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«Il polo autostradale del Nor-
dest, un colosso da centinaia
dimilionidiutili, potrebbeso-
stenereilpolounicodellestra-
deordinarie».Duerivoluzioni
in una. È il federalismo infra-
strutturale della Cisl. Il sinda-
cato mette il dito sulla piaga -
la gestione frantumata e non

sempre virtuosa delle conces-
sionarie e di contro quella pa-
ralizzatapermancanzadi fon-
didellesingolerealtàdellavia-
bilità minore - e propone la
strategia per rattoppare le
strade groviera del veneto. Il
federalismo, appunto. Cioè la
costituzione di un polo auto-
stradale unico (Brescia-Pado-
va, Cav, Autovie Venete e A22)
ipotesi peraltro già sostenuta
dal sindaco di Verona alla gui-
dadella Bs-Pd, Flavio Tosi, per
crescere. Poi una new.co met-
tendo insieme tutti i gestori
delle strade minori (Regione,
Veneto e Friuli Venezia Giulia,
Province autonome di Trento,
Bolzano,poiAnas,Venetostra-
de, Vi.Abilità, e ancora le Pro-
vince venete e friulane) e qui
far confluire la quota dei pe-
daggi che le concessionarie
trasferisconoalloStato,perda-
reliquidità.Lasegretariavene-
taFrancaPorto, insiemeaGae-
tano Antonello, resposabile
FitCislVenetoconLucaRoma-
no, direttore di Local Area
Network di Padova, ieri a Me-
stre hanno presentato il pro-
getto.«Datiepropostefiniran-
no sul tavolo del ministro alle
Infrastrutture,MaurizioLupi,

e del governatore del Veneto,
LucaZaia», annuncia Porto.

CONCESSIONI. Sono proposte
per uscire da una situazione
cheleistessadefinisce«preoc-
cupante». E spiega: «La fran-
tumazionedelsistemaconces-
sionario ingessa gli investi-
menti.La logicadell’espansio-
ne, poi, è finita. Un esempio?
La nuovissima Brebemi: 62
chilometri senza un autogrill
o una pompa di benzina per-
chénonc’èchi investe».Altret-
tantoproblematicaè lagestio-
ne della viabilità ordinaria:
«Ci sono strade minori e poco

frequentatechevengonochiu-
se perchè non ci sono i soldi
per la messa in sicurezza», de-
nuncia Antonello.

I CONTI. Romano conferma
con i numeri: «Abbiamo ana-
lizzato i bilanci delle società
concessionarie, tuttevicineal-
la scadenza: A22 in gara; Bs-
Pd nel 2015; Autovie Veneto
2017. Cav è al 2032. Tra queste
quella che dimostra avere
maggiori margini di guada-
gno è la Brescia-Padova, ma è
anche la meno virtuosa: spen-
de nelle società e servizi infra-
gruppo con costi rilevanti (75

milioni Serenissima Costru-
zionee 19 milioniSerenissima
Mobilità)eneidebitidellecon-
trollate (51milioni).Poinei sa-
lati compensi degli ammini-
stratori (27milaeuronel2012,
456 mila nel 2013). E ancora.
L’indebitamentoperilcomple-
tamento dell’A31 Sud ha tassi
esorbitanti». Più virtuosa
l’A22cherisparmiaperinvesti-
re sul tunnel ferroviario inve-
ce di realizzare la terza corsia.
Autovie Venete, invece, pro-
prio per la terza corsia, si sta
indebitando e sta trattando
con la Bei e la Cassa depositi e
prestiti a fronte di aumenti
deipedaggidavveroimportan-
ti».

