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Con queste parole, il 18 maggio 2011, 
trascorsi due giorni dalle elezioni, rin-
graziavamo gli elettori di “per quar-

to”: «Grazie alla vostra partecipazione, alle 
vostre idee, al vostro sostegno, al vostro co-
raggio di prendere posizione, da oggi “per 
quarto” non è più solo un movimento da cui 
si è sviluppata una lista civica: da oggi “per 
quarto” è anche un gruppo consigliare. Con 
497 voti, pari all’11.5% del totale (poco 
meno della metà della lista vincitrice) e con 
una campagna elettorale autofinanziata e 
costata meno di 2.000 euro (grazie al con-
tributo di amici e sostenitori) “per quarto” 
si aggiudica l’unico seggio realmente civico 
e indipendente del consiglio comunale [...] 
un seggio “vostro” e di tutti i cittadini che 
in futuro non dovessero trovare un’adegua-
ta risposta alle proprie istanze presso la 
maggioranza. Coerentemente con il nostro 
stile e con i nostri obiettivi, da quel seggio 
faremo “opposizione” solo se e solo quando 
la situazione lo richiederà. Augurandoci in-
fatti di poter lavorare con una maggioranza 
sensibile, competente, trasparente e aperta 
agli apporti esterni, punteremo ad una po-
litica costruttiva e propositiva, mantenen-
do comunque alta l’attenzione sull’operato 
effettivo dell’amministrazione, e avendo 
sempre come obiettivo principale il bene co-
mune inteso come l’interesse della maggior 
parte dei cittadini. [...]».

A distanza di 5 mesi da quella “lettera 
aperta” – e dopo 5 consigli comunali, al-
trettante (se non più...) commissioni per-
manenti, alcuni eventi organizzati (Pic-nic 
per la decrescita a Portegrandi, incontro 
informativo sul Referendum), molti arti-
coli pubblicati sul sito www.perquarto.it 
– in occasione della “Festa in parco” del 
16 ottobre inauguriamo questo “foglio” di 
informazione grazie al quale in futuro ren-
deremo periodicamente conto dell’attività 
amministrativa svolta e delle decisioni pre-
se in consiglio comunale dal nostro grup-
po consigliare, nonché sulle scelte attuate 
dall’amministrazione su alcuni temi a noi 
particolarmente cari.

Complice una fretta nel “fare tutto e su-
bito” della maggioranza che davvero non ri-
usciamo a comprendere, le cose non stanno 
andando come ci auspicavamo, specialmen-
te sul fronte della VERA trasparenza e della 
VERA partecipazione, come avrete modo di 
verificare leggendo i prossimi articoli. ■

per quarto informa
foglio di informazione del gruppo consigliare “per quarto” ◼ ottobre 2011

CHI HA SALVATO IL PALAZZETTO?
La “poLitica” o i cittadini che da subito si sono mobiLitati contro questo scempio?

Durante il consiglio comunale del 30 giu-
gno 2011 è stata votata all’unanimità 
la proposta di eliminare il Palazzetto 

dello SPort e le aree di sua pertinenza dalla 
liSta dei beni alienabili del Comune.

il nostro voto non poteva che essere favo-
revole a tale proposta, visto che il movimento 
“per quarto” si è fondato, tra le altre cose, sul-
le istanze e il metodo da un lato del Comitato 
Contro l’alienazione del Palazzetto dello 
SPort, promotore tra agosto e dicembre 2010 di 
due petizioni e di un consiglio comunale aperto, 
dall’altro del laboratorio “Quartiere SoCiale”, 
prima esperienza di progettazione partecipata 
su suolo altinate, la cui proposta di valorizzazio-
ne (già approvata durante il consiglio comunale 
aperto del 18 febbraio 2011) è ora citata nella 
delibera come binario su cui indirizzare la futura 
valorizzazione dell’area pubblica in cui il palaz-
zetto è inserito.

il palazzetto quindi è salvo. ma Per merito 
di Chi? 

