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Ieriilbloccodeicamion
Fortidisagialtraffico
Manifestanti che a mani alza-
te cercano di bloccare il flus-
so dei camion in viale Ferra-
rin, ragazzi che emulano Tien
An Men fermandosi davanti
ai pesanti “bisonti”, funzionari
e graduati delle forze dell’or-
dine che esortano a farli
passare e “a non farsi male”,
vigili che arrestano il traffico
quando i gruppi si muovono e
poi lo deviano all’altezza della
pizzeria “Mexico” per evitare
ingorghi metropolitani e
arrabbiature olimpiche. In
mezzo gli autotrasportatori
della ditta “Carta Isnardo" di
Levà di Montecchio Precal-
cino, costretti a rallentare e a
farsi strada tra militanti e
militi che corrono dappertut-
to. Ma a disagio soprattutto
gli automobilisti vicentini.
Sorpresi, innervositi, talora
arrabbiati, e comunque
bloccati in viale Dal Verme
dalla nuova protesta. Dalle
14.30 la circonvallazione
interna diventa per loro un
incubo, con code anche di un
chilometro. Si comincia sotto
le prime gocce d’acqua, si
smobilita due ore dopo, non
appena gli operai lasciano il
cantiere, anticipatamente: gli
attivisti annunciano esultanti
il blocco degli automezzi
operato da un loro
“commando" dalle parti di
Levà. In effetti il pomeriggio
è una evoluzione di strategie.

Radunatisi in un centinaio, i
dimostranti scartano subito
l’idea del sit-in, troppo rischiosa
anche per le ragioni della causa.
«Penalizzerebbe gli
automobilisti - osservano due
anziani coniugi - e noi non ce
l’abbiamo con loro». Basta però
l’assalto a una decina di camion
per mandare in tilt traffico e
pazienza. Dall’abitacolo delle
auto qualcuno urla di andare a
lavorare, tutti comunque
passano veloci. Non mancano
qualche clacson di sostegno e
un tifoso imprevisto: è targato
Verona, grida di tenere duro. Il
sorriso stempera la tensione,
prima ci aveva provato un
agente invitando a spegnere i
fiammiferi al passaggio di un
autocisterna americana. La
rotatoria diventa un’isola
pedonale, ma i “mezzi della
discordia" passano. Alcuni
ragazzi provano la sortita in via
Diaz. In mezzo alla strada ne
bloccano uno per qualche
minuto. Gli incursori si spingono
fino a Levà e qui fermano il
primo camion, poi un altro. Il
flusso si interrompe, la pioggia
fa il resto: «Abbiamo dimostrato
- sottolinea Francesco Pavin -
che i camion si possono
fermare». Si replica stamattina
alle 9, ma intanto polizia e
carabinieri stanno valutando se
vi siano estremi di reato.
Attivisti - e automobilisti -
avvisati... R.L.

Fermati più volte i mezzi di cantiere

UDIENZA.AgiudizioamministratoredellaFennerspa (inconcordato)

Tentataestorsione
condueassegni?

Dopoquasi2anni
daquellagrande
manifestazione
sembrachela
situazionesiaora
adunasvolta

Emartedìmattinasaràattuatounembargoinpiena
regola.«Dalle6nonpermetteremocheentrioescanulla»

È accusato di avere costretto
un imprenditore a richiamare
un assegnodi 44miladollari e
a non porre all’incasso un se-
condodi143mila,percomples-
sivi 187miladollari, a frontedi
una fornituradimaterialeelet-
tronico.Sitrattadell’imprendi-
tore Andrea Emilio Cariolato,
55 anni, residente in città, e
cheall’epocadei fattieratitola-
re della Fenner spa, poi entra-
ta incrisieammessaalconcor-
dato preventivo nel 2007 per
unbucodi 12,5milionidieuro.
Cariolato,difesodall’avv.Ro-

sanna Pasqualini, respinge le
accuse. Ieri è stato rinviato a
giudizio dal gup Giuffrida per

la presunta tentata estorsione
cherisalealgiugno2006quan-
do i venti della crisi spiravano
molto forte sulla spa berica. A
denunciare il comportamento
diCariolatoè stato l’imprendi-
toreDavoudHasbaniKerman-
chahi, il quale ha segnalato di
averefornitomaterialeelettro-
nico in diverse occasioni alla
Fenner spa, con cui c’erano
buoni rapporti commerciali.
Poi, in concomitanza con la