LA PROPOSTE. Di qui le propo-
ste: «Dopo la creazione dei
due poli - spiega la segretaria -
servirà trasferire le quote dei
pedaggi che vanno allo Stato
(solo Cav ogni anno versa 13,2
milionidi euro)allamanuten-
zione della viabilità ordinaria
riunificando centrali operati-
ve e strutture amministrative
doppie».
Unfederalismoutopicovista

la mancanza di dialogo con
Trento sulla Valdastico Nord?
«Non entriamo sulle singole
opere-dichiaraPorto-masul-
la necessità di ragionare in ot-
tica di macroregione: fermar-
si solosulproprionondà futu-
ro».•
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Lequote
deipedaggi
dalloStatoalla
societàperla
viabilitàminore
FRANCA PORTO
SEGRETARIOREGIONALECISL

VENEZIA

Vertice in procura a Venezia,
ieri, per il coordinamento tra
laprocura lagunareequelladi
MilanosulcasoMose.Ilprocu-
ratore di Milano, Edmondo
Bruti Liberati, accompagnato
dai pm Roberto Pellicano e
GiovanniPolizzi, si è incontra-
to in mattinata con il collega
veneziano Luigi Delpino e i
magistratidelpoolchecoordi-
nanol’inchiestaMose.Latran-
che dell’indagine milanese ri-
guarda Marco Milanese, Ro-
berto Meneguzzo e il generale
in pensione della Gdf Emilio
Spaziante. Intanto, sempre ie-
ri, l’ex ministro Galan, agli ar-
resti da martedì sera, ha rice-
vuto la sua prima visita nel re-
parto ospedaliero del carcere
di Opera di Milano: si tratta
del suo avvocato Niccolò Ghe-
dini. Un colloquio di circa
un’ora.All’uscita il legalehari-
feritochenelcentroclinicoso-
nostateconfermate lediagno-
si cliniche fatte dai medici ne-
gli ospedali a cui si era rivolto
Galan (Padova ed Este) cioè la
fratturadella gambasinsitrae
i problemi circolatori correla-

ti all’ingessatura e al diabete
di cui il paziente soffre, con
l’indicazionedicontinuaretut-
te le terapie che l’ex ministro
ha fatto e sta facendo in que-
stogiorni. Intantooggi l’exgo-
vernatoredelVeneto,Giancar-
lo Galan, sarà interrogato dal
gip milanese Cristina di Cen-
so,per rogatoria nel carcere di
Opera. «Sempre oggi - ha an-
nunciatoil legalediGalan,An-
tonio Franchini - sarà deposi-
tata una corposa memoria
scritta nel quale verrà data ri-
sposta a tutte le contestazioni
mosse». •
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INCHIESTAMOSE.Ghedini in visitaad Opera

Verticetraprocure
sulleindagini
Galanoggidalgip

«Con questo voto si
supera la norma che
limita la detenzione e
i modi di appostamento»

VENEZIA.Trenitaliainsciopero
Damezzanottealle21didomani,sabato,ilpersonaledi
macchinaedibordoTrenitaliaVenetohaproclamatolo
sciopero.LoannunciailsindacatoOrsa.Garantitiiserviziminimi

FEDERALISMOEINFRASTRUTTURE.Laproposta delsindacatosul tavolo del ministroLupie delgovernatoreZaia

«Strade,gestionidaunificare»

Traffico sull’autostradaA22 Brennero lacui concessioneè scaduta

LaCislsullalineadiTosi:unpolo
dellesocietàperlaSerenissima
Eunaltroperlaviabilitàordinaria

GiancarloGalan

«Prontaunacorposamemoria»

VENEZIA

«Abbiamo vinto la battaglia a
difesa della caccia tradiziona-
le», commenta Gianni Gar-
bujo, presidente regionale di
Italcaccia. «Il Senato ha re-
spinto l’assalto animalista:
oranonsiabbassi laguardia»,
dichiara Giuliano Ezzelini
Storti, presidente Arci Caccia
delVeneto.Commentipositivi
per la decisione del Commis-

sione ambiente ed industria
delSenatosuunemendamen-
toaldecretocheriguardaladi-
sciplina della cattura dei ri-
chiamiviviper lacaccia daap-
postamento. «Il voto sull’arti-
colo sui richiami vivi risolve la
procedura di infrazione con la
regolamentazione delle cattu-
re che era stato presentato a
giugno. Così ora si mantiene
la possibilità di cacciare con i
richiamidaappostamentoela
detenzione. come era previsto
dalla legge statale e regionale.
Inpratica,questovotoconsen-
te il rilascio dell’autorizzazio-
ne regionale alla cattura (a se-
guito del parere Ispra), nei li-
miti previsti dalla disciplina

delle deroghe e prevede la co-
stituzione di una banca dati»,
spiegaGarbujo.ContinuaStor-
ti: «È importante che si sia re-
golamentata la materia per ri-
spondere ad una procedura di
infrazioneUe,maèsignificati-
vo che sia stata respinta l’ag-
gressione animalista che ave-
va utilizzato strumentalmen-
te l’argomento per ridare so-
stanza alla crociata anti cac-
cia. Nelle votazioni sono pre-
valsevalutazionidiordinetec-
nicoegiuridicotenendoarife-
rimentostoria, culturaetradi-
zionidelPaese.Orasidevesta-
reattentiagliagguatichecisa-
ranno sui prossimi voti in Au-
la in Senato e alla Camera».•

CACCIA. Italcaccia eArciCaccia sulvotoinCommissione delSenato

Vialiberaallacacciacoirichiamivivi
VENEZIA

«L’obbligo di apporre le mar-
che da bollo per le richieste di
rimborsodeivolontaridelSoc-
corso Alpino sta per essere eli-
minato». Lo annuncia il Pd
del Veneto. Ieri mattina la
commissione ambiente e atti-
vità produttive del Senato ha
approvato un emendamento
al decreto legge 91 sulla
competitivitàche«esentadall'
imposta di bollo le istanze dei
volontari del soccorso alpino
perlaperditadellagiornata la-
vorativa».
A questo risultato, si spiega
nellanota,ha lavoratoil segre-

tarioregionaledelPdedeputa-
to bellunese, Roger De Mene-
ch.Nei giorni scorsi, il deputa-
toavevapresentatoun'interro-
gazione urgente per sollevare
la questione all'attenzione an-
che a seguito della forte presa
diposizionedel Corpodei soc-
corso alpino e del governatore
delVeneto,LucaZaia, cheave-
va denunciato con forza
l’incongruità della richiesta a
chi svolge volontariato. In so-
stanza si imponeva al volonta-
rio di pagare due marche da
bollo, totale 32 euro, per chie-
dere il rimborso della gioran-
ta lavorativa persa per fare il
volontario del soccorso alpi-
no. •

BALZELLI.Versol’abolizioneperivolontari

Soccorritori,addiotassa
SAN VITO DI CADORE (BELLUNO)

L’ex sindaco di Cortina, An-
drea Franceschi, ha ottenuto
dalla magistratura di Belluno
il permesso di rientrare nella
sua città d’origine, da dove era
statoallontanato con un prov-
vedimento di divieto di dimo-
ra nell’aprile 2013.
Il rientro a Cortina dovrà es-

serelimitatoal temponecessa-
rio a lavorare nell’albergo ge-
stitodallasuafamiglia. Ilprov-
vedimento è stato confermato
dallostessoFranceschi, ilqua-
le ha precisato che la misura
avrà valore fino al 6 settem-
bre,alloscopodiaiutareifami-

liari nella gestione della strut-
turaresapiùdifficoltosadaun
problema di salute occorso al
fratello. L’ex sindaco, imputa-
to per turbativa d’asta ed altri
reati, potrà operare negli uffi-
cidell’albergoconorarioconti-
nuato dalle sette alle 14, per
sei giorni la settimana.
«Abbiamo chiesto questo

provvedimento - ha spiegato -
considerando il momento di
massima intensità di clienti
nella stagione estiva. I tempi
di guarigione per mio fratello
sappiamoesserepiuttostolun-
ghi». Il processo a carico di
Franceschi è iniziato lo scorso
9 luglio. La prossima udienza
è stata fissata il 14 gennaio. •

CORTINA. Divietodi dimora, rientra atempo

Exsindaco,esiliofinito
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