
zione cheè stato impostoai vi-
centini».f

COMPENSAZIONI. L’assessoreallaViabilità:«Ognunofaccia lasuaparte».Collareda (Pd):«LaProvincia fa lostruzzo»

«Parlamentari,aiutatecivoi»

In occasione del suo Quarantennale
l’Atelier StudioCentroVeneto per la Continuità
Competitiva d'impresa e per il Passaggio
Generazionale ringrazia le aziende che hanno
contribuito al raggiungimento del traguardo
dei 40 anni e riserva alle prime
10 imprese vicentine che lo richiederanno un

BONUS GRATUITO
per un'intervista personalizzata sul tema
del PASSAGGIO GENERAZIONALE nella loro
impresa, condotta con l’ausilio del kit.brunello,
prima buona pratica riconosciuta dalla
Commissione Europea sul tema.
A conclusione verrà consegnato il Profilo
Personalizzato corredato dal commento di
Toni Brunello, esperto della Commissione
Europea sulla trasmissione d’impresa.

Per aderire contattare StudioCentroVeneto
tel 0444 512733 (rif. Lara Scantamburlo)

L’iniziativa è valida fino al 28 febbraio 2009

Gian Marco Mancassola

Forsesarannonozzeconi fichi
secchi, se è vero che per ora
non saranno concessi più di 5
milionidi euro.Ma tentarnon
nuoceeallora il sindacoAchil-
leVariati tende lamanoalpre-
sidente della Provincia Attilio
Schneck: «Uniamoci e battia-
mocassaaRoma.Litigarenon
serve». Dalla cassa del gover-
nodovrebberosgorgareiquat-
trini utili per progettare e co-
struire la tangenziale nord.
«Il commissario straordina-

rio per il Dal Molin Paolo Co-
sta durante il vertice di lunedì
in prefettura ci ha detto che
forse, chissà, potrebbero arri-
vare5milionidieuroperavvia-
re la progettazione della tan-
genziale.Ma non scherziamo.
Le nostre analisi dicono che
quest’opera non costerà, a
spanne, meno di 250 milioni
dieuro.Perrealizzareunapro-
gettazionedettagliata servono
almeno 20 milioni di euro.
Con 5milioni non riusciamo a
farenulla».
Leparoledelsindacogiungo-

noinmezzoalguado:dopol’at-
tacco subitopropriodaSchne-
ck, che accusa Variati di aver
imboccato il vicolo cieco della
Valutazione di impatto am-
bientaleperdendo il trenodel-
la complanare; prima dell’in-
controtecnicosulla tangenzia-
le convocato questa mattina
dallaProvincia eprimadel pe-
riodicofacciaa faccia traVaria-
ti, Schneck eVittorioMincato,
presidente della Camera di
commercio.
Variatioggiproveràaribalta-

re la prospettiva di Schneck:
«Abbiamodueviedapercorre-
re. La prima vede una misera
classe dirigente locale impe-
gnata in litigi degni del teatri-
nodellapolitica.Alla fineago-

dere sarà solo lo Stato, che si
divertiràa guardare i soliti po-
lentonidelnordbecchiebasto-
nati, perchéVicenza dovrà su-
bire un sacrificio che non è
mai stato chiesto a nessun’al-
tracittà italianaper farcostrui-
re la Ederle 2, senza ottenere
nulla in cambio proprio a cau-
sadellebeghe».
Il sindaco delineapoiuna se-

conda via: «Senza strumenta-
lizzazioni e senza protagoni-
smi, io e Schneck, che siamo i
primi rappresentanti di que-
sta terra, insieme chiediamo
al governo assicurazioni scrit-
te sugli impegni per la tangen-
ziale: quelle assicurazioni che
il commissario Costa non è in
gradodidarci, comeormaiab-
biamo capito, anche perché
non è Berlusconi. Se otterre-
mo certezze, la classe dirigen-
te locale saprà trovare la qua-
dratura del cerchio, anche se
non sarà facile, visto che i Co-
muni della cintura parlano
tanto, ma non vogliono che si
asfalti un solo metro nel loro
territorio».
«Guai, ad esempio, toccare

Caldogno, ilpaesedell’assesso-
reprovincialeallaviabilitàCo-
stantino Toniolo, un altro che
parla molto. Ma questo non
mi preoccupa: una soluzione
si troverà».
Uncambiodistrategiarispet-

to al recente passato, quando
la tangenziale era apparso un
argomento tabù?«No,è lame-
desima strategiadi sempre.Se
la base Usa verrà costruita in
quel luogo, avrà conseguenze
importanti sulla viabilità. Per
farsene un’idea basti pensare
al maxi-parcheggio progetta-
to.Ho sempredichiaratoe l’ho
anche messo nero su bianco
che la tangenziale non è una
compensazione, ma un’opera
complementare indispensabi-
le».f

LA NUOVA INFRASTRUTTURA. Ilsindacoreplicaall’attaccodelpresidentedellaProvincia, invitandoa faresquadra

«Unitiper latangenziale
5milioni?Nonbastano»

Il raduno ieri pomeriggio in Piazza dei Signori

Toniolo lancia l’appello
“ai nostri di Roma”
E il Pd replica a Schneck:
«Dov’è stato fino ad ora?»
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