di sicuro non della “politica”, visto che una 
presa di posizione nettamente contraria sulla 
questione dell’alienazione da parte di personag-
gi di spicco della scena altinate quali i candidati 
sindaco silvia conte e mirco toniolo è arrivata 
solo quando non risultava più “scomodo” farlo: 
la prima per non rischiare di creare imbarazzanti 
rotture all’interno del circolo altinate del pd, i 
cui principali esponenti hanno sostenuto a spa-
da tratta per oltre due anni – dall’interno della 
precedente amministrazione – la necessità di 

alienare palazzetto, parcheggio, pista polivalen-
te, area verde adiacente per permettere la re-
alizzazione di altri 50 appartamenti; il secondo 
per non compromettere gli interessi – sacrosan-
ti, ma per questo non assoluti – dell’associazio-
ne sportiva da lui rappresentata. 

tutto è bene quel che finisce bene, commen-
terà qualcuno. noi di “per quarto” avremmo pre-
ferito che la “oPPortunità PolitiCa” non aves-
se messo così drammaticamente a repentaglio 
un bene pubblico a cui gran parte dei cittadini 
vecchi e nuovi è profondamente legata. quei cit-
tadini che in più occasioni hanno meSSo la loro 
faCCia per opporsi a una scelta miope – vista la 
crisi in corso del settore immobiliare – e poco 
rispettosa della “cosa pubblica”.

Va solo a loro il merito  di aver salvato il pa-
lazzetto, portando all’attenzione dell’opinione 
pubblica, e Con i Soli Strumenti della demo-
Crazia, la salvaguardia di un importante bene 
comune, obbligando la “politica” a inserirla nei 
propri programmi elettorali.

durante il consiglio comunale del 30 giugno 
avremmo voluto sentir parlare di più di quelle 
persone, di quel “movimento”; addirittura si 
sarebbe potuto organizzare un ConSiglio aPer-
to, per farle parlare, quelle persone. invece la 
cancellazione del palazzetto dalla lista dei beni 
alienabili è stata presentata in modo tecnicisti-
co, mescolandola all’inserimento nella stessa 
lista di un altro bene. tant’è che abbiamo dovu-
to presentare un emendamento affinché le due 
proposte venissero votate separatamente. ■

costruzione del palazzetto – primi anni ‘80 – Foto di piero calza
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«La vera storia dell'Alta velocità è la chiave di lettura indispensabile per caratterizzare quello che è 
diventato un modello, il modello TAV, replicato negli Enti locali dai mariuoli post-moderni, non più 
affaccendati a celebrare il rito a rischio della tangente, ma trasformati in sanguisughe delle Istituzioni. 
Lo scambio tangentizio, prima celebrato da soggetti distinti e separati, è diventato intreccio e compro-
missione, dove la corruzione diventa liquida con tavole imbandite per l'abbuffata dei partiti, tutti; delle 
imprese di diritto privato di proprietà pubblica, tutte; delle imprese private cooptate nel banchetto da 
boiardi e faccendieri o penetrate nell'affare in cambio di favori o piaceri ai tanti mariuoli che popolano i 
cosiddetti partiti della seconda repubblica» (Ivan Cicconi, Il Libro nero dell ’alta Velocità)

Il Treno ad Alta Velocità/Alta Capacità è 
ritornato alla ribalta grazie alle lotte della 
popolazione della Valsusa che vuole giu-

stamente impedire quest’opera inutile e co-
stosissima. INUTILE, perché da quando è stato 
presentato il progetto nel 1993 ad oggi il traf-
fico passeggeri è dimezzato, mentre il traffico 
merci nel 2010 è stato di 2,4 milioni di tonnel-
late, pari al 7,5% della potenzialità della linea 
storica (ma è utile ricordare che mai un treno 
merci è transitato su una linea specializzata ad 
alta velocità, né in Italia, né nel resto del mon-
do dove ci sono infrastrutture di questo tipo). 
COSTOSISSIMA perché a fronte della stima dei 
costi preventivata nel 1993 di 2.278 milioni di 
euro preventivati nel 1993, nel 2010, senza nes-
sun cantiere aperto la stima della quota della 
spesa a carico dell’Italia – sottratti quindi a 
scuola, sanità, etc. – è di 8.000 milioni di euro. 

La loro lotta è la nostra lotta; la lotta dei 
90.000 pENdOLArI che ogni giorno si recano 
a Venezia per lavoro e che dal 1990 stanno 
aspettando la piena realizzazione del SErvIzIO 
FErrOvIArIO METrOpOLITANO rEgIONALE. Ma 
anche nella nostra Regione e, in particolare, 
nel nostro territorio, ai primi posti dell’agen-
da politica non c’è l’SFMR, ma bensì la nuova 
linea per il TAV Venezia–Trieste, il cui costo 
ufficiale dichiarato nel DPEF 2008-2012 di 
6.129 milioni di Euro è lievitato a 12.500 MI-
LIONI dI EUrO, secondo le stime del 2009 ri-
portate proprio nel Libro nero dell'Alta Velocità 
di Ivan Cicconi. 

Sull’utilità di quest’opera e sui vaneggia-
menti di alcuni amministratori locali su ipo-
tetiche fermate balneari, sono sufficienti le di-
chiarazioni dell’Amministratore Delegato di 
FS MAUrO MOrETTI: «Trieste e Lubiana non 

SFMr O ALTA vELOCITà?
Per i pendolari è prioritaria la prima, per i politici la seconda. Ma cosa si nasconde dietro al TAV?  
Ce lo spiega Ivan Cicconi, autore del Libro nero dell’Alta Velocità, sabato 22 ottobre a Quarto d’Altino.

Ivan Cicconi

IL LIBRO NERO 
dELL’ALTA VELOCITÀ

LE SCELTE TECNIChE E fINANzIARIE  NOTE E OCCULTE
LE BUgIE CONSAPEVOLI E INCONSAPEVOLI

LA CLAmOROSA BUgIA dEL fINANzIAmENTO PRIVATO
LA TRUffA AI dANNI dELLO STATO E dELL'UNIONE EUROPEA

LA STORIA dELL'ALTA VELOCITÀ
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Ivan Cicconi

è uno dei maggiori esperti
di appalti pubblici. Impor-
tanti sono i suoi contributi
per l’analisi dei sistemi di
corruzione e dei meccani-
smi di penetrazione delle
organizzazioni mafiose nel
ciclo del contratto pubbli-
co. è autore di numerosi
saggi e ricerche sul settore
delle costruzioni e sul tema
degli appalti. Su questi temi
ha pubblicato La storia del
futuro di tangentopoli (dEI,
1998) e Le grandi opere del
cavaliere (Koinè Nuove Edi-
zioni, 2003).
Attualmente ricopre l'inca-
rico di Presidente del Comi-
tato di Sorveglianza della
Stazione Unica Appaltante
della Regione Calabria, e di
direttore dell’Associazione
Nazionale ITACA, Istituto per
la Trasparenza degli Appalti
e la Compatibilità Ambien-
tale, organo tecnico della
Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e Province au-
tonome.

IL LIBRO NERO
dELL’ ALTA 
VELOCITÀ

Ivan CicconiK
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La vera storia dell'Alta velocità
è la chiave di lettura indispen-
sabile per caratterizzare quello
che è diventato un modello, il
modello TAV, replicato negli Enti
locali dai mariuoli post-mo-
derni, non più affaccendati a ce-
lebrare il rito a rischio della tan-
gente ma trasformati in sangui-
sughe delle Istituzioni. 
Lo scambio tangentizio prima
celebrato da soggetti distinti e
separati è diventato intreccio e
compromissione, dove la corru-
zione diventa liquida con tavole
imbandite per l'abbuffata dei
partiti, tutti; delle imprese di di-
ritto privato di proprietà pub-
blica, tutte; delle imprese pri-
vate cooptate nel banchetto da
boiardi e faccendieri o pene-
trate nell'affare in cambio di fa-
vori o piaceri ai tanti mariuoli
che popolano i cosiddetti partiti
della seconda repubblica.  

OVVERO

IL FUTURO DI TANGENTOPOLI

DIVENTATO STORIA

in collaborazione con
Il Fatto Quotidiano online

€ 14,00

Coordinamento Comitati NO TAV Veneto e Friuli Venezia Giulia

IL LIBrO NErO dELL’ALTA vELOCITà  
di Ivan Cicconi

Incontro-dibattito con l’autore

SABATO 22 OTTOBrE 2011 – Ore 9.45 
Ore 9:45, Ex Sala Consigliare del Municipio di Quarto d’Altino

continua sul retro...
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diventato un modello, il modello TAV, replicato negli Enti locali dai mariuoli post-moderni, non più 
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L’ErEDITà
Durante il ConSiglio Comunale del 4 ago-

