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La Piccola diventa un «caso» 
Pdl e Lega Nord ai ferri corti 
 
«C´è chi vorrebbe parcheggiare la Piccola su un binario morto. I responsabili? Vanno cercati in Comune, 
nell´ufficio di chi, senza aver mai letto il progetto, ha chiesto alla Regione di finanziare nuovi magazzini di 
stoccaggio in fianco all´Ortomercato. Forse sarebbe meglio avere una visione complessiva delle opportunità 
della Piccola prima di voltare pagina così frettolosamente». Corrado Ghirardelli, assessore provinciale ai 
Trasporti, ieri pomeriggio non è andato troppo per il sottile. Ed ha sparato a zero davanti ai colleghi 
consiglieri della commissione trasporti, convocata d´urgenza per poter ascoltare dalle parole 
dell´amministratore delegato di Fs logistica, Gilberto Galloni, che «la Piccola non è affatto morta»,  
Il riferimento, poco velato, questa volta non è indirizzato ai colleghi di partito Paola Vilardi o Mario 
Labolani, che per il Comune si sono fatti garanti dei protocolli d´intesa firmati con Fs logistica, ma a Fabio 
Rolfi, il vice sindaco con delega anche alla mobilità, che nei mesi scorsi si è mosso per «far finanziare un 
nuovo progetto di logistica» che serva l´Ortomercato e i commercianti del centro storico. Così la guerra 
sulla Piccola velocità di Brescia rischia di trasferirsi sul piano squisitamente politico di «ruggini» tra Pdl e 
Lega. E l´ordine di Daniele Molgora, presidente leghista della Provincia, che ha chiesto di «congelare il 
progetto in attesa che il Comune ottenga le informazioni chieste sul progetto» si può leggere anche in 
questo senso. Peccato che durante la commissione tenutasi ieri pomeriggio al Broletto non solo l´ad di Fs 
logistica ha smentito «qualsiasi richiesta di chiarimento da parte del Comune», ma ha pure snocciolato i 
dati di un polo che sembra tutt´altro che morto. «Nell´ultimo anno non solo abbiamo aumento il volume 
delle merci passate per Brescia, ma abbiamo già investito circa un milione di euro - ha sottolineato Galloni 
mostrando a tutti i dati di produzione dell´hub bresciano -. A casa nostra lo abbiamo definito piano di 
sviluppo economico. Ora dovranno essere le istituzioni a dirci se intendono rinunciare ai fondi regionali e 
voltare pagina. Io penso sarebbe una follia buttare al macero il protocollo d´intesa firmato con la Provincia 
e il Comune».  
LA NUOVA Piccola dovrebbe articolarsi su quattro strutture da 25mila metri quadrati con l´intervento del 
Broletto che prevede una bretella di collegamento dell´area con la tangenziale sud. Un´opera da 18 milioni 
di euro che unirà direttamente la Piccola con la grande viabilità, così da sgravare il traffico cittadino dai 
mezzi pesanti. I costi saranno sostenuti con gli oneri di urbanizzazione, 9,8 milioni da Regione Lombardia, 
quattro circa da Fs Logistica e quasi cinque dalla Provincia. Il traffico merci prevede un passaggio di circa 
180mila mezzi l´anno, 360 in entrata e altrettanti in uscita al giorno. 
Dati di previsioni che fanno i conti con quanto già progettato da Fs logistica, dal capannone ideal standard 
(ideato seguendo le indicazioni dell´azienda e destinato a diventare magazzino di stoccaggio per il nord 
Italia) alla vecchia stazione da restaurare secondo i vincoli imposti dalla soprintendenza.  
Ma le preoccupazioni di Ghiardelli sono altre. A parte il ruolo del Comune «che sta facendo di tutto per 
ostacolare l´opera». «Difficilmente riusciremo a completare la viabilità entro il 2014, come richiesto dalla 
Regione per ottenere il finanziamento - ha detto senza paura Ghirardelli -. Io sono per andare avanti a testa 
bassa perché credo nel progetto, come ci crede il consiglio provinciale che lo ha approvato». Appoggio 
trasversale dal Pd, che per voce di Diego Peli non accetta il congelamento dell´opera imposto da Molgora. 
«Il presidente non può intervenire su una decisione del consiglio - ha detto il capogruppo Pd -. Se la Piccola 
è passata in consiglio lo dovranno fare anche gli eventuali cambi di programma». Intanto il polo logistico 
resta fermo al palo, stretto dai «niet» leghisti e dalle bombe della seconda guerra mondiale. 
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