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L’ESPOSTO FORZA-ITALIA LEGA
IL CENTRODESTRA STA PREPARANDO
UN’AZIONE IN PROCURA: «SINGOLARE
QUEST’ACCELERATA AL PROCEDIMENTO»

Passante, l’appello a Mattarella
Summit a Roma, giallo LeU. Taruffi: «Noi no», Trotta: «Ci saremo»
TUTTI insieme appassionatamente. Le ferie dalle burrasche
nazionali se le prendono quelle
che sono le opposizioni a Palazzo
d’Accursio, ma non a Roma. Come Forza Italia e MoVimento
Cinque Stelle, in libera uscita dalle consultazoni, che siedono allo
stesso tavolo contro un nemico comune, il Passante fu ‘di Mezzo’ e
ora ‘di Bologna’. E semioticamente non è sembrato casuale che a fare da muretto, in mezzo a Galeazzo Bignami e Massimo Bugani, ieri in conferenza stampa ci fosse
Lucia Borgonzoni. Seduta in mezzo, il ponte del malcontento contro l’allargamento della tangenziale, lei che ha lavorato in questi
giorni per portare domani a Roma – summit al ministero delle
Infrastrutture alle 16 con la dirigente Bernadette Veca – anche Liberi e Uguali e Fratelli d’Italia.
Anche se la partecipazione di
LeU a sera si è tinta di giallo. Dai
vertici regionali arriva una secca
smentita del capogruppo in Regione, Igor Taruffi: «Né Nicola Fratoianni, né Vasco Errani sono stati contattati e, anche per impegni
già assunti in precedenza, non saranno presenti all’incontro al Ministero. Da parte di LeU rimangono sull’opera tutte le criticità che
in questi anni abbiamo sempre
evidenziato. Ma pare evidente
che le iniziative istituzionali vadano concordate con modi e forme
diverse, è oggettivamente impossibile la partecipazione dei nostri
parlamentari all’incontro». Di diverso avviso Marco Trotta, consigliere del quartiere San DonatoSan Vitale di Coalizione Civica,
che invece conferma: «Ho interloquito con Fratoianni, lui non può
esserci, ma un altro esponente,
forse la senatrice Loredana De
Pretis, ci sarà. La nostra partecipazione è coerente con la battaglia

LE CRITICHE
Il progetto
I comitati mandano a
Roma un plico di
osservazioni, molte già
fatte in sede di Via
«Scelta progettuale
solo un atto politico»

«Studi carenti»
«Su centraline e impatto
ambientale mancano
rilievi precisi, ignorate
le disposizioni del
precedente allargamento
della tangenziale»

«Sos salute»

SENATRICE
Lucia Borgonzoni (Lega)

OPPOSIZIONI IN MISSIONE
Lettera ai parlamentari,
Borgonzoni e Bugani:
«L’80% degli italiani è contro»
portata avanti in questi anni da
Coalizione civica. Il Passante non
è più solo un tema nazionale».
Corto circuito a sinistra, a questo
punto non resta che aspettare domani. Rimane il disaccordo sulle
ipotesi alternative. Tra tutte quella del Passante sud: propugnata
da Forza Italia e Insieme Bologna, invisa al M5s.
TORNANDO alla conferenza
stampa, FI, Lega e pentastellati
hanno annunciato la lettera comune ai capigruppo in Parlamento:
obiettivo ultimo fare arrivare

CAPOGRUPPO
Massimo Bugani (M5s)

DEPUTATO
Galeazzo Bignami (Forza Italia)

l’istanza del ‘no’ fino al Colle, a
Sergio Mattarella. Perché restituisca «calma e buon senso in questa
situazione evitando così la realizzazione, in maniera frettolosa, di
una infrastruttura invasiva e non
gradita alle comunità locali». «Si
tratta - ha spiegato Lucia Borgonzoni parlando della delegazione
che andrà a Roma, oltre a Bignami e alla neo senatrice ci saranno
Alessandra Carbonaro (M5s) e
Ylenia Lucaselli (FdI) - dell’80%
delle forze parlamentari. Dobbiamo fermarci». Un ragionamento
condiviso da Massimo Bugani
che sottolinea come «l’80% del
nuovo parlamento ritiene quest’opera anacronistica e senza alcun senso». Per Bignami, «Il Pd è
l’unico che lo vuole, basta con i ricatti sui finanziamenti che andiamo a perdere, ci dica perché». Lucia Borgonzoni ha punzecchiato

il ministro dell’Ambiente uscente, Gian Luca Galletti, e il viceministro dei Trasporti, il socialista
Nencini. «Ci ha stupito che prima
del voto non fosse stata firmata la
valutazione d’impatto ambientale, cosa che è stata fatta subito dopo. Non capisco perché il viceministro ora parli di penali. E’
un’opera che non ha urgenza. E
poi Galletti – ha continuato la leghista –, dice di amare tanto questa città, in questo caso non ci
sembra sia stato così». Ha ribadito al propria contrarietà all’opera
anche la lista centrista Insieme
Bologna, che con il presidente
Manes Bernardini e i consiglieri
comunali Giulio Venturi e Gian
Marco De Biase ha rammentato
di aver chiuso la campagna elettorale sul sagrato della chiesa di San
Donnino, terra anti-Passante.
pa. ros.
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Dai comitati del ‘No’
l’accusa di «non avere
mai ottemperato alla
richiesta della Regione
di una Valutazione
d’Impatto sanitario»

«Lo fermino»
Manes Bernardini,
presidente di Insieme
Bologna: «Una grande
responsabilità per chi
ha i numeri alle Camere,
facciamo il tifo»