crisiaziendale, c’erastatoquel-
lo che dal denunciate è stato
vissuto come un voltafaccia
perché sarebbe stato costretto
a richiamare un primo asse-
gnoequindianonporreall’in-

casso il secondo, quantunque
fosserostati titolicheildenun-
ciante ha detto che gli fossero
stati consegnati da Cariolato
in pagamento di precedenti
forniture.Ma inchecosasareb-
bero consistite le presuntemi-
nacce, che integrano il reato
della tentata estorsione?
Cariolato, che ha sempre ne-

gato la circostanza definendo-
la infondata,avrebbepresenta-
to una denuncia nei suoi con-
frontiper ipotetici,einesisten-
ti, reati di usura.Ma l’imputa-
tonon sarebbe riuscitonel suo
intento per il semplicemotivo
cheKermanchahigliavevaop-
postoun rifiuto.
IeriCariolatohachiestodies-

sereprocessatocon ritoabbre-
viato, ma condizionato all’au-
dizionediun testimone. Il gup
hadetto chenon c’erano i pre-
suppostie l’harinviatoagiudi-
zio il22 aprile.f

Roberto Luciani

Ore9, si replica.Nonostante la
pioggia e le lusinghe del saba-
to, quelli del “No Dal Molin”
non mollano la presa su viale
Ferrarin.Anche oggi, dunque,
giornata di presidio e di resi-
stenza passiva contro i lavori
all’internodell’aeroportomili-
tare e i camion della "Carta
Isnardo", incaricati di portare
fuori dallabase lemaceriepol-
verizzatedellestrutturedemo-
lite, e sospettati dai manife-
stanti di trasportare a loro in-
saputamateriale pericoloso.
Ma non è tutto. Dopo l’occu-

pazione della settimana scor-
sa e il blocco di ieri, l’assem-
bleadelpresidioha infattideci-
so una nuova e più radicale
azione: l’attuazionediunasor-
tadiembargo, apartiredalle6
delmattinodimartedì.
“Ovvero - promette France-

scoPavin,uno dei leader della
contestazione - 20minuti pri-
ma che arrivi il primo camion.
Nonpermetteremocheentri o
escanulla.Blocco totale»,
La chiama “Fase 3”; e con le

cifre pian piano sembra au-
mentare anche la soglia della
tensione. Pavin respinge co-
munque al mittente le preoc-
cupazioni: «Non cerchiamo
scontri,ribadiscoche lanostra
sarà una resistenza passiva.
Vogliamo però sapere cosa c’è
e cosa sta succedendo lì den-
tro. E soprattutto non voglia-
moquestomostromilitare».
A differenza di ieri, assicura,

stavolta non ci saranno blitz
fuori comune, e non sembra
una tattica diversiva, non fos-
se altro che per una mobilita-
zione così vasta ènecessaria la
presenza di tutti i militanti. E
non solo.
«Saremopiùdi ieri edioggi e

saràunamobilitazionecittadi-
na, alla quale chiamiamo an-
che quella parte della città
che,pur silenziosa, è contraria
all’insediamento».
Come reagiranno stavolta le

forze dell'ordine? Altra do-
manda che resta sospesa, ben-
chè sia possibile che qualche
segnale possa arrivare già da
stamattina. Così, a distanza di
due anni quasi esatti da quel
17 febbraiocheportòVicenzae
la grandemanifestazione con-
troil“DalMolin”aglionoridel-
le cronachenazionali, la situa-
zione sembraauna svolta.
«Non siamo rassegnati, e an-

che imeno giovani sono pron-
ti a fare la loro parte.Qui stia-
molottandoancheper i figlidi
quellepersonechecihannour-
lato e ci urleranno di andare a
lavorare».f

AEROPORTO. Iprotagonistidelpresidiopromettonoun’altragiornatadiresistenzapassivacontroicamioncheentranoedesconodallazona

