
S’infiamma ildibattitopoliti-
co dopo le dimissioni di Da-
nieleFinocchiaro chemerco-
ledì sera ha lasciato la poltro-
nadipresidenteAgsm.Lune-
dìprossimo il sindacoSboari-
na aprirà la procedura per le
candidature, nell’arco di un
mese o poco più si dovrebbe
arrivare alla nominadel nuo-
vo numero uno dellamultiu-
tility.«Nonparliamodi scon-
fitta - attacca il primocittadi-
no - il presidente Finocchia-
ro ha portato a termine con
efficacia e determinazione il
suocompito, secondouncro-
noprogramma previsto fin
dall’inizio, ora il nostro grup-
po potrà continuare il suo
cammino secondo una logica
industriale, toccheràallapoli-
tica fare le sue scelte».
Decisionichepotranno inci-

dere sul futuro. «La rotta è
tracciata - continuaSboarina
- e gli obiettivi sono chiari.
Chiudere l’aggregazione con
Vicenzaepoi scegliere il part-
ner industriale tra A2A, He-
ra e Dolomiti Energia Alpe-
ria. L’urgenza di questo per-
corso aggregativo è stata im-
posta anche da quello che
non è stato fatto negli anni
passati». «Riteniamo le di-
missionidiFinocchiarounat-

to dovuto e, anzi, tardivo -
scrivono Michele Croce e
Gian Paolo Sardos Albertini,
ex presidenti di Agsm -. La
vendita di Agsm alla milane-
se A2A non avrebbe portato
alcun vantaggio per Verona
ed è stata tentata violando le
norme di legge sulle gare eu-
ropee.Nellaqualitàdicittadi-
nidiVeronae,quindi,di azio-
nisti di Agsm, prima ancora
dipastpresidentdiquesta so-
cietà, accogliamo ledimissio-
ni di Finocchiaro come atto
dovuto e finale di una gestio-
ne arbitraria e contra legem,
che la giustizia non tarderà
in ogni caso a certificare».
Molto severa anche la criti-

ca del Pd. «Di questa sconfit-
ta il sindaco deve assumersi
tutte le responsabilità e trar-
ne le conseguenze - dicono il
segretario cittadino, Luigi
Ugoli, con i consiglieri comu-
nali Federico Benini, Elisa
La Paglia e Stefano Vallani -.
diversamenteda quantopro-
messo in consiglio comuna-
le, non ha saputo garantire
unamaggioranzaeunpercor-
soadeguatamente trasparen-
te ad un processo di crescita
che avrebbe dovuto coinvol-
geree riflettersi su tutta la cit-
tà». Sulla stessa lunghezza

d’ondaancheMicheleBertuc-
co, consigliere comunale di
Verona e Sinistra. «Al di là
delle divergenze politiche sul
futuro di Agsm, le dimissioni
di Finocchiaro sono un brut-
to colpo per la città - spiega -,
perché oltre a bruciare il ter-
zo presidente di Agsm in tre
anni, lasciano l’azienda nel
guado di una delicata transi-
zione che rischia di mettere
inpericolo anche il futurodel
personale della multiutility
veronese».
«LedimissionidiFinocchia-

ro - aggiungeOrietta Salemi,
consigliera regionaledi Italia
Viva- rappresentano l'ennesi-
moattodiunacittà ormai vo-
tata alla paralisi di iniziative
eun’opportunitàpersaa cau-
sa di veti e controveti che ri-
spondono solo a logiche pro-
vincialiste. Se lapolitica abdi-
ca al suo ruolo, non c'è cresci-
ta e sviluppo, non c'è futuro.
La politica è responsabilità e
coraggio:questaamministra-
zione, assodata la correttezza
di una procedura, doveva
uscire dalla miopia di una
non scelta ma "il coraggio,
uno, se non ce l'ha,mica se lo
puòdare", comedicevaMan-
zoni, così i professionisti se
ne vanno e la città è sempre

piùpovera».Ancoraall’attac-
co l’ex sindaco Flavio Tosi,
ora consigliere d’opposizio-
ne. «Le dimissioni di Finoc-
chiaro sono, fortunatamen-
te, la pietra tombale sull'ope-
razione di svendita di Agsm
allamilaneseA2A.Èunbene
per i veronesi che Finocchia-
ro abbia rassegnato le dimis-
sioni, sarebbe utile per Sboa-
rina fare lo stesso,masappia-
mo che invece si inchioderà
alla sedia ancora di più per
disperazione.Questoper i ve-
ronesi non è positivo perché
per un anno emezzo avremo
unamaggioranza e un sinda-
co ancora più immobili di
quanto non siano già stati in
questi tre anni e oltre, ma la
buonanotiziaper i cittadini è
chenonsi troveranno l'azien-
da più importante della città
regalata ad A2A con tanto di

taglio di posti di lavoro, au-
mentodibollette e tassa rifiu-
ti e riduzione dell'indotto per
il nostro territorio». Le crtiti-
che arrivano anche da am-
bienti vicini alla maggioran-
zadiPalazzoBarbieri. «Ledi-
missioni di Daniele Finoc-
chiarodapresidentediAgsm
sono una sconfitta per Vero-
na - commenta Massimo
Giorgetti, di Fratelli d'Italia,
vicepresidente del Consiglio
regionale del Veneto - undu-
ro colpo alla credibilità della
città e la dimostrazione che è
impossibile gestire qualsiasi
operazione, tantomeno una
delicata come l'aggregazio-
ne, senza il coinvolgimento
profondoe trasparentedi tut-
te leparti sociali edellaPoliti-
ca, che deve tornare a essere
protagonista nelle scelte
dell'azienda».•L.M.
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