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L8 ottobrc
irr Corrslglilt Conrunale è stdtd uotdtu la tlelibertt omrributs riguardante la
netropolitarta leggera; sr-rno clr-rè stare
altportatc clclla modifiche sia progettuali (sottct il profilo del tracciato, l'nLt
rton solo) sid. econtnnico firtanTiaria
(hr relctzicnre ut costi complessiui dclI'opera e al loro riparto tra i diuersi
enti co -fincut7.icttori)
ht rclaziona aL tracciato, in uirtù anchc del fcttto chc i conuogli fontiti d.a
AnsaltJ.ct sorut più lunghi e più larghi
di quelli du bando di gartL, sl è rc.so
t,tpportwlo provuedera a rettificure il
percorso, h particolar rrutdo nel trattct cla Lantctrtnorr- a Vertli: di conseguenz(l,la stazione d.i Brcscia 2 è stattt tt'uslctta, clull'area limitrofa all'ex
gLtsontctro, nel ltarcheggio Tèlecont
(sccltcr che, tru l'ukro, dourcbbc attrLLrre una dornfirdu rnaggiore di passcggerl) , tnùltre la stctz.ic»rc Grarnscl
è stLLt.t, inuecc, sopprcssa.
Lc notiucLzlonl e.spress e ct f ttvore tli
LlLtcst'LilLim(t sccltu non sotto di per sé
shtgolarmetùe esatrrietfii, a nrcno cli
rvtn ritener,: clrc il combinuto dlsposto

Le varianti al metrò.

.
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dellc sressc suggerlsse (sotto un profiLct, perìt, Diù di ctpportunitìt che di necesslrà) di prctuuedere così co,ne stLLbi-

lito.
Srl rlclrlesra di gran parte dei conslglieri comunali tlt maggiurcntTa, si è
ahresì dato mantlato a Brescia Mobilitù di studiare la fattibilita economica e tecnica di redlizzare un'ahra
fermata a ridosso del centro storicct,
denominata Caualletto, nei pressi dcll'ex Ospetlale LJnberto L
Inokre, sotto il proftlo tlelle uarianti
prctgettuali, si è apln'ouato tl ridisegno
dclla struttura dclle staziotri, adottartdo il .mctdello Coperrhagen», c(lr(fiteri7.7ato da unu rna.qglor luce n"tttttrule

e

dall'assenz.a di piani ammeTT.ati ne-

udno sresso tlella stazione.

LolteraT.ione tli rimettere mdrLo al
trtLcciatct di un'opera che ara stata
concordatu "chiaui in tn(lno" o "tl
corpo" h,r aonìpoII.rto. iì('ccrS.rriLrfitente, un ritocco ancl-te tl.egli orteri econonici tlcll'opera sre ssd.
Di fatto, ciit ha ra|Presentdto I'occttstona per l)orcr qudntificare wta serie
di uariabtli clrc sl sono euidenz.iate

gruppo

stiDuld del con- Nasce il
"Riformisti
tTdtto: certo è che, ttll'r'tcchio del cpiper Corsini con ['Ulivo".
L8
q.lls de populo, appttre slrrgolare che, a
ottobrc è anche la data in cui sl è co,
stitttitct ln Conslgho Cctmunale urt
frc»ùe cli una tlininuTiorre del tracciuto (a causa dclld rettificuTicne) a di
nlto1.)c) gruppo, denomtnato " Rif orniuna soppressione di stozione, ui sia un
sri pe ?' Cr.rrslrrl con l'L)liuo", cltc comaurrrcnto d.ei co sti conrplesslul.
prende al suct intcrno il uecclio grupSotto ll profilo della sosterribilità ecopo dei socialisti dello SDI e d.uc cor.tsinonticd,, rcstdno ora da relterire sul
glieri eletti nella Listu Ciuica, Ccidnmercdtc) 195 milioni di euro per cogeb (di proueniarTa repubblicana) e
prire il fabbisogrro (.stabilito ct moncPdtitucci. La nascita di questct gruppo
td costdnte) dell'intera ctperaTione:
è stttta notiuatu d,alla uolontà di cost'trprt' .'h.' J,t R,,p4 ttott,giuirg.rtr,,
stitatire anche nel Cctnsiglio di Brescia
(cctme l)d"ue1ùato tlal DPE f' c conte
unu forTa politica chc si ricl.tiami eresr.t naggiornrcrLte probubile d"alla rispressdmcrrre all'esperienTa (elettonuncia del Comune di Bologr.ttt ai
ralmente non entusiusmante) di Llniprecedcntemente
star"tTiati, lter
ti nell'LJliuo e clrc uuole pnrsi cona
fondi,
la costruT.irnrc clella netropolitanu ltiorriere della Fetleraz.ione a Liucllo
brescittrto.
felshrea) ukeriori t'inanTianenti (in
rdgione di wt cotrtributo statctle clrc
Perplessitò. desta il f attr.t clrc solo nella
potenTiahnente sarebbe tlel 60 "/o e
primauara 2A03 i socialistt bresciani
chr' tt.'/ r'..tscr hre'sciLlnu, lnucc(', t..lgsi dic.lriarauuno appurtenenti cLl cengiwrge a fatica n 40%), preuisti nella
tro sinistra, ma non all'Uliuo; tant'è
misura massima (e più ottimistica) di
clrc tra l'akrct, per .lucsto motiuo, k-t
145 ntilioni di euro. Certo è clre, se
SDI non partecipò al tauolo dell'L]litule iltotesi positiuct e dusl)icatr. non si
uo guitlato dct Tino Birut e pretese che
reall11as.sc, il Conrune clourebbe farsi
il progrdmrna per le eleziorri cotnurLdgardnte di Brescitt Mobilità presso la
Ii di Brescia, una uoka stiluto ttl tauoCa.ssa Deltositi e Prestiti, dinostranb dall'Uliyo, uenlsse nuouumentc ditlo de fdcto che lu stTuttLLrd a societù"
scl,sso in tlttcllo del cc,ttrct_slnlstra.
per dTirnri creLttd pcr Ia «olteraTictOggr. irr q'irtu Jt r.llrcslLr r'onr.,crsforì.'
ne metropolitana, n"on è in gratlo di
trlivista, sl sono sltecuktmente ribulreperire Ltutonotlutmettte risorse fitoti i rtLpporti di forTo trd I'ttreu ciuitrunziarie sul nercatct.
ca e quclla socialista riformista della
La preoccu.paTictnc chc nri sento Lli endggloTdltTa.
stcrndre sl basrl sul paludctsso pcr cui
E chiaro che nctn è posslblle aualltLra
urru società" per aTioni, ancorclré d.
clrc la fcderuTione uliuisttt uengLt cocapitalc pubblico, furyirni .sccondr.,
struita a scgttito di atti unilatcruli; ntu
gh schcnrl di d"iritto pubhlico solanon è neurc|Le /rosslblle pursdra cha
nrcnte qutmdo non ttbbia akra akerclhrunriclrc cli Lluestd [)..)rtdtct uengano
ndtlue.
cctrnpiuta senTd la lnrirtirnd, forrtutle
successlc.r.l?ÌrcrLte cLll(t

informuTic:ne

.
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Resta

da cltiarire, hr qttesta

uicenda,

il ruolo dcl Prnno cittatlino, poiché, se
scarra l'ipotasi che iI ttttto sia auueTtLLto cot-L l'auallo tli cluest'ultimo, apparc ettiderfie la scarsa efficacia del
(nvtn) tener e ulnt r egia p olitic a.
.sl

Allargare la Giunta? Negll ultimi
giotsri, è rhnba|zato sulle paginc dei
cpoLidiani locali il dibattito sull'euentualità e sull'oltlx»tunitìt di prouuedere
ad un alLngttmento clellu Giwrttt comur',ala da 10 (crrne attualnrente fissato dallo Stututo del Comwte) o 12
nembri (iL massimo pcrmes-so dal ksto
LJnico degli Enti Locali).
C)ra, senza uoler entrdre nella disputa
se sla il cusct di allargare la Giurrta
(dopo clrc giù un allargamento erd stLtto oDerLtto nel 1999 du otto a dieci
membri), poiché (llrcst( ) comp orter ebb e
un'artalisi dcl "peso" dclle singole forTe
(sia cluelle gia rappresentdte sid quelle
nort rappresentdte ln Conslgllo), nri
prene climostrarc clre, se I'allargamento della Giurrta dot,es-se seruire per ottenere etluilibri migliori c più tluruturi
per il centro-sitristra bresciano, tuttd
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l'oltarcTic-tne non potrebbc che andare
a detrimento dell'autorcuoleTTa (e anche dcll'autonomia) politica del Ccnsiglict cctmunale.

una situazione come quella attuale, irt ctti kt sprcgiutlicutezz.a e la f arloslrà di gran parte tlell'opposiTinrte
Se, lrr

rende difficokc-tsc.t L'operdto del Conslgho, sl andassero a riccrcare equilibri
ulteriori in Giunta, La conttiuenza in
Corrsig/ln tr.l maggiordrtrl r' t,ltpositir t'
ne sarebbe dncor di piìt nessa in discl,LSSt0ne.

Inoltre, sarebbe pat'adossalc che la
Crrmmisslone Stdtuto, che sl è fiurrita
quafirc uoke dall'insediamento del
Corsini-ter e che non è più statu corrL)oc(ttd. rLallu Presitlente del Conslglio
Ccmrwuie dctl 13 genrruicl 2004 (doDo
che iL consigliere Di Mezzrl si era dirÌesso da\la carica tli Vicepresitlente
della Conrmlsslotrc sressd, Daralizzart'
done così I'oltcrato), torlldsse a ritLrtirsi
proprb per I'istruttctria necessdria pcr la
notlifica dello Statuto nella parte h't cui
(peraltro, cort qualc legittimità?) si imponc in relazione al numero dei membri di Gittntu - utl Linrite inferiore a
queilct prcuisto dalla legge.
sctlo