“NoDalMolin”,oggisireplica

Momenti ditensionefra leforzedell’ordinee i manifestanti

Icamion passano “protetti”da carabinierie polizia. COLORFOTO

Manca ancora una settimana
alla festa degli innamorati ma
l’atmosfera di San Valentino
inizia a farsi sentire. In contrà
S.Lucia i festeggiamenti inizia-
nogiàoggi. “Lebotteghe stori-
che” propongono a tutti gli in-
namorati di scrivere - poesia,
lettera, racconto, fraseoaltro -
i loro sentimenti e gli stati
d’animo. I testi d’amore do-
vrannopoiessereimbucatinel-
leappositecassettedissemina-
tedaPontedegliAngeli fino al
Seminario; la creazione più si-
gnificativa verrà premiata,
proprio nel giorno di San Va-
lentino,conunoriginalegioiel-
lo creato per l’occasione da un
orafodellebotteghe storiche.
Oltretutto per l’intera setti-

mana levetrinedeinegozi del-
la via ispireranno i poeti in er-
ba con aforismi e citazioni sul
tema.Lamanifestazionetrove-
ràpoiilsuoclousabato14,gior-
no della premiazione: alle 14
botteghe aperte, mentre alle
15.30, alla Scaletta del civico
62, saranno lette tutte le crea-
zioni trovatenelle cassette.
Alle16 l’artistaScotolativesti-

rà i panni di Cicerone per una
visita guidata della via che
comprenderà, tra l’altro, an-
che la storica Porta Santa Lu-
cia:unmonumentoapertoper
laprimavoltaal pubblico,eal-
la cui finestra gli innamorati
potranno farsi fotografare.
Tutto questo accompagnato
dallesonatealpianodegliallie-
vi della scuola Giustiniana di
musica,crostoli e frittelledelle
suorePoverelle, e alle 18,dopo
averaccesocentinaiadicande-
line rosse, i frati di S.Luciabe-
nediranno, durante la messa,
le coppiepresenti. fS.M.

PER UNA SETTIMANA

AS.Luciasi
festeggiano
già lecoppie
d’innamorati

Per un valzer di fatture fasulle
quattro persone sono finite a
processo.Due,GiovanniMore-
sco,60anni,diSarcedo,viaTo-
garelli (avv.AndreaBalboeFe-
derico Casa) e Alfonso Tonia-
to,71anni,diThiene,viaVerla-
ta (avv.Maria Rita Innocen-
tin),hanno patteggiato rispet-
tivamente 4 mesi e 2 mesi 20
giornidi reclusione.Aentram-
bi la pena è stata sospesa. Gli
altri due imputati, Antonio
Boaschetti, 63 anni, residente
a San Pietro in Gu, anche se è
domiciliatoaMalo inviaGori-
zia (avv.FrancescoBarilà),ma
soprattutto Girolamo Purga-
to,65anni,diCostabissara,via
Alighieri (avv.MarioCalgaroe
Paola Dal Prà), sono stati rin-
viatiagiudizio.
Al centro dell’inchiesta della

Guardiadi finanzadiThiene e
dell’Agenzia delle Entrate c’è
la figuradiPurgatodefinitoda-
gli inquirenti come di indub-
bia «pericolosità fiscale» per-
chéhauna sistematica idosin-
crasiaalle impostedirettee in-
dirette. Viene definito un eva-
sore totaleehastampatofattu-
re fasulle utilizzate da More-
scoeToniato (una sola).
Dalle verifiche delle fiamme

gialle, infatti, Purgato con la
sua società fittizia avrebbe
emesso fatture false per 658
mila euro ed iva per 131 mila
euro tra il2002e il2006quan-
dogli inquirenti loavevano se-

gnalatoallamagistratura.
Morescoconlasuasocietà in-

dividualediSarcedoavevauti-
lizzato documenti fittizi per
230 mila euro e iva evasa per
46mila,mentreAlessioTonia-
tosisarebbelimitatoautilizza-
renel2002una fatturapersoli
4200 euro. Invece, Moresco le
aveva contabilizzate nel qua-
driennio2003-2006.
Per parte sua, Boschetti, as-

siemeaPurgato,è stato rinvia-
to a giudizio dal gup Agatella
Giuffrida perché nel 2003 alla
guida della T.B. srl in liquida-
zione, con sede a Thiene, per
evadere le imposte si sarebbe
avvalso dei documenti fittizi
firmati da Purgato per un im-
ponibile di 13 mila euro e iva
per 2mila 700 euro. I fari inve-
stigativi si erano concentrati
suPurgato perché nel periodo
verificato dai finanzieri la sua
società “PurgatoGirolamo” di
Maranononhaesibitoladocu-
mentazione contabile.Agli in-
quirenti, coordinati dal pm
DalMartello, egli ha dichiara-
todinonessereinpossessodel-
la documentazione richiesta-
gli perché non avrebbe messo
alcuna fattura. In realtà, le
fiammegialleduranteleverifi-
che hanno accertato che Pur-
gato,conosciutoperaltriaccer-
tamenti, ha emesso le fatture
incriminate a favore dei coim-
putati, due dei quali hanno
sceltodipatteggiare.fI.T.

