
DISSERVIZI IN CADORE Enel nel mirino del sindaco

Borca, 30 famiglie al buio
torna l’incubo black-out

IL CASO Il pensionato feltrino Sergio Corso con le norme introdotte dal governo rischia pesanti guai giudiziari

Vita da emigrante, evasore per il fisco
I risparmi della carriera lavorativa in Canada considerati dalla legge italiana soldi in nero

GOSALDO

Forcella Aurine
«Degrado
vergognoso»

Mezzacasa a pagina XII

Il governo gela
Veneto Strade
«Niente soldi»
Svaniscono 8 milioni di euro promessi
prevista solo una riduzione dei tagli
dei trasferimenti alla Provincia,
e la società non assicura il servizio

Santi Sette Fondatori dell'Ordine dei Servi della
Beata Vergine Maria Vivevano in Firenze, all'ini-
zio del secolo xm, sette illustri patrizi che alla
nobiltà del sangue, univano una grande virtù.

A pagina XIV

� LA RICHIESTA
Convocato dalla banca in Canada, come molti altri emigranti,
per sanare la posizione con il fisco italiano. Sergio Corso,
feltrino, doppia cittadinanza, una vita in Canada, con la nuova
legge viene equiparato agli evasori. I suoi risparmi canadesi
sono considerati soldi in nero.

� LO SFOGO
«Mi hanno detto - afferma Corso - che entro settembre dovrò
"sanare" la mia posizione, ma io non ho nulla da sanare. Spero
che chi si occupa di emigranti possa sollevare la questione nelle
giuste sedi. Paradossale, siamo considerati come i criminali».

BELLUNO

Denunciato
per le dosi
di marijuana

Zambenedetti a pagina III
SCROCCONE Un 50enne dopo aver cenato e bevuto se n’è andato

Torna l’incubo black out: ieri
dall’ora di pranzo a sera, 30
famiglie di Cancia sono rima-
ste al buio e quelle che hanno
il riscaldamento elettrico an-
che al freddo. Il sindaco di

Borca, Giuseppe Belfi se la
prende con Enel: «Risolva
una volta per tutte il proble-
ma».

Il maestrale salta addosso e non fa
male.

BELLUNO

Bus scolastici
domani fermo
scongiurato

A pagina V

CALALZO

Cena a sbafo al ristorante:
50enne preso dopo la fuga

Tormen a pagina II

D’Incà
alle pagine XVIII-XIX

IL SANTO DEL GIORNO

A pagina XIII

IL PROGETTO

«Teatri in rete
per cambiare

la vita culturale
della provincia»

IL PROVERBIO

Dibona a pagina XVII

Cortina-Appiano, stasera all’Olimpico, potreb-
be essere l’ultima partita della gloriosa carrie-
ra di Giorgio De Bettin. 43 anni il prossimo
luglio, il campione di Pieve di Cadore farà di
tutto, però, per portare la squadra di cui è
capitano alla bella nella sfida dei pre-playoff:
«Avevo già deciso all’inizio del campionato:
questa sarebbe stata, in ogni caso, la mia
ultima stagione. Credo sia il tempo giusto per
fare altro». Nel futuro di De Bettin c’è la
carriera di allenatore.

La doccia gelata arriva da
Roma: il sottosegretario agli
affari regionali Gianclaudio
Bressa smentisce di aver mai
promesso soldi per Veneto
Strade. «Al massimo -spiega-
ridurremo i tagli alla Provin-
cia, ma se Veneto Strade non
garantisce i servizi si configu-
ra l’interruzione di pubblico
servizio». Muro contro muro
perchè Silvano Vernizzi, dg di
Veneto Strade ha già annuncia-
to che senza soldi il servizio
salta». Tra i due contendenti
la Provincia con le casse al
verde e con un occhio al cielo
sperando che non nevichi.

