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di FEDERICO DEL PRETE

NELL’ETERNO balletto sul
Passante diMezzo, c’è finalmente
una certezza. Il 13 settembre, in-
fatti, è stata convocata la Confe-
renza dei Servizi che deciderà il
futuro del progetto di ampliamen-
to della tangenziale, su cui si sta
scannando la politica bolognese.
Si tratta, infatti, dello strumento
attraverso il quale ilMinisterodel-
le Infrastrutture analizzerà nel
dettaglio la proposta approvata da
Comune, Regione e Città Metro-
politana per snellire il traffico del
nodo bolognese e contro la quale
stanno combattendo una durissi-
ma battaglia Lega, M5s e Forza
Italia, al fianco di alcuni comitati
di cittadini preoccupati per le con-
seguenze dei cantieri.

PER GLI amministratori dem
unaboccata d’ossigenodopo le po-
lemichedi questi giorni. «Apprez-
ziamo questa convocazione e lì ci
giocheremo tutte le carte che dob-
biamogiocare», promette il gover-
natore Stefano Bonaccini, forte-
mente critico sulla proposta alter-
nativa di ‘aprire’ l’autostrada sen-
za pedaggio a tutti, rilanciata dai
Cinque Stelle: «Era già stata scar-
tata qualche tempo fa, quando si
parlava del Passante Nord e inol-
tre bisognerebbe cambiare la leg-

ge – sottolinea il presidente della
Regione –.Ma non voglio entrare
nei dettagli tecnici: è stata convo-
cata la Conferenza e tra un paio di
mesi potremmo confrontarci».
Esulta anche il sindaco Virginio
Merola: «Era la cosa giusta da fa-
re, come avevo sottolineato fin

dall’inizio di questa polemica esti-
va. La Conferenza sarà il momen-
to in cui discutere concretamente
e senza ansie da prestazione politi-
ca sul progetto e sugli eventuali
miglioramenti». Il medesimo au-
spicio espresso dall’assessore re-
gionale aiTrasporti,RaffaeleDo-
nini: «Lo ripeto con molta chia-
rezza: in quella sede restino fuori
le bandierine di partito e ci si mi-
suri con la massima serietà e re-
sponsabilità su argomenti tecnici
di valore trasportistico, ambienta-
le ed economico».

Ma per Massimo Bugani, capo-
gruppoM5s inComune, i dem fa-
rebbero bene a non illudersi. «In
Conferenza si deciderà tutto. Co-
sa esultano?», sottolinea il ‘grilli-
no’ che solo l’altro ieri aveva cate-
goricamente escluso la realizzazio-
nedell’opera: «Non si farà». Buga-

ni ha anche replicato al comitato
per l’Alternativa al Passante che
ha accusato i Cinque Stelle di
aver appoggiato in passato l’ipote-
si di ampliamento in sede della
tangenziale per poi cambiare idea
per convenienza politica: «Sareb-
be bello sapere se questi signori
hanno un accordo economico e
prendono una percentuale in caso
di realizzazione del Passante – ha
scritto Bugani su Facebook –. Per
anni mi hanno supplicato al limi-
te dello stalkeraggio di appoggiar-

li e ciò non è mai avvenuto. Lo
sanno benissimo perché veniva-
no ripetutamente a bussare e a
piangere alla porta del mio uffi-
cio». Secca la replica di Gianni
Galli, portavoce del comitato: «E’
una provocazione così esagerata,
che è meglio non commentarla.
Chi ci conosce, sa che lavoriamo
da 15 anni su questi temi e certe
accuse sono lontanissime dal no-
stro spirito. Querele? Non abbia-
mo tempodaperdere, piuttosto la-
voriamo in modo serio per la cit-
tà».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il destino del Passante a settembre
Il 13 laConferenza dei Servizi
Bonaccini eMerola: «Finalmente, ci giocheremo le nostre carte»
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LA CONVOCAZIONE
In quella sede
si valuteranno
pro e contro dell’opera

NUOVO ROUND
Il sindaco: «Discuteremo
senza ansie da prestazione»
Bugani: «Il Pd nongioisca»

SI SONO scontrati in una rotonda, causan-
do la chiusura della strada e circa trenta
feriti lievi, che hanno avuto bisogno delle
cure del 118 sul posto. È il bilancio
dell’incidente avvenuto ieri mattina alle 11
in zona Fiera, alla rotonda Dante Cané, tra
le strade Tazio Nuvolari e Ondina Valla,
nelle vicinanze del casello autostrdale
dell’A14, tra un tir e un bus della ditta

Marino, che effettua viaggi di lunga
percorrenza. Secondo una prima
ricostruzione degli agenti della municipale,
giunti sul posto, il tir, condotto da uno
straniero di 33 anni residente in
Emilia-Romagna, dopo essere uscito dal
casello autostradale e avere percorso la
rotonda, all’inizio di via Tazio Nuvolari
avrebbe urtato il pullman, sembra con il

rimorchio. Il pullman, guidato da un
trentacinquenne italiano, procedeva in
senso opposto ed era diretto verso il casello
autostradale, per proseguire il viaggio verso
la Riviera. Lo scontro ha causato anche la
rottura di un finestrino dell’autobus e il
ferimento di una trentina di passeggeri,
medicati sul posto dal 118.
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Rotonda Cané, trenta soccorsi nello scontro tir-autobus

«EANDIAMO...». Esulta
l’assessore alla Mobilità
Irene Priolo, di fronte alla
notizia dell’avvio della
Conferenza dei servizi sul
Passante: «Certo che è
una buona notizia. È quello
che avevamo sempre detto
sarebbe accaduto, non
potevano non convocare la
Conferenza dei servizi»,
aggiunge l’assessore.
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