Sto è passata con la quasi unanimità dei 
voti la manovra di bilanCio con la qua-

le, nelle intenzioni della maggioranza, si dove-
vano andare a recuperare i soldi necessari a far 
fronte ai tagli introdotti dalla precedente ammi-
nistrazione in tema di buoni menSa, traSPorto 
SColaStiCo, rette dell’aSilo nido e sostegno 
economico alle due scuole materne parrocchia-
li del paese. in realtà, a parte un aumento dei 
contributi a queste ultime pari a 6mila euro, non 
abbiamo trovato nessun riferimento – diretto o 
indiretto – né ai buoni mensa, né al trasporto 
scolastico, né alle rette dell’asilo nido (tema, 
quest’ultimo, affrontato in modo assolutamen-
te poco chiaro per le famiglie, e solo per tener 
fede a una promessa elettorale...). a cosa è 
servita quindi questa manovra, che ha visto un 
aSSeStamento di bilanCio di oltre 1 milione 
di euro? sostanzialmente a togliere dal bilancio 
lasciato in eredità dalla precedente ammini-
strazione alcune voci di entrata sovrastimate in 
termini di oneri di urbanizzazione (510mila euro) 
e alienazioni immobiliari (290mila euro), oltre 
a un contributo regionale di 450mila euro; tutti 
soldi destinati a due opere pubbliche previste 
a partire dal 2011 e cioè l’amPliamento della 
SCuola elementare e la PiSta CiClabile tra 
altino e trePalade. nonostante la manovra 
sia stata presentata come qualcosa di “diverso” 
da quello che in realtà poi si è rivelata essere, 
e nonostante i tempi per analizzarla non siano 
stati consoni all’importanza del tema, abbiamo 
voluto dare un Segno di Solidarietà oltre che 
di fiduCia all’attuale maggioranza non astenen-
doci dall’esprimere il nostro voto, ma votando a 
favore, con l’auspico che questo sia solo il pri-
mo passo – seppure doloroso – verso una nuova 
strada, la quale preveda non solo tagli ma anche 
e soprattutto soluzioni sostenibili. ■ leggi tut-
to l’artiColo Su www.PerQuarto.it

CAMPEr rESOrT

Coerentemente con i nostri propositi post-
elettorali, e rispondendo alla riChieSta di 
Collaborazione lanciata dal sindaco du-

rante il consiglio del 4 agosto, il 29 agoSto ab-
biamo consegnato alla maggioranza tre soluzio-
ni alternative per l'ubicazione del "San miChele 
CamPer reSort", che il parco del sile aveva in 

progetto di realizzare su un terreno di proprietà 
comunale risultato però da dei sondaggi preli-
minari inquinato. complice un incomprensibile 
oStruzioniSmo da Parte della lega nord, e in 
particolar modo dell'ex consigliere Lewis trevi-
san (in maggioranza quando nel 2009 quel terre-
no veniva concesso in usufrutto gratuito per 20 
anni al parco), le trattative tra amministrazione 
e giunta del parco del sile non sono andate a 
buon fine, tant'è che il Progetto non verrà Più 
realizzato a Quarto d'altino ma a quinto o a 
musestre. questo però è quanto si è appreso 
dai giornali, perché notizie uffiCiali da Parte 
dell'amminiStrazione non Ce ne Sono State. 
nemmeno "per quarto" è stato mai interpella-
to per approfondire e condividere le soluzioni 
contenute nella sua proposta. sappiamo solo – 
dai giornali – che delle 5 proposte alternative 
presentate dalla maggioranza all'ente parco, 2 
rientrerebbero nel territorio di portegrandi (la 
nostra proposta principale era proprio un'area 
pubblica a portegrandi). non si può certo dire 
che si è trattato di un bel esempio di partecipa-
zione, né tanto meno di trasparenza… ■ leggi 
tutto l’artiColo Su www.PerQuarto.it

ADDIO COnCA...

