La Repubblica 28 gennaio 2015

Passante Nord all’attenzione dei pm
APERTO UN FASCICOLO CONOSCITIVO DOPO L’ESPOSTO DEI COMITATI
CONTRO L’OPERA
IL SOSTITUTO procuratore Valter Giovannini ha aperto un fascicolo sul Passante
autostradale a nord di Bologna in seguito alla presentazione di un esposto da parte del
comitato contro l’infrastruttura. Per ora non sono stati ipotizzati reati. Nel frattempo
il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il sindaco Virginio Merola, si sono
accordati per allestire un tavolo con lo scopo di approfondire i problemi sollevati da
dieci sindaci della pianura riguardo l’opera.
La procura: fascicolo conoscitivo sul Passante
IL PROCURATORE aggiunto Valter Giovannini ha aperto un fascicolo senza ipotesi
di reato, sul Passante dopo l’esposto inoltrato dai comitati contro l’infrastruttura. Una
nuova tegola dopo che ieri si è tenuto un faccia a faccia tra il presidente della
Regione Stefano Bonaccini e il sindaco Virginio Merola da cui è uscita la decisione di
istituire un tavolo per approfondire i problemi posti dal documento dei sindaci della
pianura che lunedì hanno espresso più di una perplessità sull’opera. «Attiveremo già
dalla prossima settimana un confronto coi sindaci per fare in modo che si dimostri
che quest’opera è strategica e che può essere fatta con il massimo di sostenibilità
ambientale» ha detto il sindaco. E mentre Gianni Galli e Severino Ghini del comitato
contro il Passante invitano la politica «a non cedere all’arrogante monito lanciato dai
costruttori», l’assessore ai Trasporti di viale Moro Raffaele Donini è del parere che
«un territorio che vuole competere deve decidere bene e in tempi rapidi». Dello
stesso parere è il consigliere comunale Pd Benedetto Zacchiroli. Dopo i costruttori,
ieri, anche il presidente della Cna Valerio Veronesi ha sollecitato le istituzioni a
prendere una decisione rapida: «Così com’è non si può andare avanti» spiega. «Per
noi il Passante è strategico, se esistono valide alternative si mettano in campo ma non
passi la logica che tutto resti com’è».