Pilo pagina VIII

HOCKEY Se stasera il Cortina venisse eliminato, il capitano smetterà di giocare

De Bettin a un bivio: vittoria o ritiro

Giorgio De Bettin

PROTESTA Nuvoloni scuri su Veneto Strade: nella foto la sede mestrina della società

minima 2
massima 9
vento:
moderato

IL SOLE
sorge alle tramonta alle
7.08 17.43

IL TEMPO OGGI IL TEMPO DOMANI

• FUMISTA
• PULIZIA E
  COSTRUZIONE CAMINI
• VIDEOISPEZIONI
• TUBI DI ACCIAIO
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La proposta
della Fit:
«Ente unico
di gestione»

L’ULTIMATUM

Senza soldi
l’azienda
non assicura
i servizi

Silvano Vernizzi
di Veneto Strade

L’IPOTESI Gino Comacchio suggerisce di rivedere i criteri della distribuzione

La Uil: «Giusto che chiuda, alla montagna vanno più risorse»

Da Roma il gelo:
«Per voi 0 euro»

Damiano Tormen
ROMA

IL MALINTESO
Promessi e smentiti

8 milioni per coprire
i costi di un anno

VENEZIA - Feb-
braio o marzo, po-
co importa: l'ago-
nia di Veneto Stra-
de sembra prelu-
dio di morte. O di
chiusura: tanto la
sostanza non cam-
bia. Lo scenario
del "liberi tutti: ar-
rivederci e grazie"
sembra apocalitti-
co. Ma apocalitti-
co non è. La con-
venzione tra Pro-
vincia e Veneto
Strade parla chia-
ro: per la gestione
delle strade ex-
Anas ci vogliono
15 milioni di euro.

Ad oggi, Palazzo Piloni ha messo
4.3 milioni: di più, non è possibile
spremere dalle casse esaurite del-
la Provincia. Ma ha parlato chiaro
(un mese fa) anche il direttore
generale di Veneto Strade, Silva-
no Vernizzi: «Se non ci saranno
novità sul fronte trasferimenti, a
marzo sospenderemo i servizi».

E quindi? «La situazione è non
grave, gravissima - commenta
Gaetano Antonello (nella foto),
della segreteria Fit Cisl Veneto -.
Il servizio per Belluno dovrebbe
essere garantito fino a tutto mar-
zo, poi chissà. O interviene la
Regione, oppure si va verso uno
scenario di chiusura. L'azienda
non può esporsi presso gli istituti
bancari». Da qui la proposta, lan-
ciata e rilanciata più volte dalla
Fit: «Aggreghiamo tutti i soggetti
che si occupano di gestione strada-
le - prosegue Antonello -. Anche la
società autostrade. E facciamo in
modo che una parte dei pedaggi
autostradali serva per pagare la
gestione e la manutenzione della
rete viaria. Nel frattempo, però,
ricordiamo alla Regione che inter-
venga al più presto».

Nessuna promessa, una cer-
tezza: da Roma non arriveranno
soldi per Veneto Strade. Tutt'al
più potrebbero essere ridotti i
tagli alla Provincia. E di conse-
guenza Palazzo Piloni potrebbe
avere qualche euro in più per le
sue spese ordinarie e per l'ero-
gazione dei servizi. Ma il condi-
zionale è d'obbligo. Perché la
questione del riparto dei tagli ai
trasferimenti è appena approda-
ta sui tavoli romani, mentre la
querelle Veneto Strade è sul
punto di deflagrare del tutto.
Due strade diverse, sempre più
distanti tra loro, quella della
Provincia, immersa nel suo bro-
do di difficoltà economiche, e
quella della società che si occu-
pa della rete viaria. A rendere
la misura della distanza sono
due cifre, altrettanto distanti
tra loro. Da una parte i 15
milioni che Palazzo Piloni do-
vrebbe versare annualmente a
Veneto Strade per la gestione
delle strade ex-Anas: così vuole
la convenzione stipulata nel
2002 (anche se negli ultimi anni
si è scesi da 15 a circa 12
milioni). Dall'altra, i 4.3 milioni
di euro messi sul piatto dalla
Provincia. Ovviamente, insuffi-
cienti. Tanto che Veneto Strade
ha sganciato la "bomba", inevita-
bile: «Se non cambiano le condi-
zioni economiche, da marzo non
effettueremo più il servizio».
Sic dixit Silvano Vernizzi, diret-
tore generale di Veneto Strade,
più o meno un mese fa. A marzo
mancano esattamente undici
giorni. E la situazione economi-
ca non è mutata nel frattempo.
Anche se, ad un certo punto,
sembrava che qualcosa potesse
muoversi. Sembrava, per lo me-
no. L'amministrazione provin-
ciale ha sollevato la questione
con il sottosegretario Bressa,
per tramite dell'onorevole Ro-
ger De Menech. A quanto pare,
gli uffici di Palazzo Piloni avreb-
bero preparato anche un dos-
sier dettagliato con tanto di dati
sulle strade bellunesi e relativi
costi di gestione. Le risposte,
secondo quanto diceva qualche
tempo la presidente della Pro-

vincia Daniela Larese Filon,
erano state positive. E Palazzo
Piloni sembrava in attesa di una
cifra vicina agli 8 milioni di
euro per risolvere una volta per
tutte (per quest'anno) la partita.
Sembrava, appunto. Perché da
Roma non sono mai state fatte
promesse. E di soldi in viaggio
verso Belluno, neanche l'ombra.

Delle due l'una: o qualcuno
ha capito male, o qualcun altro
si è spiegato male.

«Nessuna promessa - ammet-
te il sottosegretario agli affari
regionali, Gianclaudio Bressa -.
Siamo consapevoli del proble-
ma che ha la Provincia di Bellu-
no con Veneto Strade, ma non
abbiamo preso nessun impegno
preciso in materia».

Chissà se a Palazzo Piloni lo
sanno.

Comunque: se non arrivano
soldi per Veneto Strade, arrive-
ranno altre risorse?

«Stiamo affrontando adesso il
problema del taglio dei trasferi-
menti alle Province. Tutte le
Province, non solo Belluno. Il
taglio di 1 miliardo dovrà essere
ridefinito, in modo da parame-
trarlo in base alle esigenze e
alle capacità fiscali delle singo-
le Province. Non si sa ancora
quali saranno le cifre. Certo è
che per Belluno il taglio dovreb-
be essere ridotto rispetto a quan-
to previsto all'inizio. Ne discute-
remo in tempi compatibili con
le esigenze anche di Belluno».

Nessuna promessa, ma cono-
scenza del problema. Intanto,
però, Veneto Strade minaccia
di sospendere il servizio.

«Se succede, si tratterà di
interruzione di pubblico servi-
zio».

Allora è meglio confidare nel-
le previsioni meteo e sperare
che non promettano neve.

IL DOSSIER
Inviato al Governo

un resoconto
sui costi di gestione

L’ALTERNATIVA

Cercheremo
di ridurre
i tagli previsti
alla Provincia

Giancluadio Bressa
sottosegretario

�� 

BELLUNO - «Senza risorse Veneto
Strade chiude il rubinetto dei servizi?
Giusto: non è possibile erogare un
servizio, se non ci sono i mezzi per
pagare chi il servizio lo effettua».
Parole e musica di Gino Comacchio,
della segreteria provinciale Uil. L'af-
fermazione è volutamente forte. Per-
ché forte vuole essere il messaggio,
valido non solo per Veneto Strade, ma
per tutti quelli che hanno orecchi per
intendere. E che si occupano di strade

e viabilità. Come ad esempio i Comuni.
«Il problema dello sgombero neve è
uguale, lo stesso identico anche nei
Comuni: mancano le risorse - spiega
Comacchio -. Ogni anno succede che
gli operai dei Comuni escono per la
pulizia delle strade in caso di neve,
accumulano ore di straordinari e poi,
solo dopo, i municipi vedono se hanno
disponibilità finanziaria per pagare il
servizio. In questo modo nascono poi i
disservizi, perché manca la copertura

del servizio». «Bisogna riparametrare
la distribuzione delle risorse - conti-
nua Comacchio -. Il territorio bellune-
se è diverso da quello delle altre
province. Se neppure in una provincia
montana, a chiara vocazione turistica,
ci sono le risorse per lo sgombero
neve, allora c'è qualcosa che non
funziona. Su Veneto Strade, è ovvio
che se la Provincia non ha soldi, non
può inventarseli per pagare il servi-
zio».

veneto strade
al verde

�� 

PrimoPiano

PROTESTA
Dipendenti
di Veneto
Strade
manifestano
contro
l’incertezza
del loro futuro,
ma da Roma
non arrivano
buone notizie
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