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Occupazione
dellastrada
Multati?

Accertamenti

Maria Elena Bonacini

Il camion imbocca vialeFerra-
rin, i “controllori” del “Tavolo
della consultazione” lo ferma-
no, guardano che abbia il con-
trassegno di mezzo autorizza-
to dell’esercito, verificano la
targa e lo lasciano passare. È
un “posto di blocco” pacifico
quello organizzato ieri dal Co-
mitato che si oppone alla co-
struzione della nuova base
Usa (numerose associazioni
tracui iComitaticittadini,Bea-
ti i costruttori di pace eVicen-
za capoluogo), iniziato alle 10
e protrattosi fino ad ora di
pranzo senza particolari mo-
mentidi tensione.Il fineèsem-
plice:rallentarei lavorieverifi-
care ciò chevieneportatoden-
troe fuori dal cantiere.
«Sono controlli che dovreb-

be fare lapolizia locale -spiega
Giancarlo Albera, portavoce
deicomitati -,maquestamatti-
na non c’erano e abbiamo do-
vutochiamarlinoi.C’èunelen-
codegliautomezziautorizzati,
che sono quelli dell’esercito
con i contrassegni appositi e
quelli della ditta incaricata, la
“Carta Isnardo”, con le targhe
indicate nella lista. Noi verifi-
chiamo che chi entra siano so-
lo questi camion e non altri.

Chiediamo insomma solo il ri-
spetto della trasparenza e del-
la legalità, che pensiamo non
ci sia, perché i lavori vanno
avanti senza un progetto ap-
provato, parlando solo di “ri-
strutturazione”. Il commissa-
rioCostahadetto chenon ser-
ve la Via perché sarà solo un
“riuso con qualche espansio-
ne”. Ma se la superficie è rad-
doppiata e la volumetriaquat-
tro volte tanto!». Intanto i ca-
mion vanno e vengono, tra
mezzi della polizia,dei carabi-
nieri, volontari che controlla-
nocontrassegnie targheevigi-
li urbani che chiedono di mo-
strare la documentazione del
carico.Operazioni che durano
un quarto d’ora circa. «Abbia-
mo chiesto che sia chiamata
anche l’Arpav, per verificare
che quanto scritto corrispon-
da al carico effettivo - sottoli-
nea Francesco Ambrosi, del
“Tavolodella consultazione” -,
ma non sono ancora arrivati.
Comunque stiamodimostran-
dolanostravolontàdicollabo-
rare con le istituzioni inmodo
non violento. Nei prossimi
giorni ci saranno altre azionia
sorpresa».«Intanto-cantavit-
toria Silvano Caveggion - ab-
biamo rallentato i lavori fer-
mandoicamion.Ilbloccotota-
le verrà dall’azione legale che

intraprenderemoneiprossimi
giorni per “temuto danno”».
L’azione si ripeterà oggi dalle
9.30«esperiamo-spiegaAlbe-
ra - arrivi anche l’Arpav, l’uni-

ca che può verificare il conte-
nuto dei camion e le procedu-
re di smaltimento». Previsto
anche un incontro con il Co-
mune inmunicipio.f

Ieri mattina questura,
carabinieri e polizia locale
sono intervenuti in forze in
viale Ferrarin. Temevano
azioni violente ma quando si
sono trovati di fronte i
pacifisti dei comitati e della
Rete Lilliput hanno compreso
che non sarebbe accaduto
nulla. La polizia ha
controllato l’opera dei
manifestanti, che è
proseguita un paio d’ore.
Nessun reato sarebbe stato
commesso; nè i dipendenti
della “Carta Isnardo”, nota
azienda di Montecchio
Precalcino, avrebbero
intenzione di fare denuncia.

La polizia, però, vuol
accertare se il
comportamento dei
manifestanti possa
configurare una violazione al
codice della strada, nello
specifico l’occupazione di
suolo stradale adibito alla
circolazione dei veicoli. Una
multa superiore ai 100 euro.
Ma, da quanto è emerso, i
comitati si sarebbero subito
spostati quando richiesto per
evitare di compiere
qualsivoglia illegalità.

