
/ La mancata realizzazione
della Tav Torino-Lione avreb-
be pesanti conseguenze in ter-
mini economici anche per il
territorio bresciano.

Il monito. Arriva da Renato
Mazzoncini, docente al Poli-
tecnico di Milano e fino a po-
chi mesifa amministratore de-
legato di Ferrovie
dello Stato, che sen-
za se e senza ma ri-
lancia «la centralità
dell’opera, in grado
di collegare l’Italia
al corridoio Medi-
terraneo che da Li-
sbona arriva fino a
Budapest. Se non
venisse fatta anche Brescia ne
risentirebbe perché la logisti-
caèfondamentaleper leazien-
de nella competizione con il
sud della Germania».

Durante il convegno «La cu-

ra del ferro per una città euro-
pea» organizzato dal circolo
EcoDem cittadino, Renato
Mazzoncini hacriticato aspra-
mente l’analisi costi benefici
sulla Tav, alla base del niet di
partedel Governo, definendo-
la «una panzana, senza alcun
senso e che poggia su elemen-
ti inconsistenti econtradditto-
ri quali l’aumento delle accise
e le perdite derivanti dalla di-
minuzione dei pagamenti dei
pedaggi autostradali. Mi chie-
do inoltre perché non si parli
anche del valico del Brennero
attualmente in costruzione e
che costerà 4,4 miliardi. An-

che questa è
un’opera inuti-
le?».

Brescia-Verona.
Spostando lo
sguardo più sul
territorio nostra-
no l’ex ammini-
stratore delegato

di Fs si è detto certo «della rea-
lizzazione della Brescia-Vero-
na» asse portante del traspor-
to nazionale, ma che rientra
nel più ampio progetto euro-
peo.

«Il contratto è stato firmato
a giugno 2018 e sicuramente,
qualora non venisse rispetta-
to, ci saranno delle penali da
pagare - ha evidenziato du-
rante il convegno moderato
dal coordinatore del circolo
EcoDem Paolo Vitale e al qua-
le hanno partecipato anche il
rettore dell’università di Bre-
scia Maurizio Tira e l’assesso-
re all’urbanistica di Milano
Pierfrancesco Maran -. Bre-
scia è collocata in un posto
strategico e se non si sfrutta
questo vantaggio geografico
la colpa sarà solo nostra. Si è
già perso troppo tempo, le

cantierizzazioni sarebbero
potute partire già tempo fa».

Linea satura. Secondo Maz-
zoncini l’attuale linea è infatti
quasi completamente satura
e,come giàsuccessoper la Tre-
viglio-Brescia: «Per far parte
del corridoio europeo e non
permettere che questo passi
sopra le Alpi si deve costruire.
Il progetto poi fa parte del
grande piano dell’Alta veloci-
tà che coinvolge tutta Italia,
per il quale sono stati già spesi
35 miliardi sebbene altrettan-
ti siano necessari per portarlo
a compimento». //
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L’ex ad di Fs intervenuto
ieri al convegno «La cura
del ferro» critica l’analisi
costi benefici di Toninelli

La ferrovia
Brescia-Parma verrà
potenziata, andando

a sgravare dal traffico le aree
urbane di Ghedi eMontichiari.
«I ministri delle Infrastrutture
Toninelli e dell'Economia Tria
hanno firmato un accordo di
programma che prevede tale
intervento - ha annunciato con
soddisfazione l'assessore alla
Mobilità FedericoManzoni
durante il convegno -. Ora

aspettiamo lo sblocco dei 10
milioni di euro necessari per lo
studio del progetto».
Durante l'incontro l’assessore
Manzoni ha poi evidenziato
come la Loggia ritenga più utile
un possibile allungamento
della linea della metropolitana
fino a San Vigilio, piuttosto che
la costruzione del
collegamento tra la frazione di
Concesio e la tangenziale
Montelungo.

La tratta Brescia
Verona è un asse
portante
del trasporto
nazionale
e deve essere
valorizzata

Mazzoncini: «Senza la Tav Torino-Lione
pesanti conseguenze anche per Brescia»

Il convegno«Lacuradel ferro». L’ex ad di Fs Renato Mazzoncini durante il suo intervento

Infrastrutture

StefanoMartinelli

La Brescia-Parma verrà potenziata
Manzoni: «Metro fino a San Vigilio»

Il maestro Velasco Vitali, uno dei sei artisti dellamostra «Porti Possibili. 6 artisti per
l’accoglienza», ha incontrato ieri i visitatori dell’esposizione. Vitali ha dialogato con il pubblico,
con il direttore della Fondazione BresciaMusei Stefano Karadjov e col critico d’arte Fausto

Lorenzi. L’opera inmostra Sbarco aMilano, realizzata in ferro e lamiera, è il bozzetto di una scultura
realizzata nel 2010 come omaggio ai migranti ed esposta all’esterno della Stazione Centrale diMilano.

L’artistaVelascoVitali incontra
i visitatori dellamostra suimigranti

Quota 600mila è stata
già superata da tempo,
ma la «gara di solidarie-

tà» a sostegno del progetto «Un
letto inpiù»perNikolajewkanon
accenna a terminare.
Legenerosità dei bresciani (e non
solo)potràquindi continuareari-
velarsi con nuove donazioni, do-
nazionichepotrannoessereeffet-
tuateanchedurantetutto ilmese
di aprile.

La sottoscrizione

Nikolajewka,
la «corsa» continua
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