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I costruttori Ance: finora scarsa concretezza. Collina, Ccc: speranzosi, se nel piano entrano Civis e People mover 

Il miliardo di Merola tra scettici e ottimisti 
La Cgil: "Bene, ma vogliamo vedere soldi" 

PREVALE la prudenza sulla ri-
cetta da un miliardo di euro an-
nunciata da Virginio Merola per 
rilanciare gli investimenti in 
città. Cauta la Cgil di Danilo 
Gruppi, che non nasconde le 
perplessità  anche sulPiano Stra-
tegico («È molto in ritardo») e 
che domani presenterà le "con-
tro-proposte" della Camera del 
Lavoro. Prudenti anche i co-
struttori dell'Ance, col direttore 
del collegio costruttori Carmine 
Preziosi che obietta: «I soldi di 
cui parla Merola non sono pub-
blici e la giunta non s'è dimo-
strata per ora molto brava a sti-
molare capitali privati in città». 

Stupisce, in particolare, l'en-
tità della cifra: un miliardo di eu-
ro in quattro anni, che il sindaco 
ha annunciato al convegno sul 
piano strategico di sabato. «Non 
voglio fare polemiche con la 

giunta, ma certo dico che siamo 
preoccupati per questa moda-
lità degli annunci. Certo, una ci-
fra del genere non può non inte-
ressare, ma vogliamo vedere be-
ne i dettagli, che Merola darà nei 
prossimi giorni, visto che di al-
cuni di quei fondi si parla da de-
cenni, e per ora non sono anco-
ra arrivati» ragiona il leader del- 
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SEGRETARIO 
Danilo Gruppi, 
segretario della Camera 
del Lavoro di Bologna 

la Camera del Lavoro Gruppi. 
Nel frattempo, prevale lo scetti-
cismo, anche alla luce di un pia-
no strategico che si è aperto oltre 
un anno fa e che ancora non ve-
de la conclusione. 

Obiezioni diverse quelle del 
collegio costruttori. «Sappiamo 
tutti—ragiona Preziosi—che le 
risorse di cui parla Merola non  

possono essere pubbliche, per-
ché quelle sono bloccate dalPat-
to di Stabilità. Se si parla di capi-
tali privati tuttavia, bisogna am-
mettere che la giunta non è stata 
capace finora di attivarli. Basti 
pensare à fatto noi avevamo 
chiesto un incontro sui p archeg-
gi e viene rimandato da mesi. E 
anche sulla città metropolitana 
prosegue lo scontro tra le istitu-
zioni. Insomma, va bene la ten-
sione emotiva del sindaco, ma 
bisogna poi essere capaci di in-
canalarla». Più ottimisti solo i 
cooperatori del Ccc, col presi-
dente Piero Collina che sorride: 
«Se aggiungiamo ai fondi an-
nunciati da Merola opere come 
People Mover e Civis, che do-
vrebbero andare avanti, siamo 
speranzosi». 
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