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VERONA La svolta di Palazzo
Barbieri sul filobus (che non
si farà più, sostituito da bus
elettrici, con batterie
ricaricabili sia al capolinea
che lungo il percorso, e
perciò a guida in qualche
modo vincolata) continua a
far discutere. L’ex sindaco
Flavio Tosi tuona che «per
Sboarina sarà già molto
complicato farsi confermare
il finanziamento statale,
vincolato a un’infrastruttura
che si muove su filo, ma
anche nella remota ipotesi
che ci riuscisse, molti anni
fa l’Amministrazione aveva
già firmato contratti con le
aziende per 140 milioni, di
cui 40 per i mezzi già
ordinati e messi in
produzione. Cosa ne
facciamo? E dei contenziosi
milionari e delle cause civili
che possono nascere? Gran
parte dei 6 milioni spesi
finora – aggiunge Tosi - non
sono convertibili in opere
sostitutive (pensiamo alle
centinaia di pali per i fili) e
cosa ne facciamo?».
Dall’interno della
maggioranza, Massimo
Giorgetti (FdI) commenta:
«Il Comune fa retromarcia
sul filobus? Meglio tardi che
mai: spiace solo che Verona
e i veronesi siano rimasti
intrappolati per mesi nei
cantieri, che hanno
letteralmente devastato
alcune aree della città, e che
siano stati abbattuti
centinaia di alberi per fare
spazio ai lavori». Commenti
anche sul nuovo scontro tra
la Lega e il sindaco esploso,
come abbiamo scritto ieri, in
pieno consiglio comunale.
Per Tommaso Ferrari
(Traguardi) «ora ci sono tre
mesi per rendere conto della
strategia per recuperare i
resti del disastroso progetto
filobus, ma l’ormai abituale
diatriba tra Lega e sindaco
mostra quanto la
maggioranza sia divisa su un
tema di importanza cruciale
per la città».
E secondoMichele

Bertucco (Sinistra in
Comune) «considerando
anche l’altra fronda politica
di cui è protagonista Verona
Domani, è sempre più
evidente che la maggioranza
non c’è più e che dopo le
elezioni regionali le
contraddizioni
esploderanno, visto che tutti
i progetti più importanti
sono naufragati». Secondo il
capogruppo, tuttavia,
«nessuna delle ultime
mozioni leghiste è andata a
segno: quella sulla
trasparenza in Agsm è stata
approvata ma poi ignorata,
quella per imporre la gara
pubblica ad Agsm non ha
mai visto l’aula, mentre
l’ultima su Cattolica è stata
direttamente dichiarata
inammissibile. Il Sindaco
infatti – conclude Bertucco -
lo ha capito: la Lega abbaia
ma nonmorde. Mai».
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