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MOBILITA’
LE SCELTE

Carlo Filippi (Villazzano) Un’immagine della metropolitana realizzata a Torino. A destra, l’assessore Marchesi

di Chiara Bert

TRENTO. Per il piano della
mobilità del Comune l’esame
nelle circoscrizioni finisce 11
a 1: 11 via libera, una sola
bocciatura (Villazzano). Un
esito che dovrebbe per certi
aspetti semplificare il cammi-
no del piano che a luglio arri-
verà in consiglio, dove l’oppo-
sizione è già pronta a dare
battaglia. Su un punto però
quasi tutti i quartieri pongo-
no un altolà, ed è il cardine
stesso su cui il piano si fon-
da: la metropolitana di super-
ficie. «Costi alti, insostenibi-
li, e un’opera probabilmente
sovradimensionata rispetto
al reale utilizzo», lamentano
le circoscrizioni, che chiedo-
no all’amministrazione di
confrontare altre soluzioni
meno impattanti.

Lunedì sera sono arrivati
gli ultimi due pareri: positi-

vo da Povo, negativo (8 a 7)
da Villazzano, dove il consi-
glio è retto da un’inedita
maggioranza ex Upt-centro-
destra confluiti insieme in
un Gruppo misto. «Il sistema
Val (veicoli automatici legge-
ri) - si legge nel documento
approvato - risulta insosteni-
bile non solo dal punto di vi-
sta finanziario, ma anche ge-
stionale. A Torino un siste-
ma simile è costato 600 milio-
ni di euro, una cifra che an-
drebbe a pesare in maniera
consistente sui futuri bilanci
del Comune, determinando

una riduzione di risorse per
altre opere prioritarie e ur-
genti». Altra contestazione:
il sistema è sovradimensiona-
to, «produce effettivi benefi-
ci solo per città con un baci-
no di utenza sopra i 250 mila
abitanti, a Trento resterebbe
inutilizzato per molte ore del-

la giornata».
Non è solo Villazzano a

pensarla così. Il megaproget-
to di una metropolitana che
attraversa la città da nord a
sud, con convogli automatici
che viaggiano su un binario
dedicato, raccoglie più criti-
che che apprezzamenti. Giu-

sto privilegiare il trasporto
pubblico, si dice, ma la me-
tropolitana spaventa per im-
patto, costi (qualcuno ha ipo-
tizzato, raffrontando il pro-
getto di Torino, un miliardo
di euro) e ridotto bacino di
utenza. «È sostenibile?», si
chiedono le circoscrizioni. Il
Centro storico ha lamentato
una carenza: «Non sono sta-
te seriamente confrontate al-
ternative, con dati oggettivi
su pregi e difetti». Il Bondo-
ne ha chiesto garanzie che i
costi siano coperti anche dal-
la Provincia. L’Argentario

ha evidenziato dubbi a causa
dei tempi e dei costi di realiz-
zazione e gestione. Ravina
ha auspicato che le opere sia-
no «poco impattanti», Matta-
rello ha sollecitato il Comu-
ne ad approfondire costi e
scelte tecniche. Infine Gar-
dolo ha messo nero su bian-
co: «Vogliamo garanzie che
il tracciato sul nostro territo-
rio sia sotterraneo e la scelta
del Comune sia confermata
in toto dalla Provincia. Per
noi non ci sono margini di
compromesso».

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Le circoscrizioni bocciano il metró
«Troppo costoso e sovradimensionato». Villazzano dice no al piano

 
Timori sulla sostenibilità dell’opera:
«Bacino di utenti troppo ristretto,
meno risorse per altri interventi»

 
L’ASSESSORE MARCHESI 

«Più coraggio se vogliamo una svolta»
TRENTO. «Le preoccupazio-

ni sui costi sono anche no-
stre, ma se vogliamo dare
una svolta alla mobilità ser-
vono interventi innovativi e
strategici». L’assessore alla
mobilità Michelangelo Mar-
chesi non si nasconde le forti
perplessità emerse sulla me-
tropolitana di superficie. «In
una fase di difficoltà econo-
mica è giusto fare grande at-
tenzione agli investimenti
pubblici - spiega - nessuna
scelta è stata fatta sul tipo di
tecnologia e sul tracciato. Il
costo finale dipenderà anche
da quanto lungo sarà il per-
corso e come verrà fatto. Il
gruppo di lavoro Provin-

cia-Comune ha appena co-
minciato a lavorare, servirà
almeno un anno per arrivare
a un progetto compiuto». «È
vero che questo sistema è sta-
to realizzato
in città più
popolose, ma
Trento è mol-
to estesa e
ha un forte
bacino di
pendolari.
Inoltre ricor-
do, a titolo di
raffronto,
che un chilo-
metro di strada in galleria co-
sta 100 mila euro all’anno so-
lo di manutenzione».

 

Stato di agitazione contro la manovra

I medici preoccupati:
«Sanità penalizzata»

TRENTO. Anche i primari trentini scendono sul piede
di guerra. Da oggi, infatti, dichiarano lo stato di agita-
zione come faranno i colleghi di tutta Italia. Il problema
è quello della manovra del governo che prevede tagli pe-
santissimi per tutto il sistema sanitario nazionale: a par-
tire dagli stipendi per finire al blocco del turn over.

Anche le organizzazioni sindacali trentine
dei medici, veterinari e sanitari «manifesta-
no forti preoccupazioni per alcuni contenuti
della manovra, capaci di produrre conse-
guenze negative sui cittadini ed effetti ecces-
sivamente penalizzanti sui professionisti del-
la sanità, in particolare quel-
li più giovani. La manovra in-
fatti sottrae risorse indispen-
sabili al funzionamento del
sistema sanitario e al mante-
nimento dei livelli essenziali
di assistenza attraverso il
blocco del turnover che de-
terminerà una carenza di cir-
ca 20 mila medici e dirigenti
sanitari necessari al funzio-
namento degli ospedali; il li-
cenziamento dei precari che
da anni coprono le mancate
assunzioni soprattutto nei
settori legati all’emergenza e
alla prevenzione; il taglio di
10 miliardi delle risorse delle regioni con ine-
vitabili ricadute sul settore socio sanitario».
Inoltre, dal punto di vista più “personale”, i
medici lamentano il blocco dei contratti per
un quadriennio con il congelamento delle re-
tribuzioni e della progressione economica le-
gata alla valutazione professionale. Senza di-
menticare, infine, la precarizzazione di tutti
gli incarichi dirigenziali.

D’accordo nel contribuire al risanamento
dei conti nazionali, dicono i medici, ma non a
queste condizioni ritenute inique. Potrebbe-
ro esserci dei disagi per gli utenti del servi-
zio sanitario nell’immediato futuro. Dopo il
sit in di protesta fissato per oggi a Roma, la
settimana prossima a Trento è prevista un-
’assembla sindacale in orario di lavoro, men-
tre il 12 e il 19 luglio sono programmati due
scioperi nazionali.

I medici contro la manovra

 
IN BREVE

 TARIFFA RIFIUTI

Federconsumatori:
moduli per i rimborsi

Federconsumatori avvisa
gli utenti: presso le sedi del-
l’associazione (a Trento, Ro-
vereto, Riva e Borgo) è possi-
bile ritirare il modulo di diffi-
da per ottenere i rimborsi
Iva della tariffa rifiuti. «Pri-
ma dell’entrata in vigore del-
la Finanziaria del governo,
la Tia è da ritenersi un tribu-
to e quini non tassabile. Fe-
derconsumatori - annuncia
il responsabile Pasquale de
Marrhaeis - presenterà entro
fine mese una causa di inibi-
toria anche in Trentino nei
confronti delle aziende che
hanno riscosso la Tia».

ITALCEMENTI

«Sigaro», traballa
il vincolo sull’edificio

Il piano regolatore obbliga
a tenere in piedi il «sigaro»,
l’edificio con le due ciminie-
re dell’Italcementi. Ma il vin-
colo appare sempre più in di-
scussione. La conferma si è
avuta ieri nel dibattito in
commissione cultura, dove il
dirigente dell’Urbanistica
Giuliano Stelzer ha fatto una
ricognizione delle aree at-
tualmente disponibili per ser-
vizi e spazi culturali. Tra
queste c’è l’ex area industria-
le in destra Adige. Per il pre-
sidente della commissione
Paolo Zanlucchi (Udc) e Gior-
gio Manuali (Insieme per
Trento) «il vincolo va ripen-
sato»: a suggerire la neces-
sità di rivedere la previsione
urbanistica sono le grandi di-
mensioni dell’edificio dell’ex
fabbrica e la sua posizione
centrale che vincolerebbe in
modo pesante la futura pro-
gettazione.
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