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Vicenza a petizione anti-corteo
Procedelaraccoltafirme
contro icorteididicembre:
sabatoedomenica la ega
ordavràungazebo

incontrà uscheria.

Dal Molin. Ieri alla Territorio: va posto il problema del suo senso. Si dovrà accontentare, pena l'incompatibilità

sta ta a l al all'a t
la as scal s a t s

qCriticialcuniconsi
glieri:troppidubbisulla
ripartizionedellespese
perpistaesottoservizi

DavideCom nello
davide.comunello epolis.sm

■ L'ennesima e non certo ul-
tima ricognizione del commis-
sario aoloCosta a icenzapas-
sa per la Commissione Territo-
rio. Ieri, per la prima volta, il
“facilitatore” governativo si è
confrontatocon i consiglieri co-
munali che la compongono, al-
cuni dei quali fermamente con-
trari alla base. Domande e ri-
sposte, “question time” in salsa
berica, che presupponendo la
certezza della base, lasciano
tuttavia aperti molti interroga-
tivi sulla ripartizione delle spe-
se, sui sottoservizi e sul destino
dell'aeroporto. Ed è proprio
sullo scalo vicentino che Costa
si soffermaaCommissione con-
clusa: È giusto porre il proble-
ma di quale sia il senso dell'ae-
roporto civile, che di fatto spet-
ta all'Italia e non certo agli Usa.
Inprospettiva,però, lo scalodo-
vrebberestarecosì com'è, senza
pretese, pena l'incompatibilità
con la base . Insomma, anche
Costaammette che le aspirazio-
ni di Aeroporti icentini non
potranno volare ad altissima
quota: Se ci accontentiamo di
un aeroclub la cosa potrebbe
anche andare bene , ammette
poi il commissario, tarpando le
ali ai futuri in grande come
quelli dipinti da alcuni assesso-
ri comunali.Unariflessioneche
avrà un suo peso, forse, se e
quando si tratterà di valutare
come riposizionare le strutture
civili quali la torre o la pista.
Costa continua a tifare per la
soluzione ad ovest, anche se ri-
tiene “sovrano” il parere del Co-
mipar: ieri lo ha ripetuto anche
alla Territorio,ma è ormai chia-
ro che con ogni probabilità il
raddoppio Usa finirà con l'af-

3Costaprimadell'audizioneallaTerritorio, tenuta insala ernarda.Con luiSanteSarracco
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facciarsi su viale Ferrarin. E al-
lora, chi pagherà questa bene-
detta pista? Costa risponde
sempre allo stesso modo: ar-
lare ora di costi è prematuro,
ma si ragiona tenendopresente
che dentro l'area del Dal Molin
pagano gli Usa, fuori lo Stato .
Un punto, però, contestato da
alcuni consiglieri della Territo-
rio, tra cui alentina Dovigo
(Sd) e Franca Equizi (Misto):
Non è ancora detto che gli Sta-
ti Uniti intendano pagare tutte
leoperazioni all'internodelDal
Molin - sbottano le due a fine
audizione - otrebbero anche
pensaredidover finanziare i so-
li edifici. Senza contare che è
ancora del tutto aperto il capi-
tolo sottoservizi . ià, gli allac-
ciamenti e le fornituredi acqua,
luce, gas: anchequi, a chi spetta
tutto questo? Così Costa a fine
seduta: li Usa pagheranno
ciò che consumeranno, e avran-
no accesso alle risorse alla stre-
gua di un insediamento urbano
di pari abitanti . oi chiede:
Comesi chiamava ilprogettoa
est del Dal Molin? . p 0. E
quante persone ci sarebbero
dovute finire? . Circa 00.
Ecco, all'incirca così . Ma i

consiglieri contrari alla base la
vedono molto diversamente:
Costa si dimentica che ci sono
di mezzo anche le spese per gli
allacciamenti: chi tira i cavi, le
tubature, e chi paga? Saranno
tutti costi sulle spalle dei vicen-
tini , contesta Equizi. Ed effet-
tivamente, seguendo la logica
di Costa, al “fuori” ci dovrebbe
pensare lo Stato. Ma per il mo-
mento, il commissario non è
ancora dotato di cifre né di dati
più precisi, essendo il raddop-
pio in fase preliminare: Costa
ripete che entrambi i progetti
sono ancora in ballo - chiosa il
erde Ciro Asproso - er esem-
pio, la alutazione di incidenza
ambientale, richiesta su en-
trambi i lati, non è ancora ul-
timata.Èevidenteche inquesto
momento anche lo stesso com-
missariononha certezze . ■

Il dato

Via, la uestione
non conclusa

oc e c ance, per
■ ■ aValutazionedi impatto
ambientalepareancorauna
(lontana)possibilità: «Costa
ha riferitochesenesta
valutando lanecessità»,
riferisceAsproso. ppure le
speranzesembranopoche, e
allaCommissioneèstato
fattopresenteunsillogismo
nondapoco: se labaseèal
vagliodelComipar, significa
cheègiàconsiderataopera
di difesanazionale. in tal
caso, nonc'èViache tenga.

onifica ancora senza data:
nel ' almeno bombe

Inesplose il
■ ■ llepressanti domande
sullabonificadel al olin
Palo osta rispondesempre
allo stessomodo iaugu-
rocheabbia inizio il prima
possibile . nadataprecisa
ed ineffabileancoranonc' ,
anchese il commissario
mettesulpiattoalcunecer-
tezze laprima chenel

, quando l'aeroporto fu
bombardato,nonmenodi

bombecadderosul ter-
reno interessatodal raddop-
pio. a seconda, che stati-

sticamente, il - percento
degli ordigni rimangononor-
malmente inesplosi . n-
somma, labonificapotrebbe
interessaredalle alle
bombe. 'altracertezzadi
osta, infine, che l'inter-

ventosarà interamenteaca-
ricodegliStati niti, e andrà
a interessare l'interaarea
dell'aeroporto indipenden-
tementedal latosucuipoi si
affaccerà labase. ià checi
siamo -conclude - conviene
levarsi ognipensierosu tut-
to l'aeroporto .
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a proposta. anuela al ago dopo l'audizione: «Un passaggio sarebbe utile, è nelle nostre competenze»

«InConsiglioilprogettofinale»
q aHullweckstoppa
giàl'idea:«Stupidaggi
ne,servirebbesoloasol
levareancoraglianimi»

Vicenza

■ Quella di Costa è stata
una relazione breve, ma chiara
e sintetica. Certo, se tutta que-
sta trasparenza sul Dal Molin
fosse giunta prima, forse ora la
città non sarebbe costantemen-
temessa sotto scatto dai no glo-

Seconda tranche

Stamattina
l'incontro
purecolS
e enarin
■ Un secondo passaggio a
sorpresa e inatteso da tutti,me-
no che dai diretti interessati:
questa mattina il commissario
governativo Costa tornerà a i-
cenza, stavolta per incontrare il
presidente della Camera di
Commercio berica Dino Mena-
rin e il presidente di Aeroporti
icentini iuseppe Sbalchiero.

Non ultimo, al vertice in re-
fettura il cui inizio è previsto
per lenove circa, ci saràanche il
comitatodel Sì. Il nuovo sopral-
luogoberico è stato confermato
dallo stesso Costa dopo l'audi-
zione di ieri in Commissione
Territorio.

PROPRIO A S ' IMA a
proposito di incontri con i co-
mitati, ieriCostahaconfermato
di essere disposto al dialogo
con tutti e che la portavoce del
residio, CinziaBottene, è sta-
ta già invitata in passato.Ma lei
ha rifiutato . ■

bal . L'audizione del commis-
sario ha lasciato quasi soddi-
sfatta la capogruppo del Car-
roccio Manuela Dal Lago,
anche se l'attuale presidente
della Serenissima se ne è uscita
da sala Bernarda con un'idea
che ha già gelato Hull ec :
quella di sottoporre al Consi-
glio il progetto ultimato, una
volta chiariti appalti, carte e
dettagli vari. È giusto che il
Consiglio si esprima sul rad-
doppio definitivo - riflette Dal

Lago - Rientra nelle competen-
ze di sala Bernarda e nel mo-
mento in cui sarà tutto pronto è
giusto che ci sia un parere . La
capogruppo non si dimentica
degli sforzi che fecequando,an-
corapresidentedella rovincia,
propose l'altro lato di via Aldo
Moro come sito alternativo:
La soluzione a ovest è forte-
mente migliorativa, ma resto
dell'opinione che a icenza ci
sono siti più adatti. E poi, at-
tenzione alle compensazioni: 3 anuela al ago
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che servanoa tutta la città enon
siano a uso e consumodi alcuni
soltanto . Ma in ogni caso, la
“proposta-choc” resta: a pro-
gettoultimatosiaconcessoasa-
laBernardadi dire la propria.

N'ID Ache ègià statabocciata
dal sindacoHull ec : InCon-
siglio non si può più tornare,
tanto più che il DalMolin non è
un documento che va votato.
Servirebbe solo a sollevare di
nuovo gli animi, o a fare l'en-
nesima conta su chi è pro e chi è
contro. Mi pare una stupidag-
gine. E poi non serve un atte-
stato di gradimento verso Co-
sta, che sta già lavorando . ■ .C.

Il dato

'ennesimo
sopralluogo

Gli attori
■ ■ Stamane inPrefettura
sonostati convocati ino
enarin presidentedella

CameradiCommercio
vicentina Giuseppe
Sbalchiero, diAeroporti
Vicentini, e il comitatodelS .

ele ono
0 .2 .11

sms
6. 665. 5

e-mail
i en i i en .it

Il Vicenza
.