Darko Stanojevic, 28 anni, era
statoarrestatonel2006daica-
rabinieri del nucleo investiga-
tivo con quasi 8 mila pastiglie
di ecstasy. Quindi era stato
condannato anche in Appello
a6annidi reclusione,da scon-
tare ai domiciliari a Lonigo, in
via Caldana 3. Prima che la
condanna diventasse definiti-
va, era stato arrestato nuova-
mente dai carabinieri del luo-
gotenente Ferrante, ed è in at-
tesadelprocesso.
MaStanojevicdistarsenerin-

chiusoincasanonnevolevasa-
pere. Così, già dalla sera del 2
febbraio di lui si erano perdu-
te le tracce; imilitari della sta-
zione che erano andati a con-
trollarloaidomiciliarinonave-
vano trovato nessuno in casa.
Perquestoeranostatedirama-
te le ricerche.
E il giovane è stato fermato,

identificato e ammanettato
dallapolizia slovena, alla fron-

tieradiLubiana: stava cercan-
do di scappare all’estero e di
rendersi irreperibile.Gli agen-
ti lohannoconsegnatoallapo-
liziadi frontiera italianadiGo-
riziachelohaarrestatoeporta-
to in carcere con l’accusa di
evasione.
Ora l’immigrato verrà trasfe-

rito a Vicenza, e rischia di do-
ver scontrare la lunga deten-
zione dietro le sbarre, lontano
dalle comoditàdi casa sua. f

«Ci diano una risposta
ufficiale, o intendono
affidarla al fragore
delle ruspe nel cantiere?»

IN SICILIA.L’ipotesièchelasocietàbericaabbiaricevutofinanziamentisenzaavereirequisiti

SequestratiallaSocotherm
beniperoltre2milionidieuro

DAL MOLIN.Oggisiripeterà l’iniziativa: imezziautorizzatiper ilcantieredell’aeroportohanno tuttiuncontrassegno

IcontrariallabaseUsa
“controllano” icamion

L’azionedimostrativa ierimattina inviale Ferrarin. COLORFOTO ARTIGIANA

Azionediprotesta,senza incidenti, invialeFerrarin
«L’Arpavvengaaverificareimaterialiportativia»

Dopola “sosta” icamion passano: leforzedell’ordine controllano

ARRESTO.Devescontareseianniperdroga

Viadaidomiciliari
Presoallafrontiera

DarkoStanojevic, 28anni

L’immigrato marocchino
MohammedElYoussofi,36an-
ni,dettoMafia,èstatocondan-
nato dal tribunale diVerona a
7 anni e due mesi di reclusio-
ne.Erastatoarrestatodaicara-
binieri di Belluno a Dueville,
con 110 grammidi cocainapu-
ra,nelmaggiodel2006. Imili-
tari avevano compiuto un’in-
dagine antidroga su vasta sca-
la con l’obiettivo di sgominare
alcune gang di spacciatori che
vendevanovari tipi di stupefa-

cente nelle valli del Feltrino.
Ma lo smercio interessava an-
che la provincia di Vicenza,
tant’è vero che El Youssoufi
venne pedinato da Verona fi-
noaDueville,dove fubloccato
con lamerce.
Da allora le indagini sono

proseguiteconsentendolacat-
tura di altri immigrati norda-
fricani, che avevano intessuto
una rete piuttosto ampia sia
per il rifornimento che per le
cessioni.f

PROCESSO.ErastatobloccatoaDueville

Lacocacosta7anni

«Il Governo dia risposte uffi-
ciale sulla richiesta di attivare
laproceduraVia per la valuta-
zione di impatto ambientale.
O si pensa di coprire la man-
canzadi risposte con il fragore
delleruspe?».Sonostatiantici-
pati ieri da Jacopo Bulgarini
d’Elci, portavoce del sindaco
AchilleVariati, icontenutidel-
la letteracheoggiVariati invie-
rà al Governo sulla questione
DalMolin.L’amministrazione
comunale si ritiene infatti in
credito di una risposta forma-
ledalGovernoinmeritoalleri-
chieste avanzate peraltro già
da alcuni mesi, e rimaste ap-
punto inevase. Considerata
quindi l’improvvisa accelera-
zionedei lavori alDalMolin, il

sindaco torna a chiedere con
rinnovata forza, e soprattutto
inmodoformale, l’espletamen-
to della Valutazione di impat-
toambientale.
Quattro gli ambiti di criticità

che la missiva ripercorrerà a
giustificazione della richiesta
dellaVia.A partire dal proble-
ma dell'assetto idraulico con-
nesso alla realizzazione degli
edifici, delle infrastrutture e
dei sottoservizi, cui sommare
glieventualieffettidellarealiz-
zazionedelleopereviariediac-
cesso all'insediamento, delle
opere per la nuova pista aero-
portuale e delle relative altre
operefunzionaliecomplemen-
tari con particolare riguardo
al comportamento delle falde
piùsuperficiali.
Il secondo problema che sol-

leverà la letterasaràrelativoal-
le ripercussioni dell'insedia-
mento sulle reti tecnologiche
(tra cui acquedotto, energia,

gas, fognatura) con riguardo
agli interventi necessari per
adeguare al nuovo fabbisogno
i collegamenti e gli impianti di
produzione, distribuzione e
trattamento.
La lettera passerà quindi a

sottolineare ladelicatezzadel-
l’aspettopaesaggistico:siaper-
ché la tipologia urbanistica ed
ediliziadelnuovoinsediamen-
tononèstataconsiderata inse-
de di Conferenza dei Servizi
(dovecisiè limitatiallavaluta-
zione sulla fascia di rispetto
dal fiume Bacchiglione), sia
perché con la nuova base dai
numerosimontivicentini e tra
questi, in particolare,daMon-
teBerico, lavisionepanorami-
ca risulterebbe notevolmente
modificata.
Infine, verrà affrontata la

questione dell'accessibilità al-
l’insediamento e del relativo
flussodiveicoli, ancheinriferi-
mento alla fase di realizzazio-

ne stessa.
Il sindaco Variati, oltre alla

formale richiesta della Via,
chiederà anche un chiarimen-
to sulle opere complementari,
dalla tangenziale nord alla
nuova pista, ovvero quali sia-
nogli impegni equali sianogli
stanziamenti previsti: visto
che, fino a questo momento,
nessun impegno risulta uffi-
cialmente assunto dal Gover-
no.
«L’amministrazione-conclu-

de il portavoce del sindaco -
chiede al Governo di mettere
nero subianco lapropriaposi-
zione.LarichiestadiViaèchia-
ra, fondata, e legittima. Il Go-
verno dica a Vicenza se verrà
fatta o meno: e se no, perché.
Soprattutto,risponda,einmo-
doufficiale enonufficioso:o si
pensa di coprire la mancanza
di risposte,di cui la cittàhadi-
ritto, con il fragore delle ru-
spe?».f

LA BASE USA. IlsindacochiedecheRomasiesprimasullaValutazionedi impattoambientale

LetteradiVariatialgoverno
«Deveessereattivata laVia»

GELA (CALTANISSETTA)

La guardia di finanza di Gela
(Caltanissetta) ha sequestrato
beniperunvalorediduemilio-
ni e 280mila euro alla società
vicentinaSocotherm,ungrup-
po che è uno dei più grandi
operatori nel settore dei rive-
stimentidi tubazioniper il tra-
sporto dell’energia in tutto il

mondoedè ilmaggior fornito-
re di isolamenti termici di tu-
bazioni su scala internaziona-
le.
Il provvedimento è stato

emessodal gipdel tribunaledi
Gela ed il sequestro ordinatoè
equivalenteaiproventideirea-
ticontestatiallasocietà,quota-
ta inBorsa.La Socotherm spa,
chehasedeaVicenza instrada
dellaPelosa, èaccusatadiaver

percepito finanziamenti pub-
blici senza averne i requisiti.
Laprocuraha iscritto sul regi-
stro degli indagati Giuseppe
Casciana, 53 anni, dipendente
della società, originario diGe-
la.Nei suoi confronti sono sta-
ti sequestratibeni perun valo-
restimatoinquasi400milaeu-
ro.
L’inchiestadelle fiammegial-

lesicilianeriguarda larealizza-

zione di un impianto nella zo-
na industriale di Gela da cui
emergono«artifizi» nella ren-
dicontazionedei costi nonchè,
si leggeinunanota,«fittizieas-
sunzioni del personale, tanto
da consentire illeciti profitti
nella realizzazione dell’im-
pianto, senza, peraltro, proce-
dereallaprevistaattivitàdifor-
mazione del personale e ricer-
ca nonostante la percezione
dei relativi finanziamenti».
La Socotherm con ogni pro-

babilità avanzerà con i suoi le-
gali istanza di dissequestro,
poiché si ritiene estranea alle
accuse che vengonomosse dal
magistrato.