Il caso della conca di portegrandi si trascina 
dal 1985, quando l'amministrazione comuna-
le promuove il piano particolareggiato di ini-

ziativa pubblica “La conca” con lo scopo di Sal-
vaguardare e reCuPerare il borgo veCChio 
SetteCenteSCo, primo e unico centro storico 
di portegrandi; parallelamente, di mettere or-
dine a PoSti barCa e ParCheggi e Potenziare 
l'attività CantieriStiCa e riCettivo-turiStiCa. 
obiettivi chiari, condivisibili e sostenibili, che a 
causa della demagogia imprenditoriale – messa 
a copertura dell'ingordigia speculativa – soste-
nuta dalla politica, si sono trasformati in quello 
che oggi, a 26 anni di distanza, abbiamo sotto 
gli occhi: una darSena turiStiCa "di luSSo", 
il borgo veCChio in totale abbandono e una 
convenzione urbanistica (senza la quale il piano 
di recupero approvato nel 2009 non può parti-
re) ancora da firmare. La proposta, presentata 
in ConSiglio l'8 Settembre, di assecondare per 
l'ennesima volta la disponibilità dei proprietari 
a firmare la convenzione già sapendo che i soldi 
per farlo (3,5milioni di euro solo da cedere al 
comune sotto forma di oneri e opere...) non ci 
sono, e quindi col chiaro tentativo di mettere 
una Pietra SoPra al Piruea – e chi s'è visto s'è 
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visto – non ci ha trovati d'accordo. da qui la no-
stra astensione. secondo noi, se si vuole risol-
vere la situazione di grave stallo economico, ur-
banistico e sociale che interessa l'area, bisogna 
partire dal più modesto intervento di reCuPero 
degli edifiCi StoriCi, con progressivo riavvio 
delle attività turistiche correlate. La scelta vo-
tata dalla maggioranza in consiglio porterà in-
vece alla probabile rottura delle trattative senza 
alcuna possibilità da parte dell'amministrazione 
di recuperare né i benefici pubblici previsti né il 
completamento del recupero del borgo. ad oggi 
infatti i soggetti interessati non Si Sono Pre-
Sentati alla firma della convenzione prevista 
per il 30 settembre. che ne sarà ora della con-
ca? ■ ProSSimamente l’aPProfondimento Su 
www.PerQuarto.it

nO VArIAnTI, Sì PAT

Presentata dall’amministrazione al ConSi-
glio del 28 Settembre come una «sempli-
ce variante puntuale, che non va a modi-

ficare le cubature già previste», la proposta di 
“scomporre” in tre uno dei due comparti relativi 
alla scheda urbanistica c4.25 (i terreni attual-
mente coltivati che danno sul nuovo parcheggio 
della stazione, alla fine di via concordia) ci ha 
lasciati da subito perplessi. a nostro avviso, 
infatti, le ProblematiChe relative ai grandi 
ComParti edilizi nati (con il consenso, se non 
su pressione, dei proprietari...) dalla famigera-
ta mega-variante al prG del 2004 non possono 
essere affrontati singolarmente, solo per dar se-
guito alle richieste di qualche privato, ma nella 
loro globalità, e quindi nell’abito del Pat (piano 
di assetto del territorio). L’impatto potenziale 
dell’edificabilità prevista su quelle schede  (117 
unità abitative solo per la c4.25, un migliaio 
abbondante tra schede c4 e piani di recupero...) 
è infatti enorme, e ricadrà fragorosamente Sul-
la viabilità e Sui  Servizi: in una parola, Sulla 
vivibilità – già parecchio compromessa – del 
nostro paese. non solo: in prima battuta la va-
riante prevedeva una nuova viabilità interna al 
comparto totalmente assurda, piena di strade 
cieche. per fortuna ce ne siamo accorti, riu-
scendo quanto meno a migliorare quell’aspetto 
della scheda. una magra consolazione, che non 
è bastata a ritirare il nostro voto Contrario 
(l’unico). per non parlare dello svolgimento della 
discussione in consiglio, con due assessori (fa-
varo e giomo) che laSCiano l’aula prima della 
presentazione del punto Senza darne giuStifi-
Cazione (come previsto invece dal regolamento 
del consiglio – art. 36 comma 2 – in caso di 
conflitto di interessi, alla faccia della trasparen-
za...) al comportamento di consiglieri, segretario 
e responsabile dell’ufficio tenico durante l’espo-
sizione del consigliere di “per quarto” Varin: chi 
andava, chi veniva, chi se ne è stato in piedi a 
parlare di chissà che per tutto il tempo, chi lo 
ha fatto da seduto, nell’imbarazzo generale – e 
specialmente dei pochi consiglieri di maggioran-
za educatamente silenziosi. ■ ProSSimamente 
l’aPProfondimento Su www.PerQuarto.it