EVASIONE FISCALE. Il fulcroaMarano

Valzerdifatture
falseper630mila
Duepatteggiano
Selacavanoconpochimesi
Altriduerinviatiagiudizio

Si è conclusa con due patteg-
giamenti firmati dal gupGiuf-
fridaper frode commerciale la
battaglia per la fornitura di 5
motori elettrici per la lavora-
zionedelmarmo.
L’imprenditore Giancarlo

Saccardo, 64 anni, di Santor-
so, e la figlia Francesca, di 32,
di Schio, hanno deciso di non
affrontare il processo pubbli-
co e di vedersi applicare la pe-
na di 3mesi 10 giorni di reclu-
sione,sostituitacon3900euro
dimulta ciascuno, per la com-
plessa vicenda giudiziaria ini-
ziata nel luglio 2007 e che af-
fondava le origini nel2005.
A suonare la carica era stata

laVemdiSchio, amministrata
da Armando Tonello, che ha
presentato un esposto contro
la “Saccardo Elettromeccani-
ca” di Santorso sostenendo
che le caratteristiche tecniche
di alcuni motori non erano
uguali a quelle dichiarate. In
particolare,quei5motori«per
qualità erano diversi rispetto
ai precedenti accordidi vendi-
ta/acquisto». Dalle accuse è
emerso che la ditta Saccardo
«anziché consegnare motori
capaci di erogare la potenza
nominale dichiarati nella tar-
ghetta identificativaappostaa
ciascuno di essi, consegnava
agli acquirenti motori in gra-
dodierogarealmassimo, apa-
rità delle condizioni indicate
nelle targhette medesime (di

temperatura e carico),unapo-
tenza di gran lunga inferiore,
ancherispettoal“range”di tol-
leranza consentito».
Quandolapoliziadellaprocu-

ra, su ordine del pm Claudia
DalMartello, si presentò negli
uffici della Saccardo a Santor-
so, in viaCasaCeleste 10, i tito-
lari rimasero molto sorpresi.
GiancarloSaccardo, che è il le-
gale rappresentante della so-
cietà ed è difeso dall’avv.Mar-
co Gianesini, mentre la figlia
Francesca è l’amministratore
delegato,hanno sempre soste-
nuto lapropria correttezza.
Tuttavia, dalle indagini dei

poliziottidell’ispettoreCastril-
li e dalle consulenze tecniche,
è emerso che i motori elettrici
“asincroni trifase serie “SBC”
consegnatiagliacquirentiSpe-
rotto Rimar di Schio, “Galim-
bertiDomenico”,FaecdiVero-
na, L.E.Ferrari di Spezzano di
Fiorano(Mo), tutti intermedia-
ri per i reali acquirenti Vem
spa, Veneta Elettromeccanica
srl eVem srl, fornivanopresta-
zioni diverse da quelle per le
quali erano stativenduti.
A firmare l’esposto era stato

Tonello,assistitodall’avv.Tisa-
to, che prima di rivolgersi alla
magistratura aveva fatto ese-
guireverifichecheavevanoac-
certato che le caratteristiche
dei motori in questione non
corrispondevano alle schede
tecnichedenunciate.f

PROCESSO.Alla“SaccardoEl.”diSantorso

Frode,dueapatti
percinquemotori
depotenziati
Multaapadreefigliadopo
ladenunciadella“Vem”

Al workshop “Vicenza, città
dell’architettura - previsioni”,
promosso dall’assessorato al
Territorio del Comune, arriva
CinoZucchi, uno dei più attivi
e interessantiprotagonistidel-
l’architettura italiana contem-
poranea. Per il ciclo di confe-
renze “Incontri di Architettu-
ra” - con i docenti del
workshop - oggi alle 17 Zucchi
parlerà alla Villa alle Scalette
di Vicenza, sede di Trend
group.Gli incontrisiconclude-
rannoil21 febbraiocolpaesag-
gista portoghese Joao Nunes.
La partecipazione è aperta a
tutti,ma i postisono limitati:è
richiesta l’adesione scrivendo
aprevisioni@trend-vi.com.f

COMUNE.Workshop

Architettura:
CinoZucchi
alleScalette